
TRASMISSIONE “TERRA!” (CANALE 5) dell’ 14 ottobre 2007 
SERVIZIO: “ACCADDE A BARI” di Maria Luisa Sgobba. 
 
Nella trasmissione appaiono, il giornalista corrispondente che introduce il servizio, l’intervistatrice Maria Luisa 
Sgobba,  il Dirigente Digos della Questura di Bari Stanislao Schimera, e Francesco Paolo Sisto, Avvocato 
difensore di Vito Carlo Moccia. 
 
In alcuni 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. Il volto di Moccia è sempre totalmente nitido ed è inquadrato in primo piano alcuni 
secondi, quasi ogni volta che lo si nomina nonostante al momento della trasmissione le indagini siano ancora 
in corso. 
Compaiono anche fotogrammi del DVD “Coscienza del sacro e comunicazione. Gli archetipi e la loro influenza 
sull’inconscio collettivo” (prodotto da membri di Arkéon e “ad uso riservato” come da dicitura della copertina 
del DVD). 
 
CORRISPONDENTE. L’inchiesta della Magistratura barese sulle psico-sette ipotizza reati gravissimi: si va 
dall’associazione a delinquere, all’abuso di professione medica, alla truffa, passando addirittura per la violenza 
sessuale. Il punto dell’inchiesta nel servizio di Maria Luisa Sgobba. 
 
Giornalista seduta di fronte al dirigente Digos, nel suo ampio e chiaro ufficio. I due sono separati dalla 
scrivania. Schimera sorride, quasi ride mentre parla. E’ molto a suo agio. Musichetta allegra e divertente di 
sottofondo. 
SCHIMERA. L’inchiesta nasce grazie a voi. Questo è quindi… diamo merito… alla… alla televisione, alla 
stampa, a… a trasmissioni fatte dal giornalista Maurizio Costanzo. 
Scorrono le immagini della sigla di “Tutte le mattine” e l’immagine di Maurizio Costanzo. 
 
Con la scomparsa del nome della regia, cambia l’immagine e la musica diventa quella dei film di azione-
spionaggio. 
La giornalista si avvia verso un palazzo (quello degli Uffici Giudiziari) dal quale esce un carabiniere. Si vedono 
delle carte sovrapposte (presumibilmente atti giudiziari) su cui, solo con il fermo immagine, si può leggere che 
è l’”Ordinanza di rigetto di richiesta di misure cautelari e di restrizioni personali e di applicazione di misure 
cautelari …(?)” del Tribunale di Bari. Con uno zoom che rende nitido il testo, pur coprendo il titolo del plico, la 
regia si sofferma sui nomi e cognomi di Moccia e di altri 5 indagati. 
 
SGOBBA. I primi adepti pentiti scelsero il palcoscenico televisivo per lanciare le loro accuse (è ripreso il 
portone d’ingresso ed il numero civico della sede legale di Arkeon), per rompere il sodalizio fra i membri di 
Arkéon, denunciare il disagio, la violenza psichica, a volte anche quella fisica che avevano subito (visi di 
donne che piangono) durante la loro partecipazione ai cosiddetti “seminari”. Si erano avvicinati al metodo 
inventato e propagandato da Vito Carlo Moccia (primo piano di Moccia per alcuni secondi), 52 anni, residente 
a Bari, per guarire da malesseri fisici o spirituali, e si erano ritrovati – raccontano - spogliati della volontà e 
alleggeriti nel portafoglio. Il resto lo ha fatto la polizia, in un anno e mezzo di indagini: raccogliere pezzo-pezzo 
quei racconti, renderli testimonianze e accuse precise (carte della Questura di Bari e zoom con primo piano, 
per alcuni secondi, dei nomi, cognomi e data di nascita dei sei indagati). Sei persone tra cui Vito Carlo Moccia, 
il maestro, finiscono iscritte nel registro degli indagati. Il Pubblico Ministero, Francesco Bretone, aveva chiesto 
per tutti gli arresti domiciliari, che il GIP non ha concesso. Il quadro accusatorio in ogni caso è pesante: 
dipinge Arkéon come un psico-setta (fermo di un’immagine tratta dal video “Coscienza del sacro e 
comunicazione. Gli archetipi e la loro influenza sull’inconscio collettivo”). Il maestro avrebbe costituito una 
associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione di psicologo (zoom su alcune 
righe sottolineate di dichiarazioni inerenti traumi subiti di natura sessuale). Gli indagati risponderebbero 
singolarmente di vari reati: dalla truffa aggravata alla violenza sessuale o privata, dai maltrattamenti ai danni di 
minori, fino alla calunnia per aver denunciato proprio quei primi che avevano osato staccarsi dal gruppo e 
ribellarsi ai suoi metodi. La DIGOS interviene, mette sotto sequestro preventivo 5 siti internet (primo piano 
della barra dell’indirizzo di una schermata internet nella quale viene digitato “http://www.vitocarlomoccia.it/”) 
riconducibili all’associazione e la sede barese della Società. Quattro giorni fa l’operazione si chiude. (La 
schermata si allarga e compare la dicitura “Polizia di Stato (…) pagina sottoposta a sequestro preventivo”). 
 
