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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 
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e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Ero studente universitaria e mi trovavo alla stazione 
di Pisa, seduta sul treno che attendeva, fermo sul bina-
rio, l’orario della partenza. Dal finestrino guardavo le 
persone che andavano e venivano dall’entrata princi-
pale, affrettandosi su e giù per le scale del sottopasso. 

Non so come, ma quel giorno, osservando l’andiri-
vieni di tanti esseri umani, mi venne da riflettere sulla 
differenza tra come siamo fuori e come siamo dentro. 

All’esterno, sempre gli stessi costituenti: una te-
sta, due occhi, due orecchie, un naso, una bocca, due 
braccia, due gambe… È strabiliante, pensai, che con 
così pochi elementi possano esistere tante variazioni 
sul tema, da renderci uno per uno particolari, al tem-
po stesso tanto simili e tanto diversi! Ma è ancora più 
strabiliante quanto siamo diversi interiormente, nel 
nostro modo di pensare, vedere, sentire. 

Me ne rendo conto ancora oggi, quando noto come 
di fronte alla stessa situazione ciascuno di noi può 
avere reazioni assai diverse, a volte opposte. Se non 

Premessa
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comprendiamo che ciò è normale, rischiamo perfino 
di arrabbiarci e di tirar fuori espressioni come: “Non 
capisco perché tu non abbia agito in questo modo”, 
“Mi chiedo perché non hai risposto in quest’altro”, e 
via dicendo. Sta di fatto che le percezioni della realtà 
sono molto soggettive, ed è per questo che ad ogni va-
riazione percettiva corrispondono infinite sfumature di 
reazioni e comportamenti. 

Il pungolo di una ricerca in tal senso spinge pro-
prio ad afferrare il meccanismo che si cela dietro alle 
differenti percezioni: perché per qualcuno è ovvio che 
le cose stiano in un modo e per qualcun altro è ovvio 
esattamente il contrario? Cos’è che ci fa essere tutti 
diversi?

Sicuramente molti di voi si saranno posti la stes-
sa domanda; e chissà se hanno anche tentato di darsi 
delle risposte. Certo, come sempre le risposte possono 
essere molteplici e giungere da fonti e ambiti vari. In 
questo caso un riscontro potrebbe venire dalla storia, 
un altro dalla sociologia, un altro ancora dalla psicolo-
gia, oppure dalla genetica. 

Spesso nelle nostre ricerche approdiamo a fram-
menti di risposte, tutti validi, tutti autentici, ma scollati 
tra loro, almeno all’apparenza. Finché non riusciamo 
a trovare il famoso fil rouge o, per dirla più semplice-
mente, qualcosa che dia un senso unitario e compiuto 
a quelle schegge di verità. 

Ci accorgeremo così che qualche volta l’enigma in 
buona parte si scioglie, svelandoci grandi o piccoli se-



13Premessa

greti, mostrandoci un aspetto di quella Realtà con la 
“r” maiuscola che non si può cogliere con i sensi e che 
tuttavia esiste ed è all’origine dell’uomo e del mondo.

Ecco che in questo libro della collana sulla “Scien-
za della Relazione” il tema affrontato è quello della 
nostra diversità interiore, la quale immancabilmente si 
manifesta anche all’esterno, attraverso tutta una serie 
di tratti, scelte e comportamenti.

Lo scopo è ancora una volta quello di stimolare, 
comprendere e comprenderci più a fondo, metterci in 
discussione, con l’ausilio di più voci autorevoli, rifles-
sioni e commenti. Partiamo subito, allora, per questo 
nuovo viaggio. 





Nel corso della storia lo studio dell’essere umano e 
della sua struttura psicofisica ha affascinato e stimola-
to centinaia di ricercatori; lo confermano le numerose 
teorie sulla personalità che si sono succedute nei secoli 
e che ieri come oggi tentano di classificare gli indivi-
dui in tipologie più o meno definite, a seconda delle 
loro caratteristiche fisiche e mentali.

Cercherò intanto di chiarire brevemente cosa si in-
tende per temperamento, carattere e personalità, termi-
ni talvolta utilizzati impropriamente o come sinonimi 
l’uno dell’altro. 

