
TRASMISSIONE “TERRA!” (CANALE 5) dell’ 11 ottobre 2007 
SERVIZIO: “CERVELLI LAVATI” di Marco Corrìas 
 
Nella trasmissione appaiono, oltre al giornalista, una donna chiamata Anna, che si dichiara lesa dai due seminari di 
Arkéon, la madre e il padre di un partecipante soddisfatto di Arkéon: i loro volti sono nascosti o molto camuffati 
come a voler suggerire il loro timore di ritorsioni da parte dei sostenitori di Arkéon. Appare inoltre Lorita Tinelli 
(psicologa e presidente del CeSAP) che spiega come agiscano le psico-sette. 
In diversi momenti le parole vengono accompagnate da immagini relative a seminari di Arkéon condotti da Vito 
Carlo Moccia: questi fotogrammi sono tratti dal DVD “La Via del Padre”( prodotto in Arkéon “ad uso riservato” come 
da dicitura della copertina del DVD) o da video “interni” registrati durante i seminari e a disposizione solo delle forze 
dell’ordine. I volti sono mandati in onda per lo più tutti blandamente sfuocati ed agevolmente riconoscibili. Quello di 
Moccia, addirittura, è sempre totalmente nitido ed è inquadrato in primo piano alcuni secondi, nonostante al 
momento della trasmissione le indagini siano ancora in corso. 
 
 
GIORNALISTA. Bene, giovedì scorso è cominciata un’inchiesta che ha al centro proprio la questione 
delle sette in Italia. E’ una delle… prime volte che accade. L’inchiesta si svolge dentro questo palazzo, il 
Palazzo di Giustizia di Bari. Ed è da qui, da Bari, che vogliamo introdurre questa puntata dedicata 
proprio alle sette. 
Una precisazione. Non parliamo di sette sataniche, non parliamo neanche di sette religiose. Parliamo di 
psico-sette. Non centrano neppure con quella slovena che si occupa dei corpi. Le psico-sette, come dice 
la parola, si occupano della mente. 
Cosa sono? Spesso sono centri psicoterapeutici. A volte sono… scuole di formazione. Il loro scopo è 
quello di ridare fiducia alla gente, fiducia in se stessi - si chiama auto-stima. Superare condizionamenti 
mentali. In altri casi, in… pochi casi per fortuna, promettono la felicità. Promettono addirittura che si 
possa guarire da malattie anche molto gravi. 
Allora… Vogliamo capire bene, questa sera, cosa queste psico-sette. E se è fondata l’indagine che, per 
esempio, è in corso a Bari, che ipotizza reati molto, molto, gravi. Ne parleremo più avanti (si veda la 
trascrizione di “Terra! servizio “Accadde a Bari” ndr). Per il momento, con Marco Corrias, ascoltiamo alcune 
testimonianze. Alcune sono agghiaccianti. Marco Corrias ci spiega cosa sono le psico-sette. 
 
Sono inquadrati, seduti ad un tavolino, M. Corrias ed una donna (chiamata Anna) quasi di spalle, con il volto 
completamente nascosto dai capelli. 
ANNA. Si assisteva a scene in cui la gente urlava, piangeva… eh… raccontava cose violentissime, di 
di… abusi subiti, tutti all’interno della famiglia. Una cosa sconvolgente che… Eri lì, tra sconosciuti, che si 
uniformavano nel linguaggio, nei gesti,… che approvavano il maestro in tutte le sue… teorie. Il maestro 
diceva: “…A te tuo nonno ha fatto questo…a te, tuo padre quest’altro…”. Ho sperimentato su di me una 
violenza psicologica inaudita. 
 
