
TRASCRIZIONE DELLA TRASMISSIONE “TUTTE LE MATTINE” DEL 20/01/2006 SU CANALE 5 
 
Partecipano Maurizio Costanzo, la sua assistente Luisella Costamagna, l’attore Leo Gullotta, il dottor 
Vescovi, lo psicologo Morelli, nonché l’ex allieva Gabriella (successivamente denunciata da molti allievi e 
maestri di Arkeon) e telefonicamente l’ex maestra Manuela. 
  
COSTANZO: Qui accanto a me c’è Gabriella, viene da Pescara, la persona che è stata irretita da un Guru. 
Noi ce ne siamo occupati tanto anche in altre trasmissioni. Io credo di avere ancora qualche querela 
pendente, altre sono state vinte, da un Guru che irretisce persone, levano soldi. 
 
GABRIELLA: Di solito si pensa che le vittime siano semplicioni, che non hanno una grossa intelligenza, 
invece siccome lo scopo primario è quello di spillare soldi e tanti, per dei corsi sul nulla alla fine, che però 
fanno leva su delle cose importanti come l’autostima, io penso che qui il signor Morelli potrebbe dire 
parecchio. Cosa fanno queste persone? Attingono a varie tecniche di psicoterapia senza averne nessun 
titolo, quindi abusando della professione medica, fanno un grande impasto, usano queste tecniche per 
soggiogare le persone: professionisti. Io lì ho visto avvocati, medici, architetti, persone con una carriera 
brillante. 
 
COSTANZO: Noi stiamo vedendo, occupandocene anche con altri, che è un fenomeno molto diffuso, molto 
radicato e molto impunito, nel senso che …… mi ricordo che a Buona Domenica noi parlammo con il 
Ministro dell’Interno Pisanu, con la guardia di Finanza. La guardia di Finanza si è mossa in alcune zone però 
sono tanti. 
 
GULLOTTA: Perché non ci sono leggi adatte. 
 
COSTANZO: Perché non c’è il plagio. 
 
COSTAMAGNA: Però c’è la truffa, reati ci sono, ci sono state violenze sessuali. 
 
COSTANZO: Sentiamo la storia di Gabriella. 
 
GABRIELLA: Nel mio caso io ho potuto sperimentare che di piccoli e grandi reati ce ne sono diversi. Ecco, 
che une persona faccia delle tecniche di psicoterapia di gruppo che vari esperti definiscono folli e che sono 
rischiose per l’equilibrio mentale, quello è già qualcosa. Non è che uno si sveglia al mattino e dice “io sono 
uno psicologo, venite e vi curo i problemi”. Io poi mi sento truffata perché avevo dei postumi di un incidente 
motociclistico, delle mioclonie agli arti inferiori, e queste persone sostengono che imponendo le mani tu 
guarisci dalle malattie. Ah! Meglio ancora non ti ammali neppure, insomma delle cose incredibili.  
 
COSTANZO: Quanto ci rimesso lei? 
 
GABRIELLA: Io sono stata da un punto di vista economico molto fortunata, perché io me ne sono accorta, 
grazie a Dio, subito e quindi ho perso solo 1400 euro ma per un corso di 4 giorni. Il problema è che spesso 
si pensa che entrare in un gruppo in cui c’è un Guru carismatico tu te ne accorgi se ti radi i capelli, se ti metti 
una tunica arancione. In realtà le persone che con me sono state coinvolte hanno cambiato radicalmente il 
proprio comportamento, ma apparentemente conducono una vita normale, se non che devono andare da 
questi consiglieri spirituali a fare questi corsi sul potere personale, sull’autostima, sul recupero del vero sé e 
ti dicono che tu hai poteri, cioè nei fatti ti fanno credere che la tua vita dall’adesione in poi sarà splendida, 
senza problemi, il che non è vero. 
 
COSTANZO: Lei per seguire ed aiutare il suo compagno ha avuto una cerimonia di iniziazione. Me la 
racconta? 
 
GABRIELLA: Certo. Come dicevo, io mi sono fidata perché lui era entusiasta, mi voleva far condividere 
quella che per lui era l’esperienza più esaltante della sua vita e allora mi conduce in questo corso a Milano. Il 
gruppo si chiama “Arkeon il Sentiero Sacro”, mi porta in questo corso e senza dirmi quanto sarebbe costato 
inizialmente, anche perché io per un corso sul niente non sarei andata. Sono entrata e questo locale era 
agghindato con un altarino abbastanza inquietante, perché loro che si definiscono Maestri mettono la loro 
fotografia insieme a una statuetta del Buddha, una foto di Gesù Cristo. 
 
OSPITE:  Sono messaggi subliminali. 
 



GABRIELLA: Esatto, per la serie “siamo tra compari”. Hanno iniziato ad inserire un cd con la voce di 
Giovanni Paolo II, come per dire “anche lui ci avvalla”, invece la Chiesa, con la Dot.ssa Tinelli che ha 
collaborato con i GRIS, assolutamente disconoscono questi gruppi, quindi non c’è alcun legame di sorta, in 
un’atmosfera con strani incensi bruciati. Con questo Maestro e la sua compagna, che se la fisiognomica non 
è un’opinione erano degli incantatori, con una voce profonda. Sicuramente hanno delle doti carismatiche. E’ 
successo che in una prima fase gli iniziati, io e altre 3 persone, si sono seduti al centro in una cerimonia 
segreta. Io mi sono seduta al centro, dovevo stare con gli occhi chiusi, hanno cominciato a muoversi attorno 
e mi hanno detto “puoi stare anche con gli occhi aperti, ma se stai con gli occhi chiusi funziona di più”. 
Pertanto io ho detto “faccio la brava e sto con gli occhi chiusi” e hanno cominciato a danzarmi intorno, 
sembrava una cosa inquietante. Io non sono una persona facilmente impressionabile, ma sembrava un 
sabba e mi alitavano addosso perché secondo loro mi dovevano aprire i chakra. Ora io ho un mio caro 
amico medico che mi è stato anche vicino nel superare la cosa e mi ha detto che in tanti anni di autopsia “ho 
aperto le persone e non ho mai visto i chakra che giravano. Loro sostengono che subito dopo questa 
cerimonia  che dura qualche minuto tu hai questi poteri, puoi fare trattamenti a te e agli altri. 
 
COSTANZO: In alcuni casi simulano lo stupro. 
 
GABRIELLA: Questo lo hanno fatto su di me. Loro sostengono che ognuno di noi ha dei processi irrisolti con 
la famiglia d’origine, con il proprio compagno, con i figli, tu hai processi con tutti. Questa è una pratica 
comune a questi gruppi perché tendono a recidere i legami con le persone. Reinterpretano la storia 
personale dicendo che hai delle amiche che non valgono niente, la tua famiglia è piena di problemi, 
interpretano come incestuosi i rapporti con i tuoi genitori. Io stessa ho sentito che dicevano per 4 anni ad 
una mia amica, che ne è venuta fuori, “tuo padre ha abusato di te”. Lei diceva “ma non è vero!” e loro 
dicevano “non lo ricordi, lo hai rimosso, lui ti cambiava il pannolino da piccola”. Durante questa cerimonia 
loro ritenevano che io dovevo sbloccarmi nel mio rapporto con gli uomini rivivendo una sorta di aggressione. 
Quindi c’era il mio compagno che era lì e guardava, che si fidava completamente, quindi io mi sono sentita 
completamente abbandonata e mi hanno aggredito, il Maestro e altre tre persone, in quattro. Io ho ancora i 
vestiti che indossavo quel giorno, un centone grande da  texano completamente lacerato perché loro in 4 
persone, chi da dietro, cercavano di spogliarmi, mi toccavano il seno perché io dovevo vivermi questo 
presunto trauma. 
 