Il temperamento è una sorta di corredo ereditario, 
nel senso che include predisposizioni, impulsi e ten-
denze che “nascono” assieme all’individuo. Quando 
invece si parla di carattere, ci si riferisce all’iniziativa 
presa dal soggetto, ovvero le risposte che il sogget-
to sceglie di dare in determinate situazioni sociali e 
ambientali. La personalità, in un certo senso, unisce e 
sintetizza temperamento e carattere, includendo però 

Capitolo 1

Psicologie e personalità
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anche valori e modelli comportamentali che determi-
nano fortemente lo sviluppo del soggetto e che posso-
no concorrere a modificare l’ambiente e la società.

La prima descrizione di tipologie costituzionali a 
noi nota si deve al medico greco Ippocrate, che alcuni 
secoli prima di Cristo postulò una suddivisione degli 
individui in quattro categorie principali, ciascuna delle 
quali facente capo a un elemento vitale: il sangue, la 
flemma, la bile gialla e la bile nera. Una prevalenza 
di sangue, che secondo Ippocrate derivava dal cuore, 
caratterizzava il tipo cosiddetto sanguigno: impulsivo, 
attivo, vitale, socievole ed entusiasta, ma anche fonda-
mentalmente superficiale. Quando invece dominava la 
flemma, proveniente dal cervello, il soggetto rispon-
deva alle caratteristiche del flemmatico: linfatico, len-
to, indeciso e sentimentale. Nel caso in cui l’elemen-
to prevalente fosse la bile gialla, prodotta dal fegato, 
si doveva parlare di temperamento bilioso: collerico, 
passionale, impulsivo, tenace, ribelle e con un’intel-
ligenza acuta; se invece si imponeva la bile nera, ge-
nerata dalla milza, si era di fronte al tipo malinconico, 
generalmente triste e incline alla depressione. 

La categorizzazione di Ippocrate rimase pratica-
mente invariata fino alla metà del 1800, quando a que-
sto tipo di studi cominciò a dare un contributo anche la 
fisiognomica, allorché si tentò, a partire dalle caratte-
ristiche fisiche, di comprendere gli aspetti salienti del-
le personalità umane, nonché di determinare la causa 
delle varie malattie.
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Il primo tentativo scientifico a tal proposito (fine 
del Ventesimo secolo) si deve a De Giovanni, Viola 
e Pende e alla Scuola del Costituzionalismo moder-
no, che prende in considerazione il brachitipo, in cui 
è maggiormente sviluppato il tronco, il longitipo, con 
prevalente sviluppo degli arti, e il normotipo, che si 
presenta invece equilibrato. Secondo tale prospettiva 
certe malattie si generano proprio dalla conformazione 
costituzionale degli individui, ovvero da una predispo-
sizione ereditaria.

Il quadro tipologico di Sheldon, che risale agli anni 
Quaranta del Novecento, è interessante perché unisce 
l’ipotesi del Costituzionalismo ad alcuni altri studi, 
come quello di Kretschmer. Sheldon descrive tre tipi: 
endomorfo, mesomorfo ed ectomorfo. Il primo possie-
de un ampio apparato digerente, una tendenza alla pin-
guedine e un temperamento cosiddetto viscerotonico, 
che lo fa essere scoppiettante, entusiasta, volto alla ri-
cerca di situazioni affollate e caotiche, espansivo, alle-
gro e amante delle comodità. Il secondo tipo, con mu-
scoli e sistema circolatorio ben sviluppati, presenta un 
temperamento somatotonico, comportandosi in modo 
attivo, energico e talvolta aggressivo. L’ectomorfo, 
soggetto prevalentemente cerebrale-intellettuale, di 
costituzione magra e longilinea, presenta invece un 
temperamento cerebrotonico e dunque è schivo, intro-
verso, chiuso, soggetto a nervosismi e irritabilità. 

