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Gentile Direttore,

Le scrivo a proposito dell’articolo „La rete mondiale della psicosintesi” della Dott.ssa Randazzo che ho letto sulla rivista 
Psicosintesi (ottobre 2020).  Vorrei darLe notizia di qualche movimento a Budapest: anche se non esiste ancora un centro 
di Psicosintesi ungherese, abbiamo la speranza di formarlo dopo un’adeguata formazione dei candidati fornita appunto 
dall’Istituto di Psicosintesi. Siamo solo all’inizio del cammino, ma almeno abbiamo già fatto i primi passi…
Mi permetta di presentarmi in breve.
Mi chiamo Zsuzsanna (Susanna) Tóth-Izsó, ho 40 anni, sono docente liceale e madre di tre figli, vivo a Budapest con la 
mia famiglia. Laureata in Matematica e Letteratura e Linguistica Italiana, adesso sono iscritta ad un dottorato di ricerca 
presso l’Università Eötvös Loránd di Budapest. 
Il mio tema principale è la maturazione letteraria e lo sviluppo spirituale di Giovanni Papini. A parte il suo ruolo nel 
Futurismo, non sapevo tanto di Papini, ma cercavo un tema letterario che è o può essere legato alla psicologia che mi 
interessa da sempre. Durante il periodo universitario ho letto con grande coinvolgimento le opere di Jung. Quando ho 
visto le foto di Papini e ho conosciuto la sua vita (spirituale) travagliata ho subito deciso di dargli una chance e non 
me ne sono pentita, anzi. Avevo appena iniziato ad elaborare il tema quando - cercando collegamenti con la psicologia 
(allora scienza nascente) ho trovato questo Assagioli di cui non sapevo niente. Ho subito comprato il carteggio Papini-
Assagioli-Prezzolini… e da allora non mi sono fermata. É un tema che mi dà le ali e mi arricchisce molto. Ho avuto il 
grande onore di conoscere due anni fa uno dei curatori del carteggio e lo scrittore di un libro bellissimo e molto utile 
sugli anni della formazione di Assagioli, Alessandro Berti, che lungo questo mio percorso è diventato un Amico e un 
Maestro per me. 
Ho passato l’estate del 2018 e del 2019 a Firenze facendo ricerche presso l’Archivio Papini (Fondazione Primo Conti, 
Fiesole) e presso la Casa Assagioli con diverse borse di studio e come risultato ho presentato una relazione al Congresso 
Internazionale AIPI del 2018 (Siena): „L’influenza di Roberto Assagioli sull’attività letteraria e sulla maturazione di 
Giovanni Papini alla luce della loro corrispondenza” e poi nel 2019 è stato pubblicato il mio libro “Letteratura e Psicosintesi 
– Testimonianze dell’amicizia dimenticata fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli”, revisionato da Alessandro Berti. 
Sempre nel 2019 ho presentato la relazione “La percezione di sé nella Psicosintesi oppure l’integrazione dell’altro da sé 
nella tradizione occidentale del primo novecento” al Convegno Internazionale Un itinerario tra “Oriente” e “Occidente”: 
la Via della Seta dal (e verso il) Mediterraneo presso l’Università per Stranieri di Siena. Siena mi sta molto a cuore, ho 
scritto entrambe le tesi di laurea in questa città magica dove torno ogni anno (La poesia delle contrade di Siena; Confronto 
analitico dei metodi didattici nell’insegnamento della matematica in Italia e in Ungheria scritto in lingua ungherese).
Ho organizzato il Convegno Assagioli 2020 – Psicosintesi e Letteratura presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest con 
l’appoggio dell’Istituto di Psicosintesi e il Programma di Dottorato in Italianistica della mia università, ma, come è successo 
anche ad altri eventi, è stato rimandato a causa della pandemia al 6 e 7 maggio 2021. 
Se tutto va bene, quest’estate potrò tornare a Firenze e continuare la ricerca ispiratrice. Gli avvenimenti esterni e interni 
che hanno accompagnato il mio cammino sono innumerevoli e molto importanti nel mio proprio percorso professionale e 
spirituale. L’attuale anno accademico è il secondo anno dedicato alla ricerca con esenzione dall’insegnamento e davvero 
non so come farò a ritornare “alla quotidianità”, perché vivo davvero questo periodo come uno stato di grazia, come un 
regalo divino, e ne sono grata immensamente.
Ecco il mio account su academia.edu dove si trovano i miei scritti, “just in case”:  
https://elte-hu.academia.edu/ZsuzsannaT%C3%B3thIzs%C3%B3
Auguro a Lei e a tutta la Redazione buona salute e buon lavoro e sappiano sempre che con la rivista di Psicosintesi fanno 
qualcosa di veramente importante e bello (sia esteriormente che interiormente).

Cordiali saluti,
Susanna Tóth-Izsó 
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