COSTAMAGNA: Lei ha denunciato? 
 
GABRIELLA: Io sono stata alla Questura di Pescara, loro mi hanno ascoltato e mi hanno consigliato di 
raccogliere anche altre denuncie. 
 
COSTAMAGNA: Ma la sua denuncia c’è? Sarò molto secca, in questi casi o c’è o…….. 
 
GABRIELLA: Noi abbiamo consegnato un esposto in cui questi fatti sono raccontati, non solo i miei. 
 
COSTANZO: Io farei una denuncia. 
 
GABRIELLA: Io ho fatto un esposto complessivo anche con il Cesap, perché praticamente quale è il 
problema? Finché altre voci non escono dal coro, loro hanno 40 persone che sono completamente… 
 
COSTAMAGNA: Si, però lei ha parlato di alcune cose, i reati ci sono. Non c’è il plagio, ma se una persona 
esercita illegalmente la professione medica, come nel caso di cui parlava lei, i reati ci sono. 
 
COSTANZO: Li denunci. 
 
GULLOTTA:   E quanto le hanno fregato di denaro? 
 
GABRIELLA: A me poco, ci sono alcune mie compagne 40.000,00 – 50.000,00 Euro 
 
COSTAMAGNA: Lei lo sapeva che doveva pagare questa cifra all’inizio del corso? 
 
GABRIELLA: No, all’inizio del corso no. 
 
COSTAMAGNA: Le è stato detto che era un corso gratuito? 
 
GABRIELLA: No, non te lo dicono all’inizio e poi il sospetto è questo: a me hanno fatto una fattura perché 
sapevano che mi sarei mossa, ma tutte le altre persone non hanno la ricevuta. 



COSTANZO: Dove sta questo centro? 
 
GABRIELLA: In tutta Italia. 
 
COSTANZO: A nome? 
 
GABRIELLA: Arkeon Il Sentiero Sacro. 
 
(Pubblicità e musica)  
 
COSTANZO: Bene, allora, rapidamente, Vescovi? Qual’è la tecnica di… come…come per catturare, ecco gli 
adepti di questa associazione? 
 
VESCOVI: Letteralmente è come far saltare un grimaldello: una volta che è saltato, dietro c’è il forziere. Noi 
cosa abbiamo? Una serie di programmi scritti geneticamente dentro di noi che ci portano a sviluppare dei 
comportamenti che noi classifichiamo come fiducia. Io ho fid… ti do delle cose, te le do perché mi fido di te. 
Questo è un programma innato ma che è bloccato, perché se viene applicato in maniera indiscriminata 
ovviamente ti porta all’autodistruzione. La nostra specie ha sviluppato, appunto, dei segnali che fanno sì che 
questo programma si scateni. Nel momento in cui il programma parte, io mi fido di te, ti do il pezzo di carne 
oppure ti do i soldi da mettere in banca o quant’altro. Questi signori hanno affinato delle tecniche che 
servono prima di tutto a confondere la persona. Dopo che hanno confuso la persona fanno scattare questo 
grimaldello con delle forzature e il programma parte e a quel punto non c’è niente da fare, perché un 
programma esegue se stesso, tu sei programmato per fare questa cosa. 
 
COSTAMAGNA: Si è un meccanismo che vale al di la delle sette religiose… 
 
VESCOVI: No, ha una funzione fondamentale che è quello di permettere… 
 
COSTAMAGNA: Lo stesso meccanismo di fidarsi di una persona e concedergli cose che uno non 
concederebbe… è  un meccanismo del plagio, è un meccanismo allargato  … 
 
COSTANZO: Che c’è Raffaele?... Morelli? 
 
MORELLI: No, c’è un meccanismo di tipo paranoideo, no? Tu sei speciale, tu sei unico, nessuno l’ha 
capito… 
 
COSTANZO: Per cui… è quello, è quello! 
 
GABRIELLA: Love bombing. 
 
COSTANZO: è esattamente quello! 
 
MORELLI: “…Sei più potente, io e te siamo dei maestri, tu vieni a far parte di questa corte assoluta di cui 
fanno parte papi, di cui si sente la voce, Buddha, grandi Guru, che serve ad avviare il meccanismo di 
perfezione…” 
 
COSTAMAGNA: “Tu sei un grande uomo, tu sei una grande una donna.” 
 
MORELLI: “… solo noi siamo perfetti, il mondo ci perseguita ma noi… ma noi siamo una setta chiusa, solo 
noi sappiamo la verità. E questo stimola in ciascuno la disponibilità di mettere in discussione tutti i 
meccanismi di identificazione, no? 
 
COSTANZO: Ecco, c’è un’altra ragazza, Raffaele, al telefono che esce dallo stesso… un’altra donna, dallo 
stesso gruppo di Gabriella. Manuela? 
 
MANUELA: Pronto, buongiorno signor Costanzo! 
 
COSTANZO: Buongiorno! Lei… mi racconti la sua esperienza. 
 
MANUELA: No, guardi, la mia esperienza, in breve… brevemente è così… è così stata strutturata. Io sono 
entrata circa otto anni fa in questa setta. All’inizio era molto blanda la cosa, facevano leva più che altro sulle 
curiosità di ognuno. Anche sulle fragilità. E poi è diventato sempre peggio, sempre più profondo, dove poi… 



la famiglia non… non ci si poteva più fidare, non ci si poteva più fidare degli amici e nel giro di pochi anni si 
era da soli. Sia io che mio marito eravamo dentro, ma ai massimi livelli, nel senso che noi siamo diventati 
quello che… vengono definiti Maestri. Ci hanno insegnato a... come fare, su cosa fare leva per avere gli 
adepti. Il problema è che poi noi, fondamentalmente o meno male o grazie a Dio, eravamo troppo onesti e 
quindi non ci siamo mai riusciti. 
 
COSTANZO: Ecco, ma quanto è stata dentro con suo marito? 
 
MANUELA: Otto anni! 
 
COSTANZO: Porca…! 
 
MANUELA: Otto anni! 
 
COSTANZO: Ma nello stesso gruppo… nella stessa setta qui di Gabriella? 
 
MANUELA: è la stessa setta, ci sono diversi gruppi sparsi in tutto il territorio. Io ero a Genova… 
 
GABRIELLA: In tutta Italia! 
 
MANUELA: … ce ne sono a Milano, ce ne sono a Roma, a Verona… ce n’è dappertutto. 
 
COSTANZO: Quanti soldi ci avete rimesso? 
 
MANUELA: Ah! 40.000 Euro di debiti, all’incirca. 
 
COSTAMAGNA: Voi avete denunciato? 
 
MANUELA: Noi, guardi, stiamo provando, stiamo provando, stiamo provando… 
 
COSTAMAGNA: Adesso siete in tre. 
 
MANUELA: Uscirne non è stato facile, ne siamo usciti da circa un anno. 
 
COSTAMAGNA: Siete in tre adesso, la signora, lei e suo marito. 
 
MANUELA: … e le assicuro che anche parlarne non è semplice. 
 
COSTANZO: Loro hanno fatto la denuncia. Scusate, chiariamo. La signora Gabriella, insieme ad altri, hanno 
fatto la denuncia. 
 
COSTAMAGNA: hanno fatto un esposto. 
 
COSTANZO: C’è una denuncia. 
 
MANUELA: Certo! 
 
COSTANZO: No! No! Parlo di Gabriella. C’è una denuncia. 
 
GABRIELLA: Abbiamo fatto un esposto. 
 
COSTANZO: Quindi c’è una denuncia, come probabilmente la farete voi. Lei… da quanto siete usciti? 
Quand’è? 
 
MANUELA: Da un anno circa. 
 