CORRIAS. Anna - la chiameremo così - ce l’ha fatta. E’ riuscita ad uscire da Arkeon. La setta in cui, una 
persona a lei molto cara, l’aveva trascinata. “Vieni – le aveva detto – è un’esperienza bellissima, 
coinvolgente. E’ utile per la mia professione. Lo sarà anche per la tua”. Anna, dopo vari tentennamenti, 
ha accettato. Due seminari uno a Milano, uno nel Pavese, due esperienze devastanti, in cui ha provato 
quanto pericolosa possa essere la manipolazione della mente umana e la promessa di fare di te un 
super-uomo. Poi ha deciso di uscire ed è andata a raccontare tutto alla Polizia ed al CeSAP: Centro 
Studi Abusi Psicologici. Anche sulla sua testimonianza si basano le accuse pesantissime dei Magistrati 
contro il fondatore di Arkeon Vito Carlo Moccia e cinque persone della sua organizzazione di cui vi 
racconteremo più avanti.  
E’ la prima volta che accade. Di psico-sette, organizzazioni che si propongono di cambiare la psiche 
umana, promettendo di infondere poteri straordinari da applicare nel campo del lavoro e nei rapporti 
sociali, attraverso quello che un tempo si chiamava “lavaggio del cervello”, fino a poco tempo fa non si 
era mai sentito parlare. Perché non c’è una legislazione che se ne occupi. Perché il reato di plagio è 
stato abolito nel 1981. 
Non esistono dati ufficiali su quante siano queste sette, anche se il giro di affari si aggira su centinaia di 
milioni di Euro ogni anno. Ci sono quelle notissime nel mondo come Scientology o i Dianetics. Ma anche 
quelle nascoste dietro l’insidiosa denominazione di Società per la formazione e la selezione del 
personale di importanti aziende. E poi una miriade di piccole organizzazioni, spesso senza sede o 
alloggiate in palestre e in improbabili associazioni. Costituite da pseudo-santoni o auto-proclamatisi 



maestri.  
Scorrono immagini di persone che si abbracciano piangendo; una giovane donna (figlia) che abbraccia piangendo 
un uomo anziano (il padre); uomini in cerchio che si alzano vittoriosi da terra verso il cielo; Moccia in primissimo 
piano; cerchio di persone che si tengono per mano intorno al fuoco; una spada che viene sguainata lentamente; 
uomo che pratica arti marziali con una spada; uomini che appoggiano delicatamente le mani sulle pance gravide 
delle loro mogli/compagne; una donna anziana (madre) che offre le sue mani ad un giovane uomo (figlio); volti di 
uomini e donne che si guadano o ad occhi chiusi; mani di uomo che stringono a sé le mani di una donna; occhi che 
piangono; cerchio di persone sedute in un seminario mentre il conduttore cammina tra loro. 
 
Sono inquadrati M. Corrias e Lorita Tinelli mentre camminano in un parco. 
TINELLI. Un po’ queste sette si somigliano per i modi di… in cui agiscono. Tutti propongono formazione. 
Tutti entrano nel merito dei vissuti personali dell’individuo. Tutti propongono eh…  Tutti questi gruppi 
propongono appunto un percorso che faccia venir fuori… eh… il potenziale che ogni essere umano ha, e 
quindi là vanno a scavare, re-interpretare la vita passata, manipolare le informazione, e manipolare 
soprattutto i ricordi che le persone hanno o non hanno, inducendo anche dei falsi ricordi. 
 
CORRIAS. Lorita Tinelli è stata una delle prime in Italia a occuparsi delle psico-sette. Il sito del suo 
Centro Studi - il CeSAP - vicino a Bari, raccoglie decine e decine di testimonianze spesso drammatiche. 
Storie di vittime di familiari disperati che non riconoscono più i loro cari, la cui personalità è stata 
cancellata, stravolta dalle tecniche di manipolazione del pensiero.  
Tinelli e Corrias che parlano, lungo primo piano della schermata del sito del CeSAP e di fotocopia di atti di 
convegni raggruppati sotto il titolo “Comunicazione e relazione nei processi di cura e guarigione”, mani di uomo 
anziano con il palmo rivolto verso l’alto in posizione accogliente. 
 
