
GIORNALE

della Psicosintesi
Ricerco la bellezza. Ricerco la bellezza nel creato, 
ricerco la bellezza nell’uomo, nella sua espressione 
e nella sua espressività. Ricerco la bellezza ovunque 
vado, ovunque guardo, ovunque respiro. Ovunque, 
intorno a me, ammiro le molteplici testimonianze 
della bellezza. E allora mi chiedo: Che cosa è bello? 
Che cosa evoca in me il bello? Dove mi conduce la 
bellezza? 

La Bellezza è un tema centrale della Psicosintesi, 
è un’esperienza fondamentale, e proprio Assagioli 
parla della Bellezza come una vera e propria Via 
che porta alla realizzazione di sé e che ci rivela a noi 
stessi. La Bellezza ci educa, ci rasserena, ci guarisce 
e ci trasforma. La Bellezza ci illumina, ci rende vivi 
e fecondi. La Bellezza contiene in sé una potenza 
straordinaria capace di aprirci le porte del Divino. 
Penso che a tutti noi sia capitato di trovarci di fronte 
a un paesaggio, a un'opera d'arte, a un gioco di colori, 
a un bimbo appena nato o alla vista di un fiore, che 
ci lasciano senza fiato. Ripensando a quei momenti 
di contatto con la Bellezza, posso pormi questa 
domanda: che effetto ha la percezione della Bellezza 
su di me? 
Senza ombra di dubbio evoca armonia, pace, serenità, 
entusiasmo. Evoca stupore, qualità che ci avvicina 
alla dimensione della fanciullezza. Andrei oltre 
dicendo che un effetto della percezione della Bellezza 
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La bellezza come cibo per l'anima
è la gioia di vivere. Di fronte a qualsiasi cosa che 
ci permette di entrare in con-tatto con la Bellezza, 
ci accade di fonderci con l’oggetto da noi osservato, 
tanto da diventare una cosa sola con esso.
La Bellezza veicolata nell’arte, o espressa in qualsiasi 
altra forma, ha la capacità di elevare chi la contempla 
e chi la crea, e  può essere vista come uno strumento 
di comunicazione tra i popoli. ☛
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☛ Facciamo un passo oltre: 
trasformare la propria vita in 
un’opera d’arte è espressione 
incessante e consapevole di 
armonia. Costruire l’armonia 
prima dentro se stessi, appunto 
facendo della propria vita un’opera 
d’arte, per poi essere in grado di 
esprimerla all’esterno, contribuisce 
a creare retti rapporti umani nella 
nostra vita quotidiana. La Bellezza 
porta Armonia; Bellezza e 
Armonia portano a Retti Rapporti. 
Le parole di  Krishnamurti sono 
inequivocabili: “La bellezza 
non è qualcosa di astratto, ma 
va assieme alla bontà. Bontà di 
comportamento, bontà di condotta, 
bontà di azione.”
Entriamo nella sfera della 
‘sacralità’ se ogni atto esteriore, 
anche il più semplice, viene vissuto 
come manifestazione e simbolo di 
Bellezza. Bellezza e Armonia sono 
inscindibili:  l’Armonia alimenta la 
vita e produce Bellezza; la Bellezza 
ravviva nel cuore l’Entusiasmo 
(da én, dentro e theos, dio: un dio 
dentro). 
Queste le parole di Tommaso 
d’Aquino: “Tutte le cose sono 
state create per imitare la bellezza 
divina in qualsiasi modo possibile. 
La beltà divina è la causa di tutti 
gli stati di movimento e quiete, sia 
della mente che del corpo e dello 
spirito.” E ancora, Kant: “Il Bello 
è il riverbero dell’Infinito sul finito, 
è Dio intravisto”.
Cercare la Bellezza ovunque, 
metterla in risalto, darle valore 
e crearla ovunque e con ogni 
mezzo, significa lavorare per 
la trasformazione del mondo, e 
questo fa sì che, come un magnete 
che attira a sé, Bellezza richiami 
altra Bellezza. 

