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Gentile Dott.ssa Di Marzio, 
Le scrivo con un po’ di imbarazzo, in quanto mi trovo in una situazione, a mio avviso, 
paradossale. 
Seguo, fin quasi dagli esordi, il lavoro del gruppo arkeon e di conseguenza mi trovo 
anch’io, come tante altre famiglie che ben conosco, in un vortice sgradevole. 
Come forse Lei avrà avuto modo di sentire, nel corso degli ultimi mesi, sono stati 
consegnati avvisi di garanzia a Vito Carlo Moccia e ad altre cinque persone che fanno, od 
hanno fatto parte, di quel gruppo di lavoro. 
 
Personalmente in tutto questo non trovo niente da ridire. Ritengo legittimo, anzi 
doveroso, che se qualcuno ritiene di aver subito o visto dei torti, si faccia avanti e li 
segnali. Sono anche certo che la magistratura saprà fare il suo lavoro. 
Ora però quel che mi lascia perplesso ed anche preoccupato, è tutto il circo mediatico che 
intorno a questo fatto si è scatenato. 
D'altronde l’accusa di trattarsi di “setta” e l’appellativo di “adepti”, oltre che lasciare 
sbigottito chi ha conosciuto da vicino questo percorso, impediscono qualsiasi forma di 
risposta, che non sia quella legale, perché, come Lei potrà bene comprendere, chi può 
essere realmente interessato alle testimonianze di persone “plagiate”? 
 
Personalmente ritengo che, nel corso degli anni, non siano mancati episodi individuali di 
“esaltazione” o tentativi di chiusura e “appropriazione” da parte di persone che hanno 
attraversato questo lavoro. Anch’io non ne sono stato immune. Devo però riconoscere a 
Vito Carlo Moccia ed alla maturità delle persone, la capacità di aver mantenuto, 
nonostante queste pressioni, lo spazio del lavoro sempre aperto e trasparente. 
Certo, il lavoro è sicuramente migliorabile ed errori sono stati commessi. Trattandosi di 
un percorso esperienziale, mi stupirei se così non fosse, pur augurandomi che non siano 
stati varcati i confini del rispetto umano e della legalità. 
 
Ora sono qui a chiederLe, se possibile ed opportuno, un breve incontro per avere un 
consiglio. 
Il mio imbarazzo è anche legato al fatto che in questa situazione è coinvolta la Sua 
collega, la Dott.ssa Tinelli. 
Io La ringrazio comunque di cuore della Sua pazienza e resto a Sua disposizione. 
 
Pietro Bono
 