TINELLI. Molte di queste tecniche sono attinte dalla psicologia ufficiale… e non ufficiale. Ci sono 
tecniche di respirazione, tecniche eh… di bombardamento d’amore che vengono utilizzate da questi 
gruppi (immagini di donna anziana (madre) che accarezza la testa di un giovane uomo (suo figlio)). Ogni volta 
che una persona si trova ad affrontare un’esperienza di questo genere, con un gruppo di questo genere, 
rompe immediatamente i rapporti con la propria famiglia, inizia ad assumere un atteggiamento diverso… 
eh… in negativo, da quello che aveva precedentemente, usa un gergo che non è il suo linguaggio 
naturale e eh… e si isola proprio dal resto, dalla sua rete amicale e familiare, concentrandosi 
esclusivamente sui legami del gruppo. 
 
MADRE (camuffatissima - parla con enfasi, con voce quasi piangente alla fine rotta dal pianto trattenuto). Me ne 
sono accorta perché mio figlio iniziava a rispondermi male ad essere aggressivo, freddo, distaccato. Ed 
io ho pianto. Ma cosa sta succedendo al mio ragazzo? Ma Perché si comporta così? Nei suoi sguardi 
leggevo… l’odio… nei miei riguardi. E poi se mi avvicinavo mi diceva: “Non mi toccare! Non mi toccare!”. 
Io ero sconcertata, mi confidavo pure con le mie amiche. Dico: ma cosa ha? Succede anche a te 
questo… forse  perché mio figlio sta crescendo… che mi tratta così… Mi odia mio figlio… 
 
CORRIAS. Un titolo di studio superiore, spesso universitario.  Una posizione sociale ben definita, quasi 
sempre in una fascia medio-alta della società.  Sbaglierebbe chi pensasse che chi aderisce alle sette 
siano solo i poveri diavoli.  Anche perché, i costi sono altissimi.  Un seminario di due giorni, quasi ogni 
fine settimana, può costare 250 Euro.  Un corso intensivo di quattro giorni 1.300 Euro.  E si svolgono 
anche 2/3 volte all’anno.  Un pre-master, alla fine del terzo livello, anche 12.000 Euro.  Insomma, alla 
fine del percorso che và dai 6 ai 7 anni, si spendono tra i 50 e 100.000 Euro. Quasi tutti soldi in nero, ha 
appurato la Guardia di Finanza. Un gruppo come Arkeon ha circa 10.000 adepti in Italia.  
Un uomo ed una donna in ginocchio, uno di fronte all’altra, separati da un cero bianco acceso, che poggiano due 
spade di legno sul pavimento davanti a loro; persone che praticano all’aperto esercizi con spade di legno; uomini in 
cerchio; un uomo che sale le scale di un giardino ed entra in una stanza con una grande vetrata insieme ad un 
frate; persone sedute in cerchio ed altre esterne al cerchio che ondeggiano al ritmo della musica che stanno 
suonando con strumenti a percussione; uomini e donne in cerchio che si muovono; uomini in ginocchio gli uni di 
fronte agli altri; un bambino che suona un tamburo, uomini che si fronteggiano in mezzo ad un cerchio di persone 
sedute. 
 
TINELLI. Sono presenti in tutta l’Italia. Sono talmente diffuse che… davvero si fa fatica a circoscriverle.  
Molti hanno una sede legale da una parte, hanno ramificazioni in altre regioni d’Italia, hanno contatti 
con… aziende, industrie… eh… Molto spesso cercano accreditamenti anche nella Chiesa Cattolica. 



 
CORRIAS. Eh, che tipo di connessione c’è con alcune aziende? 
 
