
TRASMISSIONE “LA VITA IN DIRETTA” (RAI 1) del 2 ottobre 2009 
SERVIZIO: “ATTENTI AL MAGO” con Liberto Sposini 
 
Nella trasmissione appaiono, oltre a Lamberto Sposini, la collega Anna Maria Iacobini in collegamento, 
nonché in studio Laura (ex fidanzata di un allievo di Arkeon), Lorita Tinelli (psicologa e presidente del 
CeSAP), Trafiletti (rappresentante di una associazione consumatori), Cleo il Mago di Avella. In sala è buio, 
Laura è oscurata e parla con voce camuffata maschile. 
La registrazione e la trascrizione iniziano purtroppo a trasmissione inoltrata. Sullo schermo scorre la scritta 
“La vita del uomo distrutta da una seta” 

LAURA:  …e poi, da quel momento in poi, è entrato nel “buco” e non ne è più uscito. E’ morto di overdose 
dopo un anno… Per plagio, io dico, per plagio psicologico. 

SPOSINI: Professoressa… 

TINELLI: Il plagio non esiste come reato;  esiste un condizionamento pressante, agito su persone che sono 
in uno stato di bisogno, che hanno necessità di essere in qualche modo ascoltate, supportate. Entrano a far 
parte di questi gruppi che danno loro attenzioni, danno loro un ruolo, e anche l’illusione, come diceva Laura, 
di poter sconfiggere qualsiasi problema della propria vita.  E lo fanno veramente in una maniera molto 
puntuale, circoscritta, continuata nel tempo.  E’ un lavorio sulla nostra psiche, molto, molto complesso, molto 
dettagliato. 

SPOSINI: Ricordiamo, per dovere di cronaca che questa psicosetta è stata … dieci appartenenti sono stati 
rinviati a giudizio, per reati vari: associazione a delinquere, truffa, esercizio abusivo della professione 
medica, violenza privata, maltrattamenti. Insomma le solite…le solite brutte storie. Trafiletti, abbiamo detto, 
abbiamo cercato di dirlo anche altre volte, com’è che si finisce tra le grinfie di questi personaggi? 

TREFILETTI: Guardi Lamberto, innanzi tutto benemerito il fatto che si facciano trasmissioni come queste.  
Non c’è mai fine a questa questione e allora bisogna insistere.  Questa è la prima cosa.  La seconda cosa.  
Beh, a volte si entra per debolezze, anche psicologiche, debolezze economiche.  Si badi bene, quando ci 
sono situazioni di crisi economica anche come questa, e beh, aumenta il gioco, aumenta il coinvolgimento 
dei maghi, aumenta il coinvolgimento della truffa, del raggiro e via dicendo. Quindi bene queste trasmissioni, 
bene che si parli e si denuncino queste cose. I familiari, la famiglia. E poi terza cosa, me lo faccia dire 
Lamberto, maggiore intelligenza da parte delle istituzioni, bisogna fare maggiore ricerca e mettere in galera 
di più queste persone che rovinano altre persone. Queste sono le tre questioni di fondo. 

SPOSINI: Allora, adesso apriamo un’altra piccola parentesi, perché noi siamo collegati in diretta con un 
paese della provincia di Caserta.  Poi Anna Maria Iacobini ci dice precisamente il nome. Buonasera Anna 
Maria, tu ti trovi dove? 

IACOBINI: Buonasera, siamo a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, e siamo in compagnia di Cleo, 
che è il santone di Avella, cartomante e veggente.  E io subito vorrei chiedere a Cleo cosa ne pensa di 
queste storie che abbiamo appena ascoltato? 

CLEO: Vanno arrestati e buttata via la chiave.  Sicuramente perché, è vero che il bravo e meno bravo esiste 
in ogni attività, però quando poi si arriva a truffare la povera gente, solo perché si hanno dei problemi e 
credono in determinati cialtroni, ciarlatani, come li vogliamo chiamà, è anche giusto… 

SPOSINI: Lei, come si definisce? 

CLEO: Mah, io sono una persona che opera nel settore da trent’anni. Ringraziando Iddio, non ho mai avuto 
un problema del genere. Cerco di stare vicino a chi soffre, dare consigli, dialogare. Perché oggi la gente ha 
bisogno del dialogo, ha bisogno di conversare… 

SPOSINI: Col mago? 