Quando si parla di tipi psicologici, tuttavia, il nostro 
pensiero va automaticamente a Jung, figura quanto mai 
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rappresentativa in tal senso. La sua teoria postula due 
atteggiamenti e quattro funzioni. I due atteggiamenti 
sono quelli dell’estroversione e dell’introversione: la 
persona estrovertita, come suggerisce la parola, tende 
verso l’esterno, è aperta, socievole, con una spiccata 
tendenza all’azione. La persona introvertita, al contra-
rio, predilige il proprio mondo interiore e la riflessio-
ne; è chiusa, poco socievole, contemplativa. 

Lo psichiatra e antropologo svizzero descrive poi 
quattro funzioni mentali di base utilizzate dagli esse-
ri umani, che sono: sensazione, intuizione, pensiero 
e sentimento. Le prime due vengono da lui chiamate 
funzioni irrazionali, perché non influenzate dalla cri-
tica razionale. Per sensazione si intende tutto ciò che 
percepiamo attraverso i sensi; l’intuizione invece con-
sente di fare collegamenti inconsci tra oggetti, eventi e 
significati che apparentemente non sono in relazione. 

Le altre due funzioni sono quelle razionali, in quan-
to il pensiero cerca di creare connessioni logiche tra 
le varie idee, mentre il sentimento, seppure apparente-
mente non logico o poco logico, si costituisce attraver-
so la determinazione di valori e meriti.

Il parametro che ne deriva, razionale-irrazionale, 
oppure di giudizio-percezione, permette di determina-
re la funzione dominante in un soggetto. Se, ad esem-
pio, in qualcuno prevale la percezione, possiamo de-
durre che la sua funzione dominante sia l’intuizione o 
la sensazione, ma certamente non il pensiero o il sen-
timento. È evidente che ognuno utilizza tutte e quattro 
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le funzioni, ma ce n’è una che tendiamo a usare mag-
giormente; per questo si dice che è la nostra funzione 
dominante. Quella che utilizziamo immediatamente 
dopo in termini di frequenza è detta, invece, funzione 
d’appoggio. Combinando tutti i parametri si hanno ben 
sedici tipi psicologici differenti, che Jung descrive nel 
suo famoso libro, intitolato appunto Tipi psicologici, 
uscito nel 1925.

Altra teoria interessante e molto discussa è quella, 
più recente, dei “Big Five” o “Grandi Cinque”, defi-
nizione utilizzata per la prima volta da Goldberg, nel 
1981. Secondo questa teoria, la personalità umana pre-
senta cinque fattori principali, rilevati presso popola-
zioni diverse, nonché dalla maggior parte dei vari test. 
Ciascuno di questi fattori porta con sé una variante po-
sitiva e una negativa. Il primo consiste nell’estrover-
sione, che rende il soggetto socievole e aperto; quan-
do invece si trasforma in introversione, ci troviamo 
di fronte a dinamiche di chiusura ed egoismo. Segue 
l’amicalità, secondo la quale un individuo è solidale 
e collaborativo; il suo polo negativo è rappresentato 
dall’ostilità, che rende insensibili e indifferenti. Al 
terzo posto troviamo la coscienziosità, conosciuta da 
chi è affidabile, scrupoloso e capace di autocontrol-
lo; chi è collocato all’opposto si comporta, invece, 
in modo dissennato, inaffidabile e imprevedibile. La 
nevrotizzazione costituisce il quarto fattore: coloro 
che appartengono al versante positivo si mostrano 
emotivamente stabili e sicuri di sé; gli altri, al con-
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trario, sono insicuri, vulnerabili e volubili. Troviamo, 
infine, l’apertura all’esperienza, il cui polo positivo è 
rappresentato da creatività, libertà e anticonformismo, 
mentre quello negativo manifesta rigidità, chiusura e 
scarsa predisposizione all’adattamento.

Tra le classificazioni di tipi psicologici, una che è 
tornata recentemente alla ribalta prende il nome di 
Enneagramma. Ipotesi piuttosto antica attribuita al Su-
fismo e passata sicuramente per la scuola del grande 
maestro armeno Gurdjieff, identifica nove tipologie di 
umani, descrivendone le caratteristiche, nonché le pos-
sibili dinamiche relazionali. 