COSTANZO: Eh! Da un anno. Sbrigatevi a fare la denuncia, perché con le denuncie poi… 
 
MANUELA: Si, certo! Anche perché, io le dico, io sono felicissima che ci sia questa trasmissione oggi, ne 
sono veramente molto felice, perché quello che a me preme è che ci sia una voce che dice che questa è una 
setta. 



COSTANZO: Ma guardi, io… ne abbiamo detto tanto di tante altre sette, che era una setta. E ce ne sono 
settecento in Italia. 
 
MANUELA: Appunto! 
 
COSTANZO: Quindi è una… una…una rete molto… capillare. 
 
GABRIELLA: Noi abbiamo informato… noi abbiamo… 
 
MANUELA: Volevo anche aggiungere una cosa, che per me è molto importante. Quando la signora 
Gabriella diceva che, appunto, mischiano il Cristo, che c’era la voce del Papa, addirittura si avvalgono 
dell’appoggio di un Prete. Cioè, c’è un prete… io non voglio fare nomi perché non è carino, insomma… 
 
COSTANZO: Non è l’unico caso dove c’è un prete a capo di queste associazioni… 
 
MANUELA: Non a capo, però… 
 
COSTANZO: Non è… insomma, non è… 
 
MANUELA: … è sempre in contatto con il grande capo, della setta. 
 
COSTANZO: Ci sono in Puglia. 
 
MANUELA: In Puglia, sì. 
 
COSTANZO: Beh! Lo vede? Ecco! 
 
MANUELA: In Puglia. 
 
COSTANZO: Eh! No, perché noi ce ne siamo occupati, in Puglia c’era proprio un prete a capo di queste 
cose qua. 
 
MANUELA: E… e quindi, per tante famiglie, tante famiglie sono poi anche tranquillizzate dal fatto che… ci 
sia, tra virgolette… 
 
COSTANZO: Un prete. 
 
MANUELA: … l’appoggio della Chiesa. 
 
COSTANZO: Vabbé, facciamo una cosa. Noi ce ne siamo occupati, torniamo ad occuparcene, speriamo che 
ci arrivino altre segnalazioni in proposito e noi… andremo avanti come già in passato, per cambiare… 
 
MANUELA: Guardi, è importantissimo, la ringrazio molto. 
 
COSTANZO: A lei, a lei! Auguri! Auguri! 
 
 
 
 
TRASCRIZIONE DELLA TRASMISSIONE “TUTTE LE MATTINE” DEL 23/01/2006 SU CANALE 5 

 
Partecipano Maurizio Costanzo, la sua assistente Luisella Costamagna, la stessa Manuela della prima 
trasmissione più il marito ed ex maestro Carlo (successivamente denunciato), nonché telefonicamente  
Lorita Tinelli (anch’essa denunciata) e Massimo (membro soddisfatto di Arkeon). 
  
COSTANZO: Allora voglio presentarvi queste due persone che sono un seguito se parliamo di quanto 
abbiamo già parlato mi pare venerdì e che però sia io che Luisella Costamagna e che altri della redazione 
del Costanzo Show se ne sono occupati a lungo. Sono queste sette, Io ripeto ce ne sono circa 700 in tutta 
Italia, ne vengono scoperte pochissime e alcune proprio fanno cose gravi. Questa coppia è di grande 
interesse, principalmente per la testimonianza che Lui, che Carlo ci potrà dare. Loro vengono da Genova si 
sono conosciuti e sposati all’interno di questo gruppo, si chiama Arkeon, dove sono stati otto anni e ne sono 
usciti, prima ho detto un tema terrificante, sono usciti a Gennaio 2005 dopo la nascita del bambino. Carlo, 



che è qui, è anche psicologo e psicoterapeuta quindi è stato maestro del gruppo, ragion per cui sono state 
svelate a Lui tutte le tecniche di manipolazione, le tecniche ipnotiche, tutto quello che serve per soggiogare 
queste persone. Quindi a mio parere la sua testimonianza - sì certamente qui, ma assai di più dai 
Carabinieri, dalla Polizia, dalla Guardia di Finanza - può essere veramente importante per, come dire, 
circostanziare il reato commesso da queste persone. Loro hanno contratto debiti, tanti, con gli strozzini, con 
le finanziarie e quindi ancora stanno pagando, se non sbaglio. Allora, Manuela aveva parlato al telefono 
venerdì, appoggiandosi a Gabriella, mo’ che era venuta qua. 
 
MANUELA: Sì 
 
COSTANZO: e c’era stata anche una persona, no non mi ricordo, del CESAP forse, no l’avevate nominato. 
 
MANUELA: E’ stato nominato il CESAP, Sì 
 
COSTANZO: Lei entrò nel 96, da universitaria. E perché ? 
 
MANUELA: Da universitaria per curiosità, per curiosità perché ….., mah, magari perché è l’età in cui si 
hanno un sacco di domande e pensavo di poter trovare delle risposte lì. C’era un volantino che sembrava 
interessante e sono andata a fare questo primo seminario ed era una cosa, poi, in fondo all’epoca anche 
innocua, o almeno sembrava tale, nel senso che all’inizio, è vero, ero più sicura di me stessa, mi sembrava 
di aver la possibilità di esplorare meglio chi ero e cosa volevo nella vita e di avere anche delle…dei benefici. 
Il problema è stato quando probabilmente si è strutturata di più la cosa. 
 
COSTANZO: E quand’è che ha incontrato Lui dentro alla setta. 
 
MANUELA: Praticamente subito, abbiamo fatto un primo periodo che eravamo solo amici, ci siamo messi 
insieme circa 6(sei) anni fa. 
 
COSTANZO: Che avete fatto? due anni da amici? 
 
MANUELA: Esatto due anni in cui eravamo all’interno, però….. 
 
COSTANZO (verso Carlo): Lei perché era finita in questa cosa ? 
 
CARLO: Ma io ho iniziato anch’io per curiosità sicuramente, già specialista in psicoterapia, cercando uno 
spazio mio di rilassamento, di… 
 
COSTANZO: Ma Lei per rilassarsi va in una setta ? 
 
CARLO: Eh, non si presentava come tale sicuramente, non si presentano come tali neanche adesso. 
 
COSTANZO: Embè ma si presentano come che? Come beauty farm ? No. Come che? 
 
CARLO: Come uno spazio dove in teoria avremmo potuto esplorare conoscere e scoprire. Io ho detto “tanto, 
qualcosa su di me bisogna che faccia, vediamo”. 
 
COSTANZO: E ma poi è rimasto chiuso dentro, non è andato via. 
 
CARLO: Esatto, esatto, esatto, tra l’altro ci tengo a sottolineare, Lei prima ha detto, “Carlo è psicologo e 
psicoterapeuta e QUINDI è diventato maestro”. Assolutamente No. Non è necessario essere psicologi e 
psicoterapeuti per diventare maestri di quella setta. 
 
COSTANZO: Però era un percorso agevolato per Lei. 
 
CARLO: E nessuno di loro è psicologo e psicoterapeuta, questo ci tengo a sottolinearlo perché sennò 
sembra sia un requisito richiesto, invece a me è stato detto che essere psicologo è un ostacolo perché 
pensavo troppo, perché capivo troppo.. 
 
COSTANZO: Però a Lei l’hanno messa al corrente di tutte le sistemi, a Lei No (rivolgendosi a MANUELA) 
 
CARLO: come tutti gli altri Maestri,certo! 
 



MANUELA: A me molto meno, sì. 
 
CARLO: Sì, sì, sì. 
 
MANUELA: perché comunque ero, ma anche perché all’interno il ruolo delle donne è un po’ particolare, nel 
senso che sono gli uomini che…. 
 
COSTANZO: Guardi che in alcuni sette le donne vengono mandate sulla strada a far soldi!!! 
 