Certo, come ogni cosa, anche 
la Bellezza, oltre al lato luce, ci 
mostra anche un suo lato ombra, 
legato all’avidità, all’attaccamento, 
al possesso egoistico che vincola 
l’uomo alla materia, all’estetismo 
esasperato, alla spasmodica ricerca 
del piacere della bellezza, piacere 
che però è effimero e superficiale, 

e che sbiadisce quasi nell’istante 
stesso in cui viene raggiunto: la 
bellezza non è pienezza e non 
ha e dà intensità. Sapendo che 
comunque esiste questo lato 
oscuro, voglio portare l’attenzione 
sul lato luce della Bellezza.
Roerich, pittore, antropologo, 
diplomatico e archeologo russo 
che ha fatto della propria vita 
un monumento alla ricerca della 
Bellezza, ci dice queste parole: - 
Coltivare un giardino di Bellezza è 
concesso a chiunque. Capiranno la 
Gioia del Bello. Sapranno quella 
semplice verità che trasforma la 
vita in un miracolo. L’essenza del 
miracolo è semplice. Amore è il 
miracolo. Bellezza è il miracolo.- E 
allora proviamo ad accostarci alla 
vita con la chiave della Bellezza. 

Perché non proviamo ogni giorno 
a scoprire la bellezza nascosta 
in almeno una cosa, una persona 
con la quale entriamo in contatto, 
un evento che abbiamo vissuto? 
Allenarci alla Bellezza, educarci a 
vedere la Bellezza in ciò che ci sta 
di fronte – fuori e dentro –, sposta la 
nostra attenzione su un livello più 

elevato, ed è un allenamento che 
possiamo fare ovunque, dato che la 
Bellezza con la sua varietà infinita 
di sfumature, è ovunque: spetta a 
noi scovarla, spetta noi imparare 
a vederla, riconoscerla, sentirla, 
dapprima nelle cose più grandi e 
‘ovvie’ fino ad arrivare a vedere 
quell’elemento di bellezza in ogni 
cosa, nella più umile e quotidiana, 
nel filo d’erba, in un sorriso, in un 
canto, in una goccia di rugiada, 
anche in ciò che a prima vista non 
appare bello. Un Maestro dice “Con 
la Bellezza accendiamo splendori in 
ogni goccia d’acqua, trasformiamo 
la materia in un arcobaleno.” Se 
teniamo gli occhi e il cuore aperti 
alla Bellezza, vivremo in perenne 
contemplazione della Bellezza. 
Non abituiamoci alla bruttezza, 
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alla disarmonia, poiché le nostre 
vite ne verrebbero deturpate e 
soffocate ma ricerchiamo, invece, 
la bellezza fuori e dentro di noi. 
Allontaniamo da noi la paura di 
seminare la Bellezza lungo la 
nostra via, in modo da permettere 
anche a coloro che si avvicinano a 
noi di venirne affascinati, toccati, 
colpiti. Risvegliati. La Bellezza è 
da ricercare, oltre che nella natura 
e nelle opere artistiche, anche nel 
dire e nel fare quotidiani. Una volta 

intrapreso il cammino sul sentiero 
della Bellezza, il nostro modo 
di vivere, di agire, di vedere, ne 
verrà influenzato, e anche i nostri 
pensieri e i nostri sentimenti ne 
verranno influenzati, tanto che tutto 
intorno a noi entrerà in sintonia, le 
nostre azioni saranno lo specchio 
di ciò che abbiamo dentro, e non 
dimentichiamo che armonia genera 
armonia, e bellezza genera nuova 
bellezza.  
La Bellezza ci fa bene, e allora 

impariamo a circondarci di cose 
belle, di persone belle, che ci 
aprono il cuore, che ci fanno 
respirare, che ci fanno sentire a 
contatto con la nostra parte più 
autentica e profonda. Che ci fanno 
scoprire e amare la vita.   

“Nella Bellezza siamo uniti, 
attraverso la Bellezza preghiamo, 
con la Bellezza conquistiamo.”  - 

N. Roerich
Antonella Chiodi

Le parole dei pensieri
Stavo seduto sul divano di casa 
dopo aver cenato. Ero teso, agitato. 
L’indomani avrei dovuto incontrare 
due persone importanti per lavoro e 
non sapevo cosa mi aspettasse. Da 
qui sono cominciati i pensieri, le 
domande: cosa succederà quando 
li incontrerò? Saranno persone 
per bene? Come mi devo vestire, 
come mi devo comportare? Dove 
li porterò a pranzo? Forse dovrei 
lavare la macchina, almeno una pulita 
all’interno..

La questione è che non riuscivo a 
fermare questo chiacchiericcio della 
mente. Nemmeno la televisione 
riuscivo a seguire, non una notizia 
del telegiornale, non un film o un 
programma di attualità. Nulla riuscivo 
a far entrare in testa per poter spazzar 
via la preoccupazione per il giorno 
dopo.

Notai un fatto eclatante. Se non c’era 
pensiero non c’era preoccupazione, 
non c’era mal di stomaco, ansia, 
panico. 