TINELLI. Si propongono come gruppi di formazione... Propongono le loro attività ed i loro lavori alle 
aziende che, in qualche modo, se hanno, soprattutto se hanno all’interno del loro… entourage qualche 
affiliato al gruppo…eh… sentono di accettare questo progetto. Addirittura c’è stato raccontato un 
episodio in cui una di queste… organizzazioni entrata all’interno di una grossa azienda a livello 
nazionale e… a seguito di questi… di queste formazioni… c’è stato un suicidio… insomma… I 
responsabili di questa organizzazione… nel riferire ad altri cosa era avvenuto… hanno detto che 
finalmente avevano portato un po’ di pulizia all’interno di quell’azienda. Quindi hanno letto il suicidio di 
questa persona in quest’ottica. 
 
CORRIAS.  Potrà dunque stupire, ma è la realtà che una società gemella come la Arkeon di Vito Carlo 
Moccia, la Tribe Human Consulting abbia ultimamente avuto oltre 77.000 Euro per un progetto di 
formazione finanziato dalla Regione Lombardia. Naturalmente non tutte le società che fanno formazione 
aziendale possono essere tacciate delle accuse riservate alla Arkeon.  
Moccia seduto in cerchio con altri, il suo volto zoomato a lungo; un uomo in ginocchio che solleva una spada tenuta 
orizzontalmente; persone che camminano di notte alla luce di fiammelle; mano di un uomo che mostra quella di un 
uomo più anziano; uomini inquadrati dalla schiena in giù, vestiti con completo scuro e borse da ufficio, mentre 
camminano allontanandosi. 
 
VITO CARLO MOCCIA (voce ed immagini di uomini in piedi, a formare un cerchio, tratte da un filmato ad uso 
interno). “…E voglio chiedervi di guardarvi. Di guardare la paura che avete vissuto con gli uomini, che è la 
paura… di essere deboli,… la paura del confronto fisico,… la paura di varcare la soglia… dell’identità, 
per essere nel mondo come guerrieri…” 
 
CORRIAS.  - Movimenti del Potenziale umano – li definisce Caterina Boschetti nel suo “Libro nero delle 
sette in Italia”, che insegnano come prima di ogni altra cosa, venga il proprio sviluppo personale, la 
propria auto-  realizzazione, e ogni cosa che in qualche modo lo limiti, viene vissuta come un ostacolo.  
In questo modo, la più colpita è sicuramente la famiglia.  
Copertina de “Il Libro Nero delle Sette in Italia” di Caterina Boschetti, pagine del libro sfogliate cui viene 
progressivamente sovrapposta il primo piano di Vito Carlo Moccia mentre parla. Persone che camminano in una 
strada male illuminata. E’ inquadrata la signora di prima con cappello ed occhiali scuri ulteriormente nascosta dalle 
foglie di un albero. La donna parla con enfasi, con tono arrabbiato. 
 
MADRE. Mio figlio mi ha augurato di morire! “Magari morissi!” Quante volte… mi ha detto parolacce, mi 
ha augurato la morte, ma questo non è mio figlio! 
 
CORRIAS. Lui non era così da adolescente? 
 
MADRE. Ma no da adolescente era un ragazzo spontaneo, allegro! mh… era capace di buttarsi per terra 
a fare i rotoli se la squadra del cuore segnava un gol. …mh… Era un ragazzo pieno di vita, pieno di 
attività… Adesso è diventato casa, lavoro, soldi… E’ acritico,…è, è un robot,… è… disumanizzato. Io 
dico, che a mio figlio gli è stato rubato l’anima! 
Sono inquadrati, seduti ad un tavolino, M. Corrias ed Anna di spalle, di cui si distinguono solo le sagome per via del 
contro-luce. Poi di nuovo lei nascosta dai capelli. 
 
CORRIAS. Le tecniche per raggiungere la totale adesione ai principi della setta, possono arrivare al 
limite della violenza. E l’esoterismo spesso, è una componente essenziale. 
 