Questi nove tipi sono classificati in base ai tre centri 
attorno ai quali orbitano, ovvero viscere, cuore e testa. 
Lo scopo di questo modello, che dovrebbe appartenere 
anche a tutti gli altri, non è semplicemente un’indagine 
psicologica, ma mira a una più approfondita conoscen-
za di se stessi e al miglioramento dell’individuo, una 
volta che ha preso atto di alcuni atteggiamenti e com-
portamenti negativi che lo caratterizzano.

I tipi uno, otto e nove, i cosiddetti viscerali, sono 
quelli che orbitano attorno all’apparato digerente. Con 
orecchie e naso molto sviluppati, agiscono d’istinto e 
danno grande importanza al potere, di cui sono sempre 
alla ricerca. Anche se fuori risultano forti e sicuri, den-
tro sono spesso afflitti da dubbi e insicurezze.

I tipi due, tre e quattro sono “quelli del cuore”. Per 
queste persone, che hanno più sviluppati i sensi del 
tatto e del gusto, le relazioni sono la cosa più impor-
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tante nella vita. Si preoccupano della loro immagine e 
di piacere agli altri e sono generalmente responsabili. 
Sempre felici di trovarsi al centro dell’attenzione e ap-
parentemente allegri e scanzonati, non di rado vivono 
momenti di vuoto e di tristezza.

Cinque, sei e sette, infine, sono coloro che orbitano 
attorno al centro della testa. Principalmente cerebrali, 
hanno nella vista il loro senso fondamentale. Se posso-
no, prediligono la solitudine alla folla e amano pensare 
e riflettere. Guidati dal senso del dovere e dell’ordine, 
mostrano chiarezza d’intenti e capacità notevoli. In ge-
nere chiedono poco e lasciano molto spazio anche agli 
altri; spesso rimangono isolati.

Ancora molti studi interessanti potrebbero essere ci-
tati, con il rischio, alla fine, di generare un po’ di con-
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fusione. Ogni approccio ha indubbiamente un valore 
intrinseco, ognuno ci racconta una prospettiva, una 
parte di verità, ma… è possibile approdare a qualcosa 
che ci offra una visione riassuntiva, d’insieme?

Per quanto mi riguarda, la chiave di volta è consisti-
ta nella scoperta della teoria dei tre guna, appartenente 
al pensiero dell’India classica. Comprenderla signifi-
ca, infatti, andare all’origine di tutte le teorie succes-
sive, giungere alla matrice, alla fonte, e anche, a mio 
modesto avviso, alla sintesi perfetta.

I due capitoli che seguono sono dedicati proprio alla 
descrizione dei guna come elementi archetipi della 
Natura e alla comprensione del loro inevitabile influs-
so su persone, oggetti e ambienti, visto che niente di 
ciò che attualmente siamo e dei contesti nei quali vi-
viamo può dirsi esente dal condizionamento di queste 
invisibili e potentissime energie.

Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 La breve carrellata sui differenti approcci relativi 
alle teorie sulla personalità, ti è stata utile per capire 
un po’ meglio la tua natura?

•	 Rispetto ad ogni teoria citata, sei stato in grado di 
collocarti in una specifica categoria?

•	 Ritieni che questo tipo di studi sia utile per una co-
noscenza più approfondita di noi stessi e degli altri?



L’antica sapienza dell’India è ricca di contenuti di 
spessore scientifico che ci fanno comprendere, almeno 
in parte, il livello di evoluzione che la civiltà vedica 
aveva raggiunto. Tra questi contenuti, inserita in vari 
testi tradizionali, quali il Samkhya e la Bhagavad-gita, 
possiamo annoverare una delle dottrine più importanti 
del vasto corpus filosofico antico-indiano, nota come 
dottrina dei guna. 

Nel sesto libro di questa collana (L’arte dell’equili-
brio) ho menzionato i due macroprincipi che, nella cul-
tura di riferimento, rappresentano lo spirito (purusha) e 
la materia (prakriti), dalla cui interazione si manifesta-
no tutte quelle realtà che noi conosciamo, che possiamo 
percepire o soltanto intuire.