Vedevo dentro di me una parte 
che cercava di lasciarsi andare, 
di trovare una qualsiasi scusante 
per non affrontare la situazione; si 
immaginava tutto quello che sarebbe 

potuto accadere, come se fosse in 
grado di vagliare tutte le possibilità e 
di conoscerle e controllarle. Ma non 
ci riusciva: erano troppe le possibilità, 
infinite. Chi avrebbe mai potuto 
prevedere cosa fosse accaduto? Beh, 
ci ho provato tutta la sera e, ad onor di 
cronaca, non è accaduto nulla di quel 
che avevo pronosticato o pensato e 
rimuginato.

 Perché non riuscivo a stare senza 
pensare a quel che avrei fatto 
domani? Perché continuavo a stare 
in ansia anziché calmo? Abitudine 
forse, abitudine a pensare, abitudine a 
non essere abituati a vedere come si 
muovono i pensieri.

Il pensiero andava a ripescare 
situazioni passate. Le andava a trovare, 
non so in che modo, forse perché era 
l’unica via che conosceva, e ci si 
agganciava. Tutto quel che conosceva 
era nel passato, tutte le esperienze a 
cui avrebbe potuto aggrapparsi erano 
nel passato.

Il pensiero guardava al futuro ma 
attraverso le esperienze passate, 
guardava avanti cercando indietro, 
cercava di risolvere il domani con il 
ieri.

Con la tecnica della disidentificazione 
ho potuto prendere coscienza del fatto 
che “abbiamo dei pensieri ma non 
siamo i nostri pensieri”.

Ripetendo questa semplice frase ho 
avuto la percezione di non essere 
trasportato dalla mente, e di prendere 
le distanze da quei pensieri che 
creavano aspettativa ed ansia. Non 
avrei potuto risolvere una situazione 
che non sapevo come si sarebbe 
svolta. Legittimavo così il fatto di 
non sapere cosa sarebbe accaduto, 
legittimavo il fatto di non conoscere 
il futuro, e questo riconoscimento ha 
portato silenzio, e poi quiete. 

Riccardo Bigliolli
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L'accettazione

Proporzioni

“Cammino al buio sotto la pioggia e d'improvviso 
tutto si rischiara ed ogni movimento si rallenta...

Dentro,una nuova consapevolezza: l'accettazione di 
quello che è stato e di quello che sarà”

Nella vita di ogni giorno ognuno ha la possibilità di 
scegliere divenendo gli artefici del proprio destino. A 
volte questo può diventare una missione ardua per-
chè travolti da eventi spiacevoli o addirittura tragici, 
così la nostra prima reazione spontanea è di ribel-
lione e sconforto; ma in questo nostro percorso noi 
possiamo continuare ad essere i protagonisti. Come? 
Proprio con l'accettazione! Appena assumiamo un at-
teggiamento di accettazione, ci rendiamo conto di ciò 
che sta succedendo e impariamo a trarne i vantaggi. 
Diventiamo dunque responsabili della scelta del no-
stro atteggiamento interno anziché perdere tempo a 
lamentarci ed imprecare contro il mondo intero per le 
nostre sfortune.
Tutto ciò non vuol dire però approvare o rassegnarsi 
passivamente a queste situazioni, bensì essere neutra-

li nei confronti di ciò che in un dato momento non 
può che essere così. Possiamo applicare l'accettazio-
ne anche con le nostre emozioni interne come la rab-
bia, la paura, la depressione. Cercare di combatterle o 
reprimerle servirà solo ad accrescere la loro potenza 
perchè sono parte di noi,invece quando riusciamo ad 
accettarle per quello che sono e le lasciamo esprimer-
si captando ciò che vogliono dirci, allora può esserci 
una grande liberazione.
Iniziamo quindi a vedere tutto quanto come del mate-
riale prezioso su cui arricchirci e crescere. Accettare 
il dolore e quello che la vita ci pone davanti è la forza 
più grande alla quale noi tutti possiamo disporre per 
affrontare al massimo questo cammino!