 
ANNA. Siamo andati… nei locali di una… palestra, di una scuola… di danza… a Milano. Ed era… 
allestita in maniera molto strana, particolare, che nulla insomma aveva a che fare con un corso… che ci 
si può aspettare… sulla comunicazione o di formazione, di leadership o cose del genere. Eh… C’erano 
candele, strane cio… ciotole, incensi, fotografie, statuette pagane, eh… anche un’immagine… di Cristo. 
Ricordo di una donna, era la prima volta anche per lei. Lei raccontava di aver avuto un papà alcolista e 
un figlio di cui aveva appena scoperto l’omosessualità. E questa… questo maestro le disse che 



l’omosessualità del figlio era colpa sua e che suo figlio in realtà, era il figlio del padre, perché lei era 
vittima di incesto. Io ho sentito questa donna urlare disperata, buttarsi per terra e dire: “No…mio figlio no, 
non è vero, non è vero!” e nessuno interveniva a raccoglierla. 
 
E’ inquadrata la signora con cappello ed occhiali scuri. Il parlare molto enfatico passa dalla indignazione al pianto. 
MADRE. Io ho capito perché mio figlio aveva questo atteggiamento nei miei confronti, perché questa 
associazione dove lui purtroppo…he,  è stato… trascinato, diciamo, è…ha… applica un metodo… e una 
teoria che si chiama della madre perversa e la teoria del pedofilo. He! E in che cosa consiste?, consiste 
che la mamma, … io anche ancora oggi a raccontarlo mi fa tanto male, cioè che il bambino, quando 
aveva 2 o 3 anni, quando era molto piccolo, la mamma o abusava di lui o lo portava dal pedofilo.  Io mi 
chiedo e chiedo a tutte le persone che mi sentono: perché io devo essere infamata in questo modo? 
Perché l’amore più bello del mondo …  di mio figlio, e… del mio verso mio figlio… deve essere sporcato 
così? 
 
CORRIAS.  Non sono rari i casi in cui ai corsi partecipano anche dei bambini, spesso portati anche da 
genitori separati. L’ingresso in queste organizzazioni è quasi sempre lo stesso. Il gancio è una persona a 
cui si è legati.  
Moccia che solleva a braccia tese suo figlio fino ad essere occhi negli occhi con lui; Moccia ed una donna (sua 
moglie -ndr) l’uno accanto all’altra, che si guardano negli occhi con amore mentre un bambino li osserva; padri che 
sollevano il proprio figlio piccolo verso il cielo e lo abbracciano; mani di una bambina in quelle di sua madre. 
Sono inquadrati M. Corrias ed un uomo del quale si intravedono, tra le foglie, le gambe e le mani. Per un attimo è 
di spalle, in lontananza, con il capo celato da un cappellino scuro. 
 
PADRE. Non c’è stato un momento esatto in cui noi ci siamo accorti che frequentava questa 
associazione. E’ stato lui, a dirmelo. E’ stato lui a dirmelo, circa un anno fa. Disse: “Io frequento… papà, 
io frequento questa associazione”. Io al momento sono rimasto… così, un po’ esterrefatto, perché… 
 
CORRIAS. Le ha detto perché la frequentava? 
 
PADRE. No…. Perché non sapevo di che cosa si trattava. Quando ho detto: “Ma che cos’è, cos’è?” “E’ 
inutile che ti spiego …, vieni, vieni, vieni a vedere!”. Ha tentato di portarmi all’interno… di questa 
associazione. 
Sono inquadrati i capelli di Anna. e poi di nuovo Anna e Corrias, da lontano, seduti al tavolino. 
 
ANNA. Quando si entra in questi gruppi, non ci si accorge che magari, la persona che ti ha portato, è 
inconsapevolmente complice. Perché magari ha dato informazioni su di te… al suo maestro. Io, quello 
che ho visto, è che il mio famigliare era cambiato,… immediatamente, istantaneamente. E non faceva 
altro che dire… qualsiasi cosa “Devo chiedere al maestro, al maestro”. Quando sono arrivata lì, queste 
persone hanno sfruttato tutta una serie di fragilità e di informazioni… che io non sapevo assolutamente 
che avessero, per…eh… scuotermi emotivamente, fino ad ipotizzare che. io dovessi… rivivere uno 
stupro - che io non ho mai subito - e per liberarmene io avrei dovuto riviverlo,… simularlo lì dentro. 
 