MANUELA: Eh no, lì non siamo arrivati a questi punti, però devono stare zitte e mute in casa eehhhh… 
 
COSTANZO: Ahh, e allora sì, però lei ha avuto, ha saputo un sacco di cose, e ha potuto capire meglio. 
 
CARLO: Sì, nell’arco della frequenza di questi gruppi, soprattutto dal 2003, quando appunto mi è stata 
assegnata la qualifica di maestro di Arkeon, effettivamente mi veniva detto “Tu devi avere più persone che ti 
seguono” e io ci tengo a dire anche questo “non ne ho mai avute”, perché forse per eccesso di …… 
 
COSTANZO: Le non ha estorto denari ? 
 
CARLO: No, Io non ho mai avuto seguaci!!!. 
 
[seguono due lunghi intermezzi con altri ospiti] 
 
COSTANZO: Parlavamo con Carlo e con Manuela e nel frattempo dall’ANSA ci arriva una notizia, dunque 
dunque dunque, la polizia di stato ha arrestato a Cosenza un sacerdote con l’accusa di violenza sessuale di 
gruppo nei confronti di una suora, era conosciuto come padre Fedele appartenente all’…, anche noto per il 
suo impegno missionario poi c’era un collaboratore suo anche lui arrestato ….danni della suora. Io ricordo 
bene che comunque in Puglia c’era un gruppo, una setta guidata da un sacerdote, probabilmente non è 
questo qui, perché ci avrà avuto daffà a violentà ‘a monaca e quindi non avrà trovato per fare altra cose. 
 
COSTAMAGNA: Però, a loro due posso chiedere dove stanno i reati ? Cioè voi siete stati dentro per otto 
anni, Lui è diventato maestro, quindi comunque un’adesione a questa presunta setta. 
 
COSTANZO: I reati, uno è il plagio. 
 
COSTAMAGNA. Anche perché setta non ha nessun valore negativo in sé come termine. 
 
COSTANZO: l’estorsione dei soldi ! 
 
COSTAMAGNA: Ehh, cioè cosa si faceva di male perché? Anzi Voi. 
 
MANUELA: rispondo io,rispondo?? 
 
COSTAMAGNA: Anzi voi ne eravate convinti, ci siete stati tanto. 
 
COSTANZO: “costretti a fare pratiche sessuali singole per liberarsi dei tabù”. Mo non so se è un reato. 
 
COSTAMAGNA: Eh appunto! Cioè mica siete sequestrato per otto anni  
 
MANUELA: No,certo, certo!! 
 
COSTAMAGNA: No solo per spiegare! E appunto raccontiamo però anche il lato per cui ritengono siano stati 
dei reati. 
 
COSTANZO: Diciamolo dai! non essere aggressiva! 
 
COSTAMAGNA: Dove stanno i reati ? 
 
MANUELA: Ma ehh, ripeto ma io non è che abbia forse tutte le basi per identificare quelli che sono 
esattamente i reati compiuti. Io quello che vedo e che ho visto è un abuso della professione. 
 
COSTANZO: Ma sa come facciamo per rispondere a lei? Dott.ssa Tinelli? 



 
TINELLI: Si, pronto. 
 
COSTANZO: Buongiorno Lei è del CESAP. 
 
TINELLI: Sì Io sono la Presidente del CESAP. 
 
COSTANZO: Bene vuole spiegare quali sono i reati per cui voi avete fatto denuncia? 

 
TINELLI: i reati sono quello come si diceva della professione medica, nessuno dei maestri di questo gruppo 
ha una formazione psicologica o psicoterapica per poter intervenire sui malesseri psicofisici appunto delle 
persone. 
 
COSTANZO: e quindi è un abuso della professione medica. 
 
TINELLI:e vi è un abuso tant’è delle persone. 
 
COSTAMAGNA: e loro intervenivano sui  problemi psicofisici? Mi interessa per dirlo a chi per caso si 
rivolgesse a loro.  
 
MANUELA: eccome. 
 
COSTAMAGNA:Cioè loro cosa offrivano? 
 
COSTANZO: erano i maestri quindi…. 
 
TINELLI: offrivano una serie di tecniche, di incontri, di terapie, in cui assicuravano assolutamente la 
guarigione non solo psicologica ma anche fisica [MANUELA annuisce col capo]. Ci sono stati casi di 
persone che hanno anche smesso di assumere dei farmaci per poter appunto guarire con questi metodi che 
offriva il gruppo. 
 
COSTANZO:questo basta come reato. 
 
COSTAMAGNA: è importante dirlo se non l’avevamo detto. 
 
TINELLI: questo è un reato gravissimo e ci è giunta anche notizia di persone che hanno tentato il suicidio a 
seguito di questi sconvolgimenti emotivi che appunto venivano indotti all’interno di questo gruppo; che altro 
dire ci sono anche reati di natura fiscale. 
 
MANUELA: certo. 
 
TINELLI: quasi nessuno riceve una volta pagato un corso una ricevuta, un qualcosa che attesti il pagamento 
del corso, quindi tutti sono pronti a firmare un assegno intestato a me medesimo e quindi non c’è prova che 
abbiano pagato il corso [MANUELA annuisce col capo]. 
 
COSTAMAGNA: purtroppo quella è pratica diffusa. 
 
COSTANZO: Dottoressa lei rimanga in linea perché vorrei chiamare al telefono una persona che invece 
contesta la testimonianza di Emanuela e Carlo. Massimo… 
 
MASSIMO: si pronto. 
 
COSTANZO: da dove chiama? 
 
MASSIMO: io chiamo da Bari. 
 
COSTANZO: perché lei contesta queste testimonianze? 
 
MASSIMO: guardi a me dispiace che siano state fatte queste testimonianze, la mia esperienza è diversa da 
quella che io ho sentito adesso raccontare. 
 
COSTANZO: lei fa parte della stessa setta? 



MASSIMO: cosa intende per setta? 
 
COSTANZO: gruppo come lo chiama lei? 
 
MASSIMO: Arkeon. 
 
COSTANZO: Arkeon. 
 
MASSIMO: no, io non la chiamo setta. 
 
COSTANZO: come lo chiama? 
 
MASSIMO:Arkeon. 
 
COSTANZO: fa parte dello stesso Arkeon? 
 
MASSIMO: si. 
 
COSTANZO: bene e allora lei cosa… 
 
MASSIMO: io ho conosciuto questo percorso tre anni fa, ero contabile di un progetto commissionato dal 
Ministero del Lavoro e l’Università di Bari, siccome dovevamo fare della formazione, ci ha proposto questo 
tipo di metodologia per la formazione di ragazzi che dovevano andare nel mondo…..[MANUELA sorride].. 
cioè avviarsi nelle attività.. 
 
COSTANZO: condivide questa…. 
 
MASSIMO: ci hanno parlato di questa metodologia, ci hanno detto all’Università che è una metodologia 
innovativa ed è molto efficace….[MANUELA si stupisce]… abbiamo fatto questo corso di formazione, prima 
di tutto su di noi, abbiamo verificato l’efficacia [MANUELA fa no con il capo…..]. Io poi in quel periodo ero in 
cerca di un percorso personale di crescita per migliorare la qualità della mia vita e…[MANUELA sogghigna, 
prende un po in giro..] 
 
COSTANZO: e l’ha migliorata? 
 
MASSIMO: assolutamente si.. 
 
COSTANZO: lei cioè sta nel gruppo? 
 
MASSIMO: io si faccio questo percorso, ed è già 2 anni e mezzo.. 
 
COSTANZO: in questo percorso le hanno chiesto soldi? 
 
MASSIMO: questo percorso come tutti i percorsi formativi si pagano. 
 
COSTANZO: certo si pagano. 
 
COSTAMAGNA: certo si pagano..[MANUELA sogghigna….] 
 
COSTANZO: e si, no no no, siccome si vuole iscrivere anche COSTAMAGNA…. 
 
