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Firenze, 1° gennaio 2015

Cara Siria, GRAZIE!

Grazie di avermi amato anche quando ero sbiadito e screpolato e i decori 
delle mie ampie stanze erano stati ricoperti dall’intonaco e dalla patina del 
tempo. Non l’ho dimenticato ora che, ristrutturato e funzionale, sono diventa-
to “Casa Assagioli e mi mostro orgoglioso della mia rinnovata bellezza.
  
Ma soprattutto grazie di essere sempre stata interprete attenta e fedele dei 
miei umori, delle mie emozioni, di avere sempre saputo con garbo e ferma 
compostezza interpretare il mio “stile”, e come volevo essere visitato e fre-
quentato, amando che le mie stanze vivessero con i gruppi di lavoro, con gli 
allievi della Scuola di Conduzione o con i direttori dei Centri in riunione.

Grazie di avere sempre custodito in bell’ordine i miei ricordi, le mie idee e 
i progetti relativi al mio compito di diffusione della psicosintesi. Attraverso 
quei documenti e quei verbali ho potuto fare sentire la mia voce e portarla 
sempre più lontano, continuare il mio cammino per giungere al punto in cui 
sono ora: così statico e saldamente ancorato nelle mie fondamenta, ma così 
dinamico e veloce nella comunicazione del mio pensiero.

E tu, Siria, hai potuto fare tutto questo con la tua quotidiana presenza in se-
greteria o nelle trasferte dei convegni, una certezza per me e per tutti quelli 
che, nel tempo, hanno scelto di condividere la propria vita con la psicosintesi 
o si sono semplicemente avvicinati a chiedere informazioni, sempre pronta a 
dare un consiglio, un suggerimento o un saggio contributo.

Certo mi mancherà la tua presenza, a cui non mi sono mai abituato e che non 
ho mai dato per scontata, e so che hai compreso che ho cercato di ripagare il 
tuo impegno e il tuo prezioso lavoro con l’infonderti armonia, serenità e quel 
buonumore di cui il mio fondatore era così valido interprete e che ha trasmes-
so a tutti i soci.

Ma non voglio dilungarmi ancora perché la sintesi è un imperativo!

Grazie, infine, per avere mantenuto acceso il fuoco della mia anima, per tutto 
quello che hai fatto e che farai nel trasmettere la tua esperienza a chi verrà 
dopo di te.

Sappi che ogni volta che tornerai a trovarmi sarò sempre lì, pronto ad acco-
glierti con affetto e infinita gratitudine.

Grazie dalla profondità del mio CUORE  

L’Istituto 