CORRIAS. Durante il secondo seminario, questa volta Intensivo di quattro giorni, Anna decide di 
andarsene. E’ sconvolta per quel che le accade. 
 
ANNA. Un esercizio, definito “no limits”, invitavano le persone a… esplorarsi vicendevolmente con altri 
patners. Sessualmente. Dicevano: “Non ci sono limiti. No limits”. E’ stata una cosa devastante. Io sono 
scappata. E… hanno chiuso dentro. Eravamo chiusi dentro. Io sono arrivata verso la porta e non… 
graffiavo, urlavo, piangevo e dopo vari tentativi di ributtarmi in questa… in questa mischia… mi hanno… 
mi hanno lasciata stare. 
 
CORRIAS.  Fine del corso e fine della storia tra Anna e la persona cara. Il maestro ha sùbito decretato: 
“Non erano fatti per stare insieme”.  
Un giovane che con tenerezza tiene tra le sue mani il viso di una ragazza stando con la fronte contro la sua. 
Sono inquadrati M. Corrias e Lorita Tinelli mentre camminano in un parco. 
 
TINELLI. La fuoriuscita è un percorso davvero molto difficile, perché significa rimettere in discussione 



quella esperienza. Rimettere in discussione le proprie capacità di valutazione,… le proprie,… proprio il 
proprio… la propria conoscenza di se stesso e delle proprie difese. 
 
CORRIAS. Il silenzio che circonda le Psico-sette incomincia a rompersi. Una sezione apposita è stata 
istituita dalla Polizia di Stato. I Magistrati indagano. Ma la reazione contro chi denuncia e racconta quello 
che accade è una ritorsione scientifica.  Al CeSAP sono arrivate denunce con richieste miliardarie. Anna 
dall’ Arkeon ha ricevuto una richiesta di risarcimento di quattro miliardi di Euro.  E ottanta denunce 
fotocopie sono state presentate contro di lei da adepti in varie procure italiane.  Un modo per intimidire, 
per sfinire legalmente un testimone scomodo.  
Un volto; mani che accarezzano un tessuto; Vito Carlo Moccia in primo piano per 4‘’; Tinelli e Corrias che 
camminano; le sagome lontane di Corrias ed Anna; mani di un uomo anziano (padre) che si appoggiano 
benedicenti su capelli biondi di un’altra persona; Corrias che parla con Anna inquadrata di spalle. 
Sono inquadrati i capelli di Anna. La donna parla in tono deciso. 
 
ANNA. Perché questi procedimenti contro di me non vengono congelati, non vengono archiviati, visto 
che a tutte le mie affermazioni c’è stato riscontro e ben altro? 
 
Da Anna l’inquadratura torna alla mamma dietro lo zampillo della fontana, riflessa nell’acqua e poi dietro le foglie. 
Parla con voce incrinata dal pianto. 
CORRIAS. Anna, la sua battaglia l’ha quasi vinta. Questa mamma ancora no. Ma lei non dispera. 
 
MADRE. Io ho provato a chiamare mio figlio. Mi chiude il telefono, non vuole parlare proprio più con 
me…, perché forse io so come arrivare… al suo cuore… e allora non glie lo permettono di parlare con 
me!.  Perché io so, io so che mio figlio…, dentro di lui,… c’è sempre quel ragazzo meraviglioso che era. 
L’immagine della mamma riflessa viene sostituita in dissolvenza da quella di una mano maschile che, 
appoggiandovisi, impugna un bastone arricchito da incisioni (immagine ripresa dal DVD “La Via Del Padre”). 
 
 