La materia è una speciale e illimitata sostanza, ma-
trice e radice della dimensione cosiddetta, appunto, ma-
teriale; come tale essa è composta di tre ingredienti o 
costituenti dal nome sanscrito di guna. Queste energie 
archetipe, dunque, sono alla base di tutto ciò che ci cir-

Capitolo 2

I guna, costituenti della Natura
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conda, del mondo esterno, dei pianeti e del cosmo, così 
come del nostro stesso corpo e della nostra mente. Tutto 
ciò che possiamo definire “materiale”, costituito cioè di 
materia grossolana o sottile, è permeato dai guna, che 
ne determinano caratteristiche e modalità di esistenza.

Anzitutto può essere interessante entrare nel signi-
ficato della parola guna, che letteralmente significa 
“filo” o “corda”. Come vedremo, l’allusione al filo 
o alla corda può rivelare due sensi nascosti: uno ri-
guarda il forte potere condizionante di queste energie: 
esse sono come funi robuste o catene che trattengono 
gli esseri viventi in questa dimensione, ostacolando la 
loro evoluzione e il loro accesso a sfere più elevate di 
coscienza e di vita. L’altro rimanda all’immagine dei 
fili intrecciati, visto che i guna coesistono sempre tutti 
e tre insieme e non possono essere considerati separa-
tamente; essi formano il tessuto della materia e in que-
sto tessuto, sebbene possano essere distinti, esistono in 
modo sinergico e congiunto. 

Ecco di seguito una tabella che ho creato allo sco-
po di dare un’idea di quelle che sono le peculiarità di 
ciascun guna, ai quali la tradizione associa tre diffe-
renti colori dall’evidente simbolismo. Sattva è il filo 
bianco, indicante chiarore, trasparenza, leggerezza, 
virtù; rajas è il filo rosso, che rimanda alla passione, 
al fuoco, al furore aggressivo e anche a pene ardenti; 
tamas, infine, è il filo nero della tenebra, dell’ottusità, 
dell’ignoranza e della pesantezza. 
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Sattva Rajas Tamas
Bianco Rosso Nero
Equilibrio Azione Passività
Pace Movimento Inerzia
Calma Agitazione Pigrizia
Neutralità Positività Negatività
Crescita Cambiamento Potenzialità
Sé Mente Corpo
Luce Colore Oscurità
Armonia Passione Staticità
Distacco Attaccamento Inconsapevolezza
Previsione Visione Cecità
Introspezione Estroversione Stordimento
Fiducia Aspettativa Lamento
Guarigione Stress/dolore Malattia
Saggezza Conoscenza Ignoranza

Ovviamente, come accade per tutti i tipi di energia, 
noi non siamo in grado di percepire i guna, però pos-
siamo accorgerci della loro presenza cogliendo gli ef-
fetti da essi causati. Spesso ho spiegato ai miei studen-
ti il concetto di guna aiutandomi con quello di radia-
zione: è come se ciascun “filo” fosse costituito di un 
materiale particolare che emana altrettanto particolari 
radiazioni, e a seconda di ciò che tali radiazioni provo-
cano, possiamo dedurre la natura del filo in questione.

Tutte le “cose” esistenti, dal nostro intelletto alla 
nuda terra, sono una mistura dei tre guna, ma in cia-
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La Scienza della Relazione è una collana di libri che in Italia ancora man-
cava. Dalle antichissime storie dei Veda, i testi sacri dell’India, vengono 
offerti stimoli e suggerimenti per trasformare i nostri rapporti in relazioni 
efficaci e appaganti, per stare bene con noi stessi, connessi con il Divino 
che è in noi.

Catia Trevisani 

La Scienza della Relazione è anche un Corso di Formazione a distanza 
della SIMO (Scuola Italiana di Medicina Olistica).

Conoscersi è il primo passo 
per il raggiungimento di un 
reale stato di benessere. 
I guna sono le tre energie 
archetipe che sono alla base 
di noi stessi e del mondo. In 
ciascuno di noi c’è un guna 
che predomina sugli altri e 
questo spiega gusti, compor-
tamenti, atteggiamenti così 
diversi nelle persone.
In questo libro troverai stru-
menti che ti aiuteranno non 
solo a conoscere meglio te 
stesso e gli altri, ma anche a 
trovare un maggior equilibrio.