Vanessa Deplano

Quanto l’uomo di oggi possiede il 
giusto senso delle proporzioni?
Una domanda tutt’altro che trascu-
rabile, se pensiamo per un attimo 
a come siamo soliti trascorrere le 
nostre giornate: immersi (o forse 
sommersi?) in un mare magnum 
di impegni ed emozioni, arrivando 
così alle fine delle 24 ore carichi 
di stress e stanchezza. Per dirla in 
termini assagioliani, le nostre sub-
personalità ci fanno da padroni e, 
molto spesso, non ce ne rendiamo 
nemmeno conto. Ma se una società 
come quella contemporanea, de-
dita alla produttività concreta e al 
consumismo, non ci permette, al-
meno apparentemente, di ritagliare 
un po’ di tempo per noi stessi, di 

contro, con l’avvento della new age 
si sono andati sviluppando nume-
rosi movimenti, più o meno sani, 
a stampo orientale, il cui motto di 
fondo è “ascoltati” (o per dirla in 
modo delfico “conosci te stesso”) 
. A prescindere dall’interpretazione 
che ognuno di noi puo’ dare in me-
rito, l’aspetto intrinseco di questa 
massima è duplice: da una parte 
l’ascolto rispetto a cio’ che “acca-
de dentro di noi”, dall’altra l’ascol-
to di cio’ che “accade al di fuori 
di noi”. È proprio su quest’ultima 
sfumatura che intendo spendere 
due parole: indubbiamente è più 
facile accorgerci di cosa ribolle nel 
nostro interno, più che saper osser-
vare ciò che avviene al di fuori, an-

che perché, pensandoci bene, mol-
to spesso la parola IO viene prima 
della parola NON IO (e non sto 
parlando solo in termini sociali). 
E’ pur vero che qualcuno potrebbe 
obiettare quanto segue: prima di 
poter vedere al di là del nostro naso 
occorre sapere fin dove arriva il no-
stro naso...beh, non è del tutto sba-
gliato come ragionamento ma...c’è 
sempre il rovescio della medaglia. 
Quanto saper osservare al di là del-
la siepe puo’ aiutare a capire cosa 
c’è al di qua della siepe? L’incipit 
di uno dei primi testi ermetici, la 
Tavola di smeraldo, recita “come 
in alto così in basso” : abbiamo 
cioè una corrispondenza tra quel-
lo che è il macrocosmo e ciò che 
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possiamo considerare il microco-
smo. Senza addentrarci troppo in 
quelli che possono essere discorsi 
filosofici, proviamo quantomeno a 
chiederci se siamo consapevoli che 
esiste un mondo, un macrocosmo, 
intorno a noi. Molto spesso siamo 
portati dalla fretta a non cogliere 
questo aspetto della vita, riducen-
do tutto al nostro piccolo giardi-
no... Ecco allora che i nostri pro-
blemi “vengono considerati al pari 
del sole” e le nostre vicissitudini 
hanno, rispetto a noi stessi, la stes-

sa forza di trascinamento di un ura-
gano! Ponendoci in questo modo 
nei confronti della (nostra) vita 
incappiamo in quell’atteggiamento 
che, nell’antica grecia, prendeva il 
nome di “hybris”: una superbia nei 
confronti del divino. Riadattando 
questo concetto ai giorni nostri e 
slegandolo da una accezione reli-
giosa, potremmo definirlo come 
un atteggiamento di “tracotanza” 
nei confronti dell’universo. Ed è 
proprio rispetto a questo modo di 
comportarci che è importante ave-
re il senso delle proporzioni: inve-
ce di condurre la nostra vita cen-
trati egoisticamente su noi stessi e 
sul nostro divenire, ricordiamoci 
consapevolmente (o almeno pro-

viamo a farlo!) che siamo solo 
delle piccole stelle in un immenso 
universo! A questo proposito Assa-
gioli dice: “....sentiamoci piccole 
particelle di esso (universo), simili 
a miriadi di altre particelle [...] av-
viene in noi a poco a poco, talvolta 
ad un tratto, la “rivoluzione coper-
nicana”: non ci sentiamo più cen-
tro dell’universo; si stabiliscono le 
giuste proporzioni fra esso e noi...” 
E se dunque vale la già citata legge 
ermetica dell’analogia, cio’ che c’è 
fuori da noi non è nient’altro che 

lo specchio di cio’ 
che risiede in noi. In 
quest’ottica, quindi, 
un atteggiamento di 
“consapevolezza co-
smica”, ci permette 
anche di “conoscerci 
meglio”. Del resto, 
come afferma Jung, 
“La nostra psiche è 
costituita in armonia 
con la struttura dell'u-
niverso, e ciò che ac-
cade nel macrocosmo 