CLEO: Io do consiglio come persona e anche come mago. Nel mio piccolo cerco di dare consigli e cerco 
anche di dare un aiuto, anche se spiritualmente una persona…Che vuol dire questo? 



TREFILETTI: Si fa remunerare, per il servizio? Paga le tasse? 

CLEO: Questa è una domanda che lei mi ha fatto esattamente sette anni fa’. Le do’ la stessa risposta… 

Qui inizia una lunga parte di trasmissione sul Mago di Avella. Il mago dimostra i suoi poteri indovinando a 
distanza un neo sul sedere di Trefiletti (che Trafiletti non sa se ha), dando un ambo della lotteria sulla ruota 
di Milano (28 e 50 per il 3 ottobre), fa un rito d’amore ruotando una sedia e dicendo parole in latino. Trafiletti 
e la Tinelli commentano lo spettacolo. 

 SPOSINI: Dal punto di vista psicologico, se una persona è in difficoltà, anche grave, ed è in un momento di 
fragilità evidentemente, perché va dal mago e non va dallo psicologo, o dai Carabinieri nel caso ci 
fossero…? 

TINELLI: Perché è la soluzione più facile, perché il mago da’ l’illusione, da’ una risposta immediata. Da’ 
l’illusione della risoluzione del problema senza un impegno da parte della persona. Cosa che nell’ambito 
della Psicologia è essenziale per poter… 

SPOSINI: Siccome si sa che girano tanti ciarlatani, non è che la gente non lo sappia, no? Quando va da un 
mago uno sa che c’è anche il rischio di essere raggirati. 

TINELLI: Certo. Però essendo una scelta emotiva, si ha poco da riflettere e comunque bisogna creare 
anche maggiore fiducia nei confronti delle istituzioni e della giustizia. Perché la gente tra 
l’altro…preferisce…cioè crede che la giustizia sia lenta, che non interverrà mai, che le istituzioni non servono 
a niente, e va appunto da operatori che risolvono il problema. 

TREFILETTI: Guardi Lamberto, una cosa da dire che soprattutto con le persone che hanno gravi 
problemi. E la cosa che più indigna è questa, il malato terminale, chi ha perso un amore, chi ha perso il 
lavoro, ecco lì sì subentra facendo le cose che non si devono fare. E allora c’è anche un problema, lo dicevo 
prima, delle istituzioni, dell’intelligenza delle istituzioni di intervenire, ma qui è un problema anche della 
società, è un problema socio-culturale, è un problema di intervento, è un problema che purtroppo, nel nostro 
paese non si può permettere una regressione culturale, lasciare in balia, lasciare da soli i poveri, gli anziani, 
quelli che hanno bisogno.  Il paese ha bisogno, anche qui, di uno scatto di nobiltà e di un coinvolgimento 
soprattutto per chi sta’ peggio di noi. Questo è la questione che io ritengo sia la questione fondamentale. 

SPOSINI: Laura, non c’era un altro modo per aiutare il suo ex fidanzato?  Lei cosa ha fatto per… 

LAURA: Io dovevo stare al suo gioco, altrimenti mi avrebbe lasciato. Cosa che infatti poi è successa. Perché 
la storia è finita e dopo un anno lui è morto di overdose. Non potevo…cioè…qualsiasi cosa succedeva era: 
“devo chiedere a lui”.  Vogliamo andare lì?  “No, devo chiedere a lui”. Voglio fare questa cosa in 
famiglia? “No, devo chiedere a lui”. Era completamente preso dal suo maestro. Completamente. E come lui, 
tutti quelli che ho conosciuto. Addirittura i maschi si identificavano con lui, camminavano come lui, ridevano 
come lui. Le donne, invece, cercavano di entrare nelle sue grazie. Cioè, è stata una cosa proprio… 

SPOSINI: Ma come succede, Dottoressa? 

TINELLI: Succede che appunto, il coinvolgimento della persona è totale e non possono essere accettati 
assolutamente i critici che, allora, come racconta appunto Laura, o si adeguano e entrano a far parte del 
gruppo, o addirittura molti matrimoni, molte coppie sono finiti. Addirittura c’è un’aggressione nei confronti dei 
critici.  

SPOSINI: Ma è vero che accadevano anche degli episodi di natura sessuale? Con delle pressioni di quel 
tipo? 

LAURA: Sì praticamente, quando la coppia, diciamo, non andava più tanto bene per dei motivi, diciamo di 
crisi, il maestro decideva lui la cosiddetta “trasgressione creativa”. Praticamente lui diceva: “il tradimento fa 
bene alla coppia…”.  Allora nel cerchio ci si teneva per mano, diceva: “tu devi tradire tua moglie con questa 
persona qui. Gli dirai giorno e ora in cui succederà e poi lei verrà, dovrà tornare da te per chiederti scusa 
perché si è comportata male, così la coppia si risanerà”. Io ricordo che ero amica di una di queste persone, 



facevo la baby-sitter a questa persona qui. Se ne venne il marito e disse: “guarda che è successa questa 
cosa, il maestro cerca una donna con cui far fare la trasgressione creativa a tizio. Vuoi farlo tu, Laura?” 

SPOSINI: Si chiamava proprio così? Trasgressione creativa? 

LAURA: Sì, lo ha inventato lui questo termine. Come ha inventato tanti altri nomi, per esempio quello della 
madre perversa. Lo spiego brevemente perché mi trovavo io in questa situazione. 

SPOSINI: Scusi, lei ha detto che ha chiesto a lei di fare la trasgressione creativa? 

LAURA: Sì, e io me ne sono scappata.  Ho detto: “ma figurati, siete pazzi”. Cioè, io dovevo andare a letto 
con questa persona che io non conoscevo, se non perché erano amici di questo gruppo, e poi niente, grazie 
e arrivederci..  Io servivo per quello scopo, poi loro sarebbero tornati insieme… 

SPOSINI: E invece, la moglie perversa, cos’è? 

LAURA: La madre perversa. Praticamente quando stai facendo, stai frequentando uno di questi seminari, 
cosa che a me è capitato, la donna che sia di 20 anni, di 15 o di 50, deve regredire psicologicamente e deve 
ricordarsi uno stupro subito da bambina. Che potevi avere 2 anni, 5 anni ecc.  Tutte quelle che poi… 

SPOSINI: Ovviamente anche se non era stato compiuto… 

LAURA: Certamente, anche se non era stato subito. Guarda un po’, tutte quelle che frequentavano questi 
seminari, se lo ricordavano. Io no!  E quindi, io…non ho subito nessuno stupro. E quindi la madre perversa 
cos’era? Io dovevo, siccome ero felice con il mio fidanzato, mia madre era gelosa, invidiosa di questa cosa e 
quindi entrava in competizione con me, perché non voleva che io fossi felice. Quindi io entravo in 
competizione con mia madre. C’era sempre questo rapporto di odio con la madre, per cui bisognava che la 
donna facesse sempre seminari per andare a risolvere il rapporto con la madre. 

SPOSINI: Ma quanti adepti aveva questa setta? 

LAURA: Tantissimi. 

SPOSINI: Cioè?  Nell’ordine di…?  

LAURA: Nella città dove stavo io, una marea. Andavo alla Feltrinelli e ne conoscevo. Passeggiavo con amici 
e conoscevo. Tantissimi nella mia città. Poi siccome il mio fidanzato viaggiava molto per seguirlo, era 
proprio… Tantissimi a Roma, credo più di tutti a Milano. 

TINELLI: Si è parlato di diecimila persone che hanno frequentato almeno i vari seminari… 

TREFILETTI: Ma perché non denunciare immediatamente? Quando si hanno questi segnali molto forti, 
perché non denunciare immediatamente? 

TINELLI: Io le posso raccontare quello che è accaduto a noi. Io, insieme a due fuoriusciti abbiamo avuto la 
possibilità di raccontare, di portare insomma al pubblico dominio un po’ queste storie, che io raccoglievo già 
da oltre dieci anni. Siamo stati bombardati di denunce, seppelliti completamente da denunce. Ce ne hanno 
promesso 180. Ce ne sono arrivate 118, con kit di denuncia distribuiti, e ciascuno l’ha sottoscritto, 
assumendosene chiaramente la responsabilità personale e giuridica di quanto ha fatto. Tant’è che uno dei 
reati che andremo a discutere in Tribunale è proprio quello di calunnia, fra i tanti… 

SPOSINI: Allora, c’è la pubblicità. Trefiletti, grazie a Laura e grazie alla Professoressa Tinelli. 

 