Giornalista seduta di fronte al dirigente Digos. I due sono separati dalla scrivania. Schimera sottolinea alcuni 
concetti che esprime con i movimenti del capo ed espressioni del volto. 
SCHIMERA. E noi abbiamo citato il caso di… mh… di almeno quattro donne che sono state eh… costrette 
non fisicamente ma costrette eh… dal punto di vista psicologico…. a.. prestarsi… a compiere degli atti… 

http://www.vitocarlomoccia.it/


contro la loro volontà di natura sessuale. Truffe perpetrate nei confronti di… soggetti più deboli… l’esperienza 
di una coppia che per risolvere i loro problemi matrimoniali… sono arrivati a… a pagare fino a 200 milioni! 
  
SGOBBA. Nelle 66 pagine del fascicolo di richiesta delle misure cautelari nei confronti degli indagati, si parla 
di “concorso nel medesimo disegno criminoso (pagine dattiloscritte che vengono sfogliate e poi evidenziate 
con un primo piano sul testo che descrive i titoli di studio di Moccia ed alcune accuse a lui rivolte). Nel vantare 
titoli inesistenti o non validi, esercitare la professione, nel far credere a persone che - attraversavano momenti 
difficili o affette da tumori, AIDS, infertilità - di poter risolvere i loro problemi attraverso il metodo Arkéon”. Ma 
soprattutto, è questo il dato comune a tutti i racconti, “nel convincere le persone di aver subito un abuso 
sessuale nell’infanzia da cui dovevano liberarsi praticando corsi da loro tenuti” (tra persone che si muovono 
sul marciapiede affollato di una strada spicca in primo piano una donna che prende in braccio un bambino con 
la maglietta rossa). Ed ecco di seguito i costi del percorso. Proprio questo aspetto ha destato maggior 
interesse da parte degli investigatori (inquadratura più lunga sulle parole del testo dell’Accusa “permette di 
incassare 8390 euro di cui (…) 4 giorni di lavoro”). 
 
SCHIMERA. E crea questo nuo… questo metodo qui, rifacendosi allo yoga, rifacendosi alle filosofie… indiane 
e quindi a… all’ascetismo e quant’altro. Modificandolo ovviamente secondo quelle che sono i… sue idee 
specifiche e quindi poi… e si… e… e… ci mette un suo Copyright, lo chiama questo metodo… Arkeon, mi 
segui? Lo.. dice: “Questo è solo mio”. Cioè quando si parla di Arkeon, si fa riferimento soltanto a… Vito Carlo 
Moccia. (viso di Moccia tenuto in primo piano per alcuni secondi) Benissimo. Nel frattempo lui…nel corso del 
tempo lui aveva… creato intorno a sé questa cerchia di soggetti e nei confronti di questi si comporta come un 
imprenditore che vende il proprio prodotto. Maestri che poi, di volta in volta, quando fanno gli incontri, 
chiamano lui… 
 
SGOBBA. Come docente. He! 
 