accade egualmente negli infinitesi-
mi e più soggettivi recessi dell'ani-
ma”. In altre parole, recuperare il 
senso delle proporzioni puo’ avere 
una valenza “auto-terapeutica”: 
impara a leggere il mondo e impa-
rerai a leggere te stesso.
Mi rendo conto che quanto detto 
fino ad ora potrebbe risultare una 
mera disquisizione teorica e sotto 
certi aspetti quasi favolistica. Pro-
viamo allora, nell’arco della nostra 
giornata, ad alzare la testa e guar-
dare per qualche minuto la volta 
celeste...    non si puo’ certo dire 
che sia un gesto faticoso e/o che ci 
distragga molto dai nostri impegni 
quotidiani! Eppure basta così poco 
per accorgersi di quanto sia sconfi-

nato il tetto cosmico che abbiamo 
sopra la nostra testa. Nel caso in cui 
il cielo non sia di nostro particolare 
gradimento, possiamo sempre sce-
gliere altri spettacoli della natura: 
tra tutti gli infiniti dipinti visivi che 
il mondo ci offre, sicuramente ne 
troveremo (almeno) uno che risuo-
na in modo particolare in noi.
Per contro a qualcuno potrebbe 
sorgere il dubbio seguente: così 
facendo, non corriamo il rischio 
di sentirci insignificanti? A que-
sta eventuale perplessità risponde 
Assagioli: “Eppure per un curio-
so paradosso psicologico, invece 
di sentirci diminuiti ed umiliati, 
proviamo quasi un senso di espan-
sione [...] sentiamo in noi il valore 
dell’universo....”
Si tratta quindi solo di imparare ad 
osservare la natura che ci circon-
da! Concludo citando le parole di 
Chuang-Tze, un pensatore taoista: 
“Il mondo è un grande concerto, 
in cui le note più varie si fondono 
in una sublime armonia, che susci-
ta dolcezze infinite nell’animo del 
contemplante” E qui si apre la stra-
da al passo successivo: una volta 
ristabilite, grazie all’osservazione 
“esterna”, le giuste proporzioni, 
bisognerebbe imparare a vivere co-
erentemente con esse cercando di 
essere in sintonia con il ritmo stes-
so della vita cosmica (in altre paro-
le quello che per i taoisti prende il 
nome di wei-wu-wei). Beh, questo 
è tutt’altro che facile ma, come pri-
ma di imparare a correre bisogna 
saper camminare, così anche in 
questo caso procediamo paziente-
mente con un passo alla volta: solo 
dopo aver imparato ad osservare 
saremo in grado di contemplare.

Luca Gabanelli
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Con gli occhi di una bambina 
Immobile sulla sedia, promise di non spostarsi da quel punto finché non avesse visto Dio. 
Un bel pomeriggio di primavera, il vecchio si dondolava sulla sedia, imperterrito nella sua ricerca visiva di 
Dio, e vide una bambina che giocava sull’altro lato della strada. La palla della bambina rotolò nel cortile 
del vecchio. Lei corse a prenderla e quando si chinò per raccoglierla guardò il vecchio e disse: “Signore, io 
la vedo ogni giorno dondolare sulla sedia e guardare il nulla. Cos’è che sta cercando?” 
“Oh, mia cara bambina, sei troppo giovane per capire”, rispose il vecchio. 
“Forse”, replicò la bambina, “ma mia mamma mi ha sempre detto che se ho qualcosa in testa devo parlarne. 
Dice per capire meglio. Mia mamma dice sempre: ‘Signorina Lizzy dì quello che pensi.’ Dillo, dillo, dillo, 
mia mamma dice sempre”. 
“Oh beh, signorina Lizzy cara, non penso che tu possa aiutarmi”, brontolò il vecchio. 
“Forse no,  signor Vecchio signore, ma forse posso aiutare anche solo ascoltando.” 
“Va bene, signorina Lizzy cara, io sto cercando Dio.” 
“Con tutto il dovuto rispetto, signor Vecchio signore, lei si dondola avanti e indietro su quella sedia, giorno 
dopo giorno alla ricerca di Dio?” replicò la signorina Lizzy, perplessa. 
“Beh, sì. Ho bisogno di sapere prima di morire che esiste un Dio. Ho bisogno di un segno e ancora non ne 
ho visto uno”, disse il vecchio. 
“Un segno, signore? Un segno?” disse la signorina Lizzy, ormai confusa dalle parole del vecchio. “Signor 
Vecchio signore, Dio le dà un segno quando lei respira. Quando annusa i fiori freschi. Quando sente cantare 
gli uccelli. Quando nascono tutti i bambini. Signore, Dio le dà un segno quando lei ride e quando lei piange, 
quando sente le lacrime scendere giù dagli occhi. È un segno nel suo cuore per abbracciare ed amare. Dio 
le dà un segno nel vento, e nell’arcobaleno, e nel cambiamento delle stