
Riflessioni… 
Un Ritiro Olistico, ma cosa poteva essere …  non ne avevo mai sentito parlare, ero troppo 
curiosa per non andare, ed eccomi presente con la mia proverbiale puntualità anzi con 
notevole anticipo. 

Il posto è veramente bello come avevano accennato nell’e-mail che avevo ricevuto, ma si 
son fatte le 15,00 e non arriva ancora nessuno degli organizzatori. Solamente alle 16,30 
scopro che vi era stato un problema di comunicazione, nell’SMS che avevo ricevuto c’era 
scritto che iniziava alle 15,00 mentre loro intendevano che si poteva arrivare dalle 15,00 in 
poi. Ho pensato fra me e me, iniziamo proprio bene …. 

Tuttavia questo equivoco mi ha permesso di entrare in contatto con la mia frenesia, con la 
mia ansia di fare le cose, quando gli organizzatori sono arrivati si sono tuffati subito in 
piscina, a quel preciso momento ho realizzato immediatamente che non aveva senso 
rimuginare, ma agire nel qui e ora mi sono messa in costume da bagno e immediatamente, 
mi sono trovata immersa nella freschezza dell’acqua limpida e tersa, della bellissima 
piscina, per poi farmi baciare dai timidi e preziosi raggi di sole. Si, nella settimana del ritiro 
olistico il sole si è offerto con molta parsimonia. 

Alle 18,30 ci troviamo tutti in cerchio e dalla presentazione di ognuno di noi mi rendo conto 
che piano piano da estranei diventiamo sempre più famigliari, come se una sorta di filo 
rosso ci legasse l’un l’altro e ci permettesse di riconoscerci nella nostra assoluta diversità. 
Un qualcosa di antico e di subitaneo ci rendeva partecipi di un’unica esperienza comune, del 
nostro essere qui. 

Quando ho chiesto cosa avremmo fatto durante il ritiro, xxxxx mi risponde con 
sorprendente naturalezza si farà tutto quello che tu hai voglia di fare! 

Potete immaginare come mi sono sentita, io che sono stata sempre abituata alla disciplina e 
al rispetto dell’altro, alla puntualità e all’autorità, di botto mi sono trovata immersa in una 
sorta di anarchia interpretativa che mi ha totalmente destabilizzata. Ma come sia possibile 
che nessuno si voglia assumere la responsabilità del nostro stare qui tutti assieme. Non 
potevo più contenere la mia rabbia, mi rivolgo nuovamente a xxxxx e gli chiedo se gli 
sembrava giusto che nessuno si voleva assumere la responsabilità di organizzare. Lui 
sempre con quell’atteggiamento imperturbabile, per non dire altro, mi risponde che se 
qualcuno si prende la responsabilità, ovviamente la toglie a te, e con essa la tua libertà. 

Ma che c’entra la libertà con la responsabilità? All’inizio ho pensato che questo xxxxx è 
veramente stranito, poi quasi come una folgorazione capisco che non si può veramente 
essere liberi se non si è responsabile delle proprie scelte. Ho avuto la netta percezione che la 
realtà intorno a me cambiasse di colore come se mi fossi svegliata da un lungo sogno … 
un'ardente deliberazione di essere protagonista della mia vita s’impadronì di tutto il mio 
essere. Si voglio e, dico voglio, essere totalmente me stessa nella più profonda e completa 
disposizione. 

Questa disposizione a incontrare l’altro in trasparenza è stata la bussola che ha orientato tutti 



i giorni del mio ritiro olistico riempiendoli di senso. È stata la lente che ha permesso di 
vedere gli altri nella loro reale natura, in quella vibrante e inebriante piacevolezza della 
scoperta, del nuovo del sempre eterno, in una parola dell’anima dell’altro che era la mia 
stessa. 

La bellezza di riscoprire intorno a me persone così meravigliose ha permesso di farmi 
sentire in una sola famiglia come se tutti assieme abitassimo da sempre la stessa casa. Devo 
anche confessare che questo clima di unicità mi ha spinto anche a ballare freneticamente per 
le due serate di disco autogestite. Cosa che fino il giorno prima avrei dichiarato impossibile, 
perché mi sono sempre sentita osservata e quindi impacciata. La seconda sera addirittura 
volteggiavo in aria prendendo i lembi del mio lungo abito bianco che sventolavo 
all’universo con la mia voglia di libertà e la mia gioia di essere viva come non mai. 

Durante una meditazione di gruppo è venuta fuori una frase che adesso non ricordo e che è 
stata scritta sulla lavagna, il giorno dopo la frase è stata cambiata, e il gruppo è entrato in 
una forma di confusione o contestazione, insomma come se si fosse rotto l’incantesimo. Per 
fortuna la xxxxx ha preso un tamburello e ci ha fatto giocare in cerchio, alla fine tutto si è 
risolto. Prima di uscire ho sentito dire alla collega che guidava la meditazione: finalmente 
siamo passati dall’Buonismo all’Olismo.  

Non è che ci abbia capito molto, anche se devo dire che stavo meglio nella prima fase … 

Sono stata molto bene in questi giorni, ma non ho ancora capito cosa intendevano alcuni 
collegi per olismo. Posso solo riportare la frase che ha fatto scaldare gli animi di molti: 

CONTRIBUIRE ALLA PIENA REALIZZAZIONE DEL SENTIRE L’ESSEREUNO. 

Io assieme ad altri operatori olistici ci siamo sentiti defraudati del senso della nostra azione 
professionale, del nostro obiettivo principale. Io ho sempre pensato di promuovere la saluto 
genesi, il benessere dell’altro, all’improvviso durante la notte xxxxx ha fatto sparire la 
parola “benessere”, ma perché? Come si è permesso di toglierci il benessere? Ma allora che 
cosa facciamo con il nostro cliente? Dove lo accompagniamo? 

Il giorno prima xxxxx cui aveva detto che “la terapia nuoce gravemente alla coscienza” 
poiché si tratta di un vecchio sistema deresponsabilizzante, insomma di un approccio 
“asportazionista” come lui stesso l’ha definito che tende a combattere e a eliminare un 
qualcosa, che ha ancora bisogno di un nemico, che c’è ancora dentro odore di guerra. 

Diceva con non dobbiamo adottare il termine terapia non tanto perché c’è fatto divieto per 
legge, quanto perché è un termine bellico che non ha niente a che fare con la visone olistica 
dell’esistenza. Dal suo punto di vista non è un caso che la legge stessa lo vieta al mondo 
olistico che rappresenta la nuova realtà emergente. Anzi ha detto che voleva persino 
promuovere un referendum per eliminare la parola “paziente”. 

Ok essere protagonista di un nuovo mondo, ma mi pare che in questo ritiro stiamo andando 
molto oltre, se non promuovo il benessere cosa faccio io nel mio studio professionale? 
Come mi pago l’affitto alla fine del mese? 



La mattina dopo il trambusto serale xxxxx ha fatto un discorso con un piccolo gruppo di 
persone che si erano messi nel mezzo del cerchio in cui sosteneva che il benessere è solo la 
polarità di una realtà incompleta, e che dentro di se nasconde un altro polo come il principio 
dell’antimateria che non si vede ma agisce in maniera più forte della materia stessa. Allo 
stesso modo il benessere per funzionare deve avere in se il principio del malessere quale 
controparte da redimere e combattere. Questo bisogno genera il malessere allo stesso modo 
come il poliziotto ha bisogno di lottare contro la criminalità senza estinguerla poiché 
diventerebbe subito dopo disoccupato. Così l’Operatore del benessere ha bisogno che nel 
mondo ci sia molto malessere da contrastare altrimenti lui stesso non avrebbe da lavorare. 
Xxxxx ci ha fatto l’empio delle cisterne, dei contenitori che garantiscono agli terapeuti 
un’abbondante quantità di acqua per fare girare il mulino dell’impianto terapeutico. Ad 
esempio le associazioni di malati cardiovascolari, le associazioni dei bulimici, le 
associazioni delle anoressiche ecc, non sono altro che enormi serbatoi che garantiscono una 
risorsa interminabile di sofferenza e quindi lavoro per il vecchio impianto terapeutico. 
Occorre pensare al nuovo senza combattere il vecchio, come dicevano i vangeli, non si può 
mettere il vino nuovo negli otri vecchi, allo stesso modo non si può ricalcare il vecchio 
mondo sostituendo la parola terapia con benessere e intendendo la stessa cosa. 
Non ha senso perfezionare le macchine da scrivere per trasformarle o migliorarle, è meglio 
pensare cose che ancora non esistono, solo così è stato possibile inventare il computer. 
Portare nel mondo cose nuove, realtà che ancora non esistono senza bisogno di lottare 
contro un qualcosa per estinguerle. Non serve fare guerra al malessere per farlo sparire dal 
mondo, così come non è servito lottare contro le macchine da scrivere per farle sparire dal 
mercato. I giovani di oggi non hanno mai visto una macchina da scrivere se non dentro a un 
museo. Se smettiamo di lottare contro il malessere o peggio ancora contro le avversità, 
queste scompariranno da sole, i giovani di domani non riusciranno neppure a immaginare 
cosa sia stata la sofferenza, il dolore, la guerra, la distruzione ... non potranno mai credere 
che gli uomini e le donne erano tagliate a pezzi per guarire, non potranno mai credere che 
gli esseri umani erano tra loro differenti, che c’erano quelli superiori (terapeuti o guaritori) 
che sanno e dicono agli altri, quelli sottomessi, cosa fare (per guarire). Oggi noi non 
riusciamo neppure a immaginare come solo 2000 anni fa nell’Impero Romano gli schiavi 
erano considerati oggetti di proprietà, macchine da lavoro, giocattoli da divertimento da 
uccidere nelle arene della civita. I giovani di domani non potranno mai conoscere il 
benessere/malessere il loro EssereUno con il mondo con l’universo, o come meglio 
vogliamo rappresentarcelo permetterà loro di essere creatori del loro stesso destino nella 
libertà e nella responsabilità del loro esistere. 
Uscire dal solco del conosciuto significa uscire dalla dimensione duale e polare dell’o/o ed 
entrare nella dimensione olistica dell’e/e, qui non c’è più niente da lottare, niente su cui 
accanirsi c’è semplicemente da stare, anzi essere. 
L’operatore olistico può ancora perorare il benessere con la piena consapevolezza che però 
sta ancora percorrendo una via duale e conflittuale e che contribuire alla piena realizzazione 
dell’EssereUno è solamente un’ispirazione, una meta lontana per oggi, ma non impossibile 
domani. Mi piace pensare al “giocoliere olistico” come colui che sparge dei semi senza 
voltarsi indietro. Sento che questo ritiro olistico ha apportato in me un grande cambiamento 
anche se ancora è troppo presto per dire che abbia assimilato tutto quanto emerso, ma sono 
felice di aver partecipato e ascoltato cose così lontane dal mio modo di pensare e di essere. 

  



 
Carissimi, 
ringrazio di aver attivato questo primo ritiro olistico del quale ne sentivo la necessità come 
elemento di confronto tra professionisti Trainer. 
Positiva la location inserita tra la campagna umbra a due passi dal lago Trasimeno. 
Il lavoro di gruppo ha avuto momenti di spessore alternati ad altri più deboli che si 
creavano, dal mio punto di vista, per la mancanza di un programma prestabilito che 
scandisse i temi  di incontro delle giornate. 
Vorrei segnalare inoltre che il costo è stato un pò eccessivo. 
Un carissimo saluto. 
xxxx 
 
 
Carissima Imelda,  
Ho la sensazione di essere stato un privilegiato per aver fatto parte di questo gruppo 
meraviglioso! E per questo ringrazio l'Universo che ha voluto io fossi li. 
Voglio ringraziare ogni singolo partecipante per la professionalità, l'umiltà, 
l'amorevolezza e per il grande entusiasmo che li anima. 
Ringrazio Valerio che con delicatezza e sapiente tempistica mi ha fatto comprendere la 
direzione e le modalità del lavoro di un "Giocoliere Olistico". Ringrazio te Imelda per 
l'organizzazione amorevole e puntuale; Tutto è stato perfetto!  Un vero e proprio campo di 
meditazione!!! Di grande importanza è stato conoscere e confrontarsi con tante persone che 
nonostante le diversità sono animate da un intento comune. C'è tantissimo lavoro da fare ma 
adesso mi è molto più chiara la direzione e so di non essere solo!!!!  
Abbiamo avviato un grande ed ambizioso processo verso "La piena realizzazione del sentire 
l' essereUno" 
Grazie  
xxxx 
 
 
 
 
Ciao Imelda! 
allora, tutto sommato il ritiro mi è piaciuto anche se l'ho trovato un po' disorganizzato. 
secondo me era opportuno prevedere una scaletta di lavoro che ci portasse verso un 
obiettivo (relazione trasformativa? senso della parola olismo?) 
Alternare momenti di riflessioni e momenti di lavoro corporeo o emotivo ci avrebbero 
aiutato ad arrivare all'obiettivo anche contemplando opinioni diverse. 
Avrei dato più spazio alla conoscenza di noi con dei lavori in piccolo gruppo, è vero che 
mangiavamo insieme però prevedere anche dei momenti strutturati di lavori di conoscenza 
non avrebbero fatto male. 
La discoteca "improvvisata" da te è stata molto efficace uno spazio informale molto utile da 
questo punto di vista. 
Location splendida, cibo ottimo. 
Ti mando un abbraccio 
Ciao, xxxx 
 



Salve a tutti, intanto desidero ringraziarvi per l’incontro ricco di spunti stimolanti… mi sono 
trovata a casa pur non conoscendo nessuno ed essendo da poco in Siaf… Complimenti alla 
delicata Imelda sempre attenta e presente…una vera ricchezza! 
Tra le tante ho apprezzato molto lo sforzo “provocatorio” di Valerio nel voler proporre un 
qualcosa di nuovo partendo dal termine olistico per superare l’approccio obsoleto scaturente 
dalla dicotomia malessere/benessere … ben venga un nuovo! Per questo mi piace 
considerare questo primo ritiro un punto di partenza per un nuovo modo di pensare anche in 
termini olistici… mi piace pensare ad un qualcosa di preventivo in termini 
olistici…qualcosa che riconduca a se…e che solo come conseguenza permetta di superare 
malattie, malesseri, disagi….il ricongiungimento con il proprio intero come superamento 
del consueto approccio olistico visto come alternativo alla psicologia o alla medicina. 
Uomini e donne di nuova specie che approcciano la disciplina olistica non per trovare dei 
rimedi o cure alternative ma per evolversi e trovare metodi che li aiutino sempre più a 
riconoscersi…e a riconoscere la loro nota originale che vibra dentro ognuno… chiara e 
forte… ! 
Ho parlato di nota originale e per questo dedico a tutti questa storia che da tempo 
accompagna il  mio percorso… Un caldo abbraccio a tutti e buona estate   
Voglio raccontarvi una storia che assomiglia ad un sogno. 
La storia racconta di una tribù in Africa, e se è vera, è meraviglioso. 
E se non è vera, dovrebbe essere vera. 
• E la storia inizia quando una donna è incinta di un bambino, e tutte le donne del 

villaggio vanno con lei nella foresta. Lei siede in mezzo, e le donne siedono intorno a 
lei. 

• E tutte le donne ascoltano in silenzio tranquillamente fino a che sentono la canzone 
del bambino non ancora nato. 

• E quando sentono questa canzone, tutte le donne la cantano alla donna che 
diventerà madre. 

• E quando è ora che il bambino nasca, le donne si riuniscono e con il loro canto 
fanno entrare il bambino nel mondo. 

• Il bambino viene salutato proprio con la sua canzone. E quando cresce, se fa cose 
che non dovrebbe fare, anziché punirlo, il villaggio si riunisce in cerchio, e il bambino 
viene messo nel centro. E così cantano la canzone del bambino, per ricordare a quel 
bambino chi è. 

• E nei momenti della vita che sono importanti come i passaggi o il matrimonio, viene 
cantata di nuovo la canzone del bambino. 

• Per cui la canzone accompagna questo bambino per tutta la vita, e quando arriva il 
momento di morire, tutto il villaggio si riunisce e canta fuori l’ anima con la sua 
canzone. 

 
 
 
Cara Imelda 
un pensiero affettuoso per il tuo sostegno ed uno ancora ammirato per le tue doti intuitive di 
DJ olistica ! 
Il ritiro è stato soddisfacente per la qualità delle presone presenti e per la netta percezione 
che la Magia accompagna sempre la SIAF anche nei momenti più controversi. 
Il campo e la Presenza non sono un opinione ma una precisa realtà che in alcuni momenti si 



percepiva in modo netto e tangibile. 
Vedi la disputa sul benessere e quant'altro aggregato. 
Probabilmente un programma un po' più definito in anticipo avrebbe rassicurato i 
partecipanti sulla chiarezza progettuale degli organizzatori. 
In futuro propongo di ripensare le modalità con largo anticipo, magari facendo un semplice 
sondaggio sui bisogni formativi dei partecipanti. 
"Contribuire alla piena realizzazione del sentire l'Essere Uno". Giusto per valorizzare il 
lavoro effettuato e consolidarne il potenziale morfogenetico. 
Un augurio di buona estate e di pronta ripresa all'11 Settembre (oddio che data ! ... speriamo 
che questa volta crollino le torri dell'ignoranza e della separazione !) 
xxxx e xxxx 
 
 
 
 
xxxx e xxxx ringraziano di Cuore le persone che hanno proposto e si sono impegnate per la 
realizzazione di questo progetto. 
Siamo rientrati a casa con una piacevole confusione  (fusione-con) che ci fa sentire più 
vicini alla realizzazione di una Visione coltivata da tempo. 
Alcuni punti di forza: il contatto con  persone che solitamente senti solo per telefono 
(quando ho bisogno), riconoscere che fai parte di una associazione nella quale non sei solo 
un codice, qualcuno si sta prendendo cura di te anche sotto l'aspetto (poco amato) 
burocratico, vivere l'aspetto umano del mondo olistico sentendo che non sei l'unico a vivere 
certe esperienze, il ritiro ti permette di uscire dal tuo "orticello di sopravvivenza" aprendo 
nuove possibilità, essere impegnati come partecipanti quando solitamente siamo conduttori 
di gruppi, traendone insegnamenti e stimoli per nuove idee. 
Punto di debolezza: durante gli incontri sentivamo l'esigenza del "bastone della parola" 
come possibilità della massima espressione personale, nel rispetto dei silenzi e dei tempi di 
ognuno. 
Buone vacanze 
un Abbraccio xxxx e xxxx 