SCHIMERA. Brava! E a sua volta lui… parcellizza queste sue presenze… 
 
SGOBBA. Tutti questi passaggi di denaro erano assolutamente al nero o certificati, che… 
 
SCHIMERA. Eh...No. No. Non tutti erano certificati. Anzi molti erano em… molti pagavano con… con cash, 
pagavano denaro, non ricevevano ricevute, non avevano o… non… con assegni personali senza ricevere… 
null’altro.  
 
SGOBBA. Quindi voi avete un filone d’inchiesta che mira a colpire anche… il patrimonio? 
 
SCHIMERA. Di… Di questo non posso parlare. 
 
Primo piano di una toga appesa in un angolo ristretto dello studio dell’Avvocato Sisto il quale viene intervistato 
in piedi, in un corridoio. L’avvocato parla con tono pacato. 
SGOBBA. La difesa di Moccia si prepara su un concetto chiave. 
 
SISTO. Il punto critico è stabilire se un percorso formativo assolutamente irrilevante sul piano penale possa, 
per talune condotte che vengono contestate a soggetti che… possono eventualmente aver commesso reati se 
li hanno commessi, ma reati comuni, autonomi, si possa a ritroso colpire il percorso formativo come illecito. Il 
rigetto delle misure personali costituisce oggi comunque un punto di… soddisfazione perché significa che il 
Giudice legge le carte, esamina, esprime un parere condivisibile o non condivisibile, un parere comunque 
equilibrato. 
 
SGOBBA. Su questo però il PM ricorrerà in appello. 
 
SISTO. Come è suo diritto, giusto. 
 
SGOBBA. Durante i seminari  si svolgevano esperienze definite “no limits” (primo piano del testo dell’Accusa: 
“propri traumi sessuali, sensazione di essere stuprati, abusati, violati e forzati a…”). In quello condotto da 
Francesco Morello, uno degli indagati, alcune donne raccontano di aver subito abusi sessuali. Le carte della 
Procura sintetizzano così: (primo piano del testo dell’Accusa con in grassetto le accuse di reato e di seguito le 
specifiche che vengono lette. Il nome delle persone che dichiarano di essere state costrette è totalmente 
oscurato) “La tenevano immobilizzata impedendole qualsiasi movimento delle braccia e del corpo, 
costringendola a subire atti sessuali, toccandola sul seno e nelle parti intime”. Gli investigatori sostengono che 
nello scattare delle prime indagini i seminari subirono un vero e proprio “maquillage” fino ad annoverare la 



presenza di un sacerdote pugliese che diventò un simpatizzante quasi un garante dell’immagine stessa della 
setta. 
 
SCHIMERA. Come si svolgono questi seminari... in… strutture alberghiere… in tutt’Italia. Tranquillamente. 
E… Gruppi massimo di 20… 20-25 persone. 
 
SGOBBA. Avete usato dei vostri uomini infiltrati? 
 
SCHIMERA. No. No. 
 
SGOBBA. Non era possibile? 
 
SCHIMERA. No... Perché sono gruppi molto chiusi, stretti. 
 
Avvocato Sisto intervistato in piedi, in un corridoio del suo studio. 
SISTO. Ciò che sta a cuore a Moccia è che, al dottor Moccia, è che nessuno pensi che il metodo Arkéon 
possa essere un metodo di per sé illecito. 
 
SGOBBA. Lei ha specificato “il dottor Moccia”. E’ proprio questo che gli contestano, l’abuso di… di titoli, di 
una professione che in realtà non poteva esercitare. 
 
SISTO. Nei capi d’imputazione si fa riferimento invece a dei titoli universitari secondo l’accusa non 
riconosciuti, ma… il punto dei titoli esistenti e non riconosciuti lei comprende bene che merita una serie di 
approfondimenti. 
 
SGOBBA. Pensiamo all’uomo. L’uomo come sta vivendo questo momento, e… soprattutto quando gli si viene 
contestata tutta la sua teoria. 
 
SISTO. Non solo è convinto di quello che ha fatto e di quello che farà, ma soprattutto parte dal presupposto 
che… la sofferenza del processo è come un contributo che bisogna pagare ad una crescita. 
(Il servizio si chiude con un primissimo piano di Moccia). 