COSTAMAGNA: nel momento in cui ci sono dei reati sono da condannare, ma un corso si paga. 
 
MASSIMO: Dott. Costanzo.. 
 
COSTANZO: dica. 
 
MASSIMO: se la Signora vuole partecipare c’è una presentazione gratuita e poi… 
 
COSTAMAGNA: no non ho nessuna intenzione di partecipare. 
 
COSTANZO: no ma verrà un’altra persona in rappresentanza sua. 



 
MASSIMO: c’è una presentazione gratuita il venerdì sera e il giorno dopo chi vuole partecipare, la prima 
volta si paga 260 euro e le volte successive 130 euro. 
 
COSTANZO: adesso la faccio parlare con la Dottoressa del CESAP Tinelli che stava parlando con me prima 
perché magari le fa una domanda.. prego Tinelli. 
 
TINELLI: beh intanto vorrei sapere, si parlava dell’Università di Bari, vorrei sapere con più precisione dove 
all’Università di Bari tengono questi corsi e qual è…il docente che avvalla questo. Anche perché io, 
insomma, insegno nel corso di Criminologia all’Università di Bari e vorrei avere più notizie rispetto a questo. 
 
MASSIMO: allora..  
 
TINELLI: anche perché io nell’ambito dell’Università non ho avuto nessuna conoscenza.. 
 
MASSIMO:  allora io le dico come ho conosciuto il percorso. 
 
TINELLI: certo. 
 
MASSIMO:  questo progetto è il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, c’era il partnerariato 
dell’Università all’interno….[MANUELA  fa no con la testa….] …con noi ci hanno presentato questo percorso 
e mi è sembrato molto interessante, poi l’Università non so qual è il ruolo che ha all’interno di questa 
cosa…[MANUELA  fa no con il capo] io sono un allievo però le posso dire che dal punto di vista di quello che 
è stata poi la mia esperienza personale, la mia esperienza personale diciamo non è stata così come ho 
sentito raccontare. L’Università, la facoltà è quella di Scienze della Formazione di Bari quindi se vuole può 
parlare.. 
 
TINELLI:  sicuramente mi informerò… 
 
MASSIMO: assolutamente. 
 
TINELLI: soprattutto perché è molto usuale da parte di gruppi di questo genere intrufolarsi… 
 
COSTANZO: va beh, siccome devo mandare la pubblicità facciamo così siccome dopo la puntata di venerdì 
sono arrivate molte telefonate e anche al CESAP per chiedere aiuto.. 
 
TINELLI: si sono arrivate a decine e decine di persone. 
 
COSTANZO:  allora direi che ci organizziamo per martedì o mercoledì, no per giovedì o venerdì un’altra 
puntata sull’argomento, anche perché io voglio risentire bene Carlo che è qua e poi diamo risposta di queste 
cose perché io so quanti reati…. Lo so perché ce ne siamo occupati, se n’è occupata la GDF, la Polizia i 
Carabinieri e so quanti reati vengono anche  commessi. 
 
MASSIMO:  dottor Costanzo. 
 
COSTANZO: dica. 
 
MASSIMO: io sono un professionista ho una contabilità [MANUELA fa la faccia come dire “allora”?]. 
 
COSTANZO: beh per ora lei no aspettiamo eh.. 
 
MASSIMO: certo assolutamente. 
(stacco) 
 
COSTANZO: allora noi caro Carlo cara Manuela mi pare, come si chiama lei? 
 
MANUELA: Manuela.  
 
COSTANZO: ci vediamo sicuramente la settimana prossima io voglio andare a vanti su questa storia 
perché... 
 
MANUELA:  c’è tanto da dire. 



 
COSTANZO: hai voglia, io tanto ho detto tante querele ho preso, le sto vincendo quindi la cosa mi da 
tranquillità. Ci appoggiamo anche al CESAP naturalmente, ma bisogna stanare queste persone che si 
nascondono anche dietro una serie di gravi falsità, poi evadono anche fiscalmente, fanno la manipolazione 
mentale che è sempre una cosa perseguibile anche se il plagio non è più un reato e speriamo che il 
prossimo parlamento lo riammetta. 
 
MANUELA: speriamo. 
 
COSTANZO: perché ce ne sono tanti di casi. 
 
OSPITE: C’è il reato di riduzione a schiavitù. 
 
COSTANZO:  si ma la devi dimostrare la riduzione a schiavitù perché l’adepto è talmente plagiato, 
obnubilato, che ti dice “ma che schiavo? sono felice io di stare accanto al mio sole, questa è la verità!” 
 
MANUELA : Certo. 
 
COSTANZO: per cui ti rimane difficile…. 
 

 
 

TRASCRIZIONE DELLA TRASMISSIONE “TUTTE LE MATTINE” DEL 27/01/2006 SU CANALE 5 
 
Partecipano Maurizio Costanzo, la sua assistente Luisella Costamagna, il dottor Vescovi, lo psicologo 
Morelli, l’ex maestro Carlo (successivamente denunciato), nonché Lorita Tinelli (anch’essa denunciata) e 
Michele e Laura (membri soddisfatti di Arkeon). 
 
 
COSTANZO: presentiamo gli ospiti che parleranno riguardo a questo ar…..ar.. non so mai come chiamarla 
io questa cosa comunque……se la chiamo setta si arrabbiano alcuni, raggruppamento…non lo so….questa 
eh…come lo chiamiamo? 
 
CARLO: Arkeon! 
 
COSANZO: Allora ark…. Carlo di spalle che era venuto qui e ne parlerà è stato all’interno della….. di questo 
gruppo per alcuni anni e poi ancora lei è ? ( Costanzo indica con il dito Michele ) 
 
MICHELE: Michele 
 
COSTANZO: lei è Michele, lei è Michele (sfogliando dei  fogli) e adesso andiamo a trovare pure 
Michele…devo vedere un attimo…parli intanto lei. Mi dica chi è Michele, così io guadagno tempo.. 
 
MICHELE: ma, allora…io ho incontrato questo percorso nel ‘98, l’ho incontrato in quanto mia moglie me ne 
ha parlato molto bene e ho fatto un seminario e all’inizio sono rimasto un pochino perplesso perché si….. 
c’era  un ambiente molto umano e io personalmente non ero molto abituato a essere così tanto in relazione 
nei confronti delle altre persone. E poi mia moglie ha continuato ad andare a fare seminari nel percorso e 
dopo praticamente un anno e mezzo che faceva seminari io vedevo che mentre tornava a casa mi trovavo 
una moglie sempre più vicina a me rispetto a quella che io pensavo, pertanto questa cosa mi ha sorpreso 
molto, io ero una persona molto… 
 
COSTANZO: sua moglie Laura? 
 
MICHELE: mia moglie Laura, si, e mi ha sorpreso estremamente, sono rimasto stupito perché in base alla 
mia esperienza la relazione coniugale è veramente una cosa molto difficile e collegandomi al discorso 
dell’attrazione che si parlava prima, io prima d’incontrare questo percorso avevo, nutrivo molta attrazione nei 
confronti delle altre donne e questo percorso mi ha permesso di trovare una chiave attraverso la verità di 
condividere con mia moglie queste situazioni e queste situazioni hanno permesso di far scemare questa 
tensione che c’era tra me e mia moglie. 
 
COSTANZO: ecco mi permetta di dire una cosa, noi ce ne siamo occupati, no, di questo, come in passato io 
mi ero occupato di altre cose analoghe, però questa volta  a dire la verità noi abbiamo ricevuto molte 



testimonianze positive sull’Arkeon, io questo lo devo dire, mentre in passato occupandoci di certe cose 
questo non accadeva………Oltre tutto per dovere di cronaca se Carlo e sua moglie…  
 
CARLO: Manuela. No, non c’è. 
  
COSTANZIO: ecco vabbè ecco, hanno un certo tipo di risposta, loro (indica Michele e Laura) ne hanno 
un'altra, poi interverrà Lorita Tinelli che è la presidente del CESAP che è lei (rivolto alla Tinelli). Voi avete 
insieme ad altri credo denunciato, no? 
  
TINELLI: si, noi abbiamo fatto un lavoro di 10 anni su questo gruppo, che poi tra l’altro pare che esista una 
sentenza recente che definisce non un reato parlare di setta, quindi si può anche parlare di setta. 
  
COSTAMAGNA: setta non è un termine assolutamente negativo, vuol dire scisso, quindi qualunque gruppo 
minore che si separa dalla Chiesa ufficiale, basta…separato insomma.  
 
TINELLI:oppure dipende, deriva dal latino sequor, seguire, quindi non è una…….non ha assolutamente un 
significato negativo. 
 
COSTANZO: è che non è giusto chiamare setta una cosa che non lo è, magari, ecco……. 
 
TINELLI: dicevo, è un lavoro che facciamo, che faccio io personalmente ma anche il Centro Studi Abusi 
Psicologici, da ben 10 anni ci occupiamo di questo caso perché sono arrivate a noi delle segnalazioni 
veramente molto molto …………problematiche, persone che non hanno più contatti con i propri figli, coppie 
che si sono separate dopo questo, questi percorsi, gente che racconta di abusi sessuali subiti, tra l’altro 
qualche anno fa fu pubblicato un libro da un maestro, che poi adesso non fa più parte di Arkeon ma è pur 
sempre stato iniziato dal Guru, il quale raccontava in questo libro tutta una serie di giochi, tecniche utilizzate 
dallo stesso gruppo, il libro immediatamente è stato ………  
 
COSTANZO: …per manipolare, per catturare, era questo? Si me lo aveva detto Carlo l’altra volta……. 
 
TINELLI: certo, ma giochini, se vogliamo anche abbastanza complessi dove sono coinvolti anche dei minori, 
per esempio il gioco del “no limits” che probabilmente……. 
 
COSTANZO: (rivolto a Michele e Laura) lo conoscete voi? 
 
CARLO: eccome!( in anticipo su Michele) 
 
MICHELE: certo. 
 
COSTANZO: i nostri ospiti conoscono (poi rivolto a Carlo) lo conosce lei? 
 
CARLO: eccome, se vuole glielo descrivo anche. 
 
TINELLI: Ehh, se me lo può descriverlo lui. 
 
COSTANZO: (rivolto a Carlo) lo faccia, si. 
 
CARLO: Eh! Consiste più o meno in questo. Nell’arco di un lavoro più complesso che dura cinque giorni ci si 
mette tutti in una stanza in cerchio con gli occhi chiusi e viene dedicato un tempo variabile da alcuni minuti a 
un paio di quarti d’ora a esplorare reciprocamente le parti del corpo, senza limiti, appunto e quindi toccando 
e maneggiando e baciando e leccando e strofinando tutto ciò che si può in qualunque momento, coi maestri 
che ripetono “no limits”, quindi non abbiate limiti, esplorate fino in fondo. 
 
COSTANZO: (rivolto a Michele e Laura) voi l’avete fatto? 
 
LAURA: eh, si, devo dire che questo fa parte appunto come diceva già lui di un corso residenziale in cui si 
vanno ad esplorare diversi tipi di emozioni, nel “no limits” c’è un tempo, io l’ho fatto più volte però dipende 
dalla…….. 
 
COSTANZO: l’ha fatto secondo le modalità che ha detto lui? 
 
LAURA: nel senso che ognuno è libero però ci sono dei limiti, al di là del fatto che sia “no limits”. 



COSTANZO: …ma se dice “no Limits”?....  
 
LAURA: si però nessuno è mai arrivato ad abusare della mia persona ad esempio. 
 
CARLO: [sovrapponendosi a Laura] della tua! 
 
COSTANZO: [rivolto a Carlo] lei, lei quando l’ha fatto lei, si abusavano? 
 
CARLO: io ho visto persone urlare, piangere, cercare di scappare e venire trattenute, i Maestri hanno gli 
occhi aperti durante questo lavoro……… 
 
TINELLI: il Maestro è l’unico che ha gli occhi aperti, tutti gli altri sono bendati.  
 
CARLO: i Maestri hanno gli occhi aperti, io ho visto cosa è successo e cosa succede……  
 
TINELLI: …….e ci sono anche minorenni che fanno parte di questo gioco, è stato scritto nel libro e mi è stato 
confermato dalle testimonianze che mi sono arrivate da varie parti d’Italia…… 
 
COSTANZO: lo avete messo nella denuncia questo, si? 
 
TINELLI: questo fa parte, si, si fa parte della nostra serie di denunce 
 
VESCOVI: [è uno degli ospiti fuori studio che interviene]….Maurizio 
 
COSTANZO: …prego, chi è, Angelo? 
 
VESCOVI: sono Angelo, ho una domanda banale. Maestri di cosa? 
  
CARLO: di Arkeon. 
 
COSTANZO: di Arkeon. 
 
VESCOVI: no, mi scusi [rivolto a Carlo] Arkeon è una società che io non riconosco, [Carlo interviene 
sovrapponendosi e dice: “d’accordissimo, d’accordissimo”] quindi mi deve spiegare questi Maestri che cosa 
insegnano, perché il titolo di Maestro ha una funzione molto precisa..[Costanzo si sovrappone dicendo: 
“insegnano le cose di Arkeon”] e mi da la sensazione [Costanzo interrompe ridendo] si ma mi da la 
sensazione di un titolo posto per favorire delle tecniche di condizionamento, una persona [Carlo si 
sovrappone dicendo: “ovvio, certo ovvio”] che si da un valore autoreferenziale che nessuno riconosce. 
 
COSTANZO: Vescovi, è così. 
 
VESCOVI: si chiama tecnica di condizionamento. 
 
COSTANZO: Vescovi è così. 
 
CARLO: esattamente, bravissimo. 
 
TINELLI: non esiste una scuola per acquisire il titolo di maestro, è all’interno dello stesso gruppo che si viene 
… 
  
MORELLI: direttore mi permette di non chiamarla più direttore ma Maestro? 
 
COSTANZO: [rivolto a Morelli] Magnifico lei lo dirà quando inizierà il prossimo blocco………pubblicità 
  
(pausa) 
 
COSTANZO: bè  insomma è energetico, sempre una cosa di energia e tanti vendono energia, forse anche 
dentro Arkeon si vendeva energia, non lo so io questo, allora, loro due [indica Michele e Laura], li sto 
indicando, che sono pro, sono stati nello stesso periodo quando c’era questo signore [indica Carlo] che 
faceva il Maestro, che è contro. Chi li nomina i Maestri? 
 
CARLO: posso, ecco, posso dire intanto che io non sono più maestro perché ci tengo a dire che io ho 



rinunciato a questa ca….heeee…qualifica, con molto piacere e non ci tengo a riaverla, assolutamente, io 
sono stato maestro nel 2004, un anno, ed ero stato nominato anche per il 2005 ma mi sono dimesso 
all’inizio del 2005 e ho abbandonato tutto da un anno. 
 
COSTANZO: nello stesso periodo c’erano anche loro nel……[riferendosi a Michele e Laura] 
  
CARLO: certo, certo, certo, io e Michele abbiamo fatto corsi insieme, siamo stati insieme nel cerchio dei 
Maestri. 
 
MICHELE: io si, sono Maestro dal 2004. 
 
COSTANZO: [rivolto a Michele] anche lei è Maestro. 
  
MICHELE: si ma io non vorrei usare questa parola impropriamente. Io mi sento di dire che sono un Maestro 
giovane, una persona che sta imparando a lavorare nel percorso. 
 
COSTANZO: chi li nomina i Maestri, mi perdoni? 
 
MICHELE: li nomina Vito Carlo Moccia che è il Presidente. 
  
COSTANZO: ..il Guru, il Guru??.... 
  
MICHELE: io lo chiamo il mio Maestro. 
  
COSTANZO: l’amministratore delegato del Guru, non so, il Guru… 
  
LAURA: Il Presidente dell’Associazione. 
 
COSTANZO: Il Presidente dell’Associazione. 
 
MICHELE: Il Presidente dell’Associazione. 
 
CARLO: si fa una lettera di richiesta e Lui a suo insindacabile giudizio dice “tu si, tu no”. Essere Maestri 
significa pagare 2.200 euro di corso formazione per i Maestri, 650 euro di quota Associativa e comprare 
2/3000 euro di materiali, fondamentalmente volantini, stendardi, carta intestata, oggetti vari, presse, 
stampini, diplomi…. 
  
COSTANZO: diplomi de che?..... 
  
CARLO: da dare agli studenti, perché il Maestro….. 
  
COSTANZO: ma perché? Uno va in cartoleria, compra….dice me da sette diplomi, de che? 
  
CARLO: no, li vende l’Associazione. 
 
COSTANZO: aaaaaaaaaaaa l’Associazione eh! 
 
CARLO: li vende solo l’Associazione certo, certo. 
 
TINELLI: ma a parte questo il Maestro garantisce anche la guarigione spirituale, promette guarigione 
spirituale, psicologica e fisica alle persone che faranno i loro corsi. 
  
COSTANZO: i Maestri che s’allargano o tutti? 
  
TINELLI: no, tutti i Maestri, è sui volantini promozionali dell’ Associazione, della Società. 
  
COSTANZO: [rivolto a Michele] allora anche lei…… 
  
COSTAMAGNA: ma fisica di che tipo? 
  
TINELLI: [rivolta all’assistente di Costanzo] eeeh non lo so, la guarigione fisica, spirituale e fisiologica. 
  



MICHELE: [rivolto a Costanzo] guardi, io quello che posso garantire, posso garantire a me stesso un 
percorso di umiltà, un percorso di……… 
 
COSTANZO: aspetti, vi leggo, il 90% delle e-mail a favore sono di maestri di Arkeon che dicono ……..no, 
eee 
  
MICHELE: mi fa piacere 
  
COSTANZO: la rivolta dei Maestri! Prego, allora? 
 
MICHELE: no, stavo dicendo che io mi pongo come obiettivo di essere una persona umile e quello di essere 
responsabile di quello che faccio, io oggi sono qui a dare ……… 
 
COSTANZO: più che altro a non fare del male…….. 
 
MICHELE: a non fare del male, ma siamo scherzando? 
  
COSTANZO: manipolare e mettere sotto plagio una persona……… 
  
MICHELE: io ho quattro figli, io ho quattro figli e con mia moglie  siamo qua e sentiamo dire queste cose e io 
quando ho fatto il “no limits”, che è questo discorso qui, è stata una cosa bellissima perché con questo 
approccio dove ci si abbraccia e ci si accarezza io ho incontrato mio Padre nel senso che non lo avevo mai 
abbracciato, allora questo evento ha permesso a me di sciogliere ……… 
 
COSTANZO: e ci ha bisogno de fa tutto questo percorso pe’ abbraccià papà? 
  
MICHELE: eh guardi, purtroppo si, purtroppo si, io guardi gli dico una cosa bellissima, questo percorso ha 
permesso che mio padre venisse a fare un seminario con me ed è stato  il momento più bello della mia vita e 
io lo ringrazio. 
  
COSTAMAGNA: beh infatti il discrimine, e forse è il caso di ripeterlo, discrimine è persone non consenzienti, 
persone che sono state abusate, minori che siano stati abusati punto. 
 
MICHELE: certo ed è giusto e io dico deve essere denunciata questa cosa sono il primo a dirlo. 
 
COSTAMAGNA: poi per il resto se le persone sono adulte e consenzienti facessero un po’ quello che 
credono, ma se si danno gli estremi di violenza vera e propria si denuncia. 
  
MORELLI: [rivolto alla Tinelli] ma dottoressa, dottoressa lei ha colto che ci sono stati abusi? 
 
TINELLI: [rivolta all’assistente di Costanzo] certo il problema non è essere o non essere consenzienti, si fa 
un percorso e ……….. in qualche modo, cioè tutti possono fare un percorso, ognuno è libero di fare quello 
che crede…………il problema non è ………il problema è il modo in cui questo percorso ti viene propinato, 
cioè se all’interno io frequento un seminario e mi si dice “lei per fare avanti, per andare avanti per la sua 
strada, per cercare il suo ……..padre, sua madre, etc, etc tutta una serie di cose che può incontrare in 
questo percorso, deve fare un altro percorso” e io dico “ma guardi io non ho i soldi, non ho, in questo 
momento neanche, non so, non posso in questo momento [Carlo interviene dicendo:”non me la sento”] 
permettermi, non me la sento…….”. “ohhh lei sta opponendo resistenze, non è pronto, non è capace di fare 
un discorso di questo genere”, questo in pubblico, allora ……… 
 
COSTAMAGNA: beh ma mi scusi eh, ci sono dei centri dove si fanno dei seminari, si fanno a pagamento, 
non sono associazioni “no profit”, ci sono ………. 
 
MORELLI: [rivolto a Tinelli] quando noi siamo venuti in macchina stamattina lei mi ha parlato di abusi 
sessuali……….. 
 
TINELLI: [rivolta all’assistente di Costanzo] cioè si, ci sono ……….. 
 
COSTAMAGNA: se parla di abusi sessuali siamo perfettamente d’accordo, se le sono arrivate delle 
denunce, delle segnalazioni di denunce fa benissimo, ma diversamente ci sono fior di seminari che 
conoscono tutti nei quali si cammini sui carboni ad esempio e che non mi risulta che siano stati denunciati. 
 



TINELLI: chiedo scusa ma si arriva già al corso attraverso un’induzione che è quella di “se vuoi fare questo 
percorso, vuoi superare, vuoi incontrare questo ,devi fare questo …………” 
 
COSTAMAGNA: eh, devi pagare. 
 
TINELLI: il gioco del “no limits” per esempio è descritto, raccontato da più persone come un abuso……… 
 
CARLO: un trauma. 
 
TINELLI: un trauma e un abuso, da più persone. 
 
COSTAMAGNA: se lei, se lei ha segnalazione di persone che le dicono io sono stata abusata è giusto che 
denunci. 
 
COSTANZO: un attimo, [indicando Laura] la signora l’ha fatto, possiamo sentire lei, prego… 
 
LAURA: al percorso ci si avvia attraverso una presentazione gratuita, uno non viene buttato in un seminario, 
uno entra, la presentazione è gratuita, uno decide se ……….. 
 
CARLO: si, ma nella presentazione non viene detto nulla……….. 
 
LAURA: [rivolta a Carlo] posso parlare, ti spiace, un attimino?........uno arriva, sceglie se ……… 
 
COSTANZO: ma viene detto quello che accadrà? 
 
LAURA: Certo!  Viene presentato il seminario. No, questo è un seminario quindi al primo seminario si arriva, 
si fa la presentazione gratuita, uno entra, decide se è curioso, come sono arrivata io. Questa è stata la mia 
strada dopo una laurea in medicina, dopo una specialità in neuropsichiatria infantile, e dopo 5 anni di analisi. 
Quindi sono arrivata perché c’erano ancora delle curiosità, ho ascoltato questa presentazione, ho iniziato 
questo percorso che mi ha incuriosito. Viene detto subito il costo. Il costo viene saldato prima dell’inizio del 
corso e quindi è tutto una cosa volontaria… la mia partecipazione… 
 
COSTANZO: Ma al di la del costo, la parte sessuale diciamo… 
 
LAURA: Io non sono mai stata abusata, non ho mai presenziato ad abusi di questo tipo. 
 
COSTANZO: Non abuso. 
 
LAURA: Ma comunque anche la mia persona è sempre stata… 
 
COSTANZO: Ma questo maestro do strusciamento… 
  
TINELLI: Il fatto che i signori non abbiamo sentito e vissuto gli abusi in questi termini… 
 
LAURA: Abusi? li avrei denunciati, mi scusi io non accetto di presenziare ad una  cosa di questo tipo. 
 
MORELLI: Ma lei mi ha parlato di violenza sessuale, nel senso che… 
 
TINELLI: di minori. Allora nel momento in cui … 
 
MORELLI: In questo posto si attribuisce a violenze sessuali subite gran parte di disagi e quindi bisogna 
rivivere il trauma sessuale. 
 
TINELLI: si si si.  
 
MORELLI: Lei mi ha detto questo.  
 
TINELLI: E certo cioè viene rivissuta, cioè reinterpretata la vita passata della persona che frequenta il corso. 
Tutti quanti o per la maggior parte dei frequentatori del corso… tutti quanti hanno avuto un incesto nella loro 
vita, un pedofilo, qualcuno che  ha abusato di loro per cui…è bene ripercorrere il trauma con il maestro 
perché ripercorrendolo il trauma viene superato. Allora se i signori… 
 



MORELLI: Lei e’ lo psicologo giusto? E’ vero questo o no? 
 
CARLO: E’ verissimo e viene sostenuto apertamente. 
 
MORELLI: Questo e’ un problema grosso. 
 
CARLO: e ripetuto che il 98% delle persone che hanno avuto abusi sessuali; se non te lo ricordi devi 
lavorare tanto perchè così poi te lo ricorderai e questo crea la FALLS MEMORY SYNDROME, cioè il 
disturbo da memorie innestate. Infatti le persone si convincono di dover avere un ricordo e continueranno a 
dipendere dal lavoro finché non raggiungeranno questo ricordo, che spesso viene indotto per suggerimenti. 
 
COSTANZO: E noi parliamo ……………… pubblicità. Poi alla riapertura del blocco brevemente concludiamo, 
lanciando un appello al maestro do’ strusciamento, che e’ quello che faceva… 
 
MORELLI: Posso dire solo una cosa? Che se qualcuno pensa che c’è qualcuno che possiede una verità. 
Qualcuno prima aveva usato le parole umiltà, verità sono parole che in gruppi molto ristretti scivolano molto. 
L’idea che esista un a verità assoluta alla quale… Perchè si partecipa a tutto questo.. 
 
COSTANZO: ee quindi? 
 
MORELLI. Perché ognuno di noi pensa di essere speciale e che abbia dentro di se  un meccanismo di 
perfezione che il grande maestro più perfetto di te libera ma ti porterà a raggiungere il suo livello. Questo alla 
fine non ti permette di conoscere ciò per cui la psicoanalisi è nata. Conoscere ciò che c’è dentro di te. 
Conoscere, non correggere perché se noi potessimo pensare… 
 
COSTANZO: Va bene... 
 
MORELLI: Che un buon psicoanalista mette a posto i matrimoni…. 
 
COSTANZO: Io devo mandare… Di questo parleremo ancora la prossima settimana e poi lasceremo …….. 
nascere il maestro do strusciamento do 
 
COSTANZO: Bene,! Eccoci di nuovo qui, io vorrei dire una cosa. A me non è mai capitato di affrontare 
argomenti di questi raggruppamenti con delle persone così determinate pro e determinate contro …….. solo 
io penserei nei prossimi giorni di stringere il numero delle persone, che sia proprio un pro e un contro con 
storie reciproche per capire che diavolo è questa cosa, come è nata, perché, facciamo venire pure Vescovi 
quel giorno qua, io ripeto non è mai successo, mi è successo 1000 volte…. Quindi la curiosità di capire 
come stanno esattamente le cose … io anche l’onestà di capirlo io ce l’ho, per cui compatibilmente ma vorrei 
proprio o dedicare tutta la prima parte o dedicare una cosa seria un confronto a due con o anche lei con il 
confronto con.. per avere… 
 
TINELLI: Ma io volevo sottolineare una cosa. Non stiamo qui a discutere sulla dottrina su… 
 
COSTANZO: e ma però… 
 
TINELLI: Su quello in cui credono, sui fatti concreti, se a me…  
 
COSTANZO: Io voglio che non ci siano reati, poi il resto possono fare quello che quello che glie pare. 
 
TINELLI: Appunto, se arrivano dei fatti concreti, oggettivi di gente che denuncia il reato, subito. Io devo 
accogliere assolutamente. Ben vengano anche le testimonianze come queste. Se a voi ha fatto bene il 
percorso, bene, la nostra non è una crociata, però io ho l’obbligo di ascoltare. 
 
LAURA: è giusto. 
 
TINELLI: Di portare avanti, di farmi da portavoce di persone che hanno vissuto il gioco del no limits come un 
abuso sulla loro propria persona, sul loro proprio…  
 
LAURA: Certo, tutti d’accordo, assolutamente d’accordo. 
 
TINELLI: e siccome queste vicende sono, vengono da più parti d’Italia, raccontate in un modo molto simile 
molto analogo con la stessa difficoltà emotiva, con lo stesso disagio. Per me è un  dato di fatto.  



 
VOCE: Posso dire una cosa:  
 
CARLO: Io vorrei dire anche questo. Che qui non si parla di un club molto costoso, come un golf club che ha 
dei costi e io mi lamento perché ho speso troppo. Qui si parla di una serie di meccanismi che tendono ad 
isolare la persona da tutte le fonti di informazione esterne che non siano il maestro. Questo percorso è un 
percorso di affidamento al maestro e questa cosa viene ripetuta fino alla nausea che bisogna fidarsi. Il che 
vuol dire che bisogna ascoltare solo le opinioni e la voce del proprio maestro. 
 
COSTANZO: Uno può anche non…. 
 
MICHELE: Dottore, dottore, cosi… 
 
CARLO: e non ascoltare i propri genitori …………….. 
  
MICHELE: No, ma è molto semplice, sulla separazione. Quello che viene generato della separazione dico la 
mia esperienza. Io ho incontrato mio padre in questo percorso e adesso ho una relazione molto forte con 
mio padre tanto che quando viene a casa a mangiare a casa nostra, il giorno dopo ci scrive. 
 
CARLO: Anche mio padre ha fatto un seminario. Chi non viene, viene tagliato fuori. 
 
MICHELE : Adesso aspetta un attimo perché il padre di mia moglie non ha fatto un seminario ed è in una 
situazione stabile con mia moglie che è stupenda. Pertanto non attacchiamo così un lavoro così onorevole. 
 
LAURA: Io ho recuperato tutti i rapporti con la mia famiglia, con il mio passato e non sono stata isolata dalla 
mia famiglia d’origine e loro non frequentano il gruppo di Arkeon. Io ho incontrato mio marito, ma sul serio. 
La mia anima ha incontrato la  sua anima, cosa che prima non era possibile perché io vivevo nel rancore e 
nella rabbia. Io posso portare la mia esperienza, poi…… 
 
MICHELE: E poi noi non siamo arrivati qua per difendere Arkeon. Noi portiamo soltanto la nostra 
esperienza. 
 
COSTANZO: e lo sarà. Noi quindi ci rivediamo tra non molto, spero nella settimana prossima e allora 
dobbiamo andare poi nella conclusione. Non siamo magistrati. Sentiamo le due diverse voci. Ripeto per me 
è singolare perché in genere ce n’era sempre una. 
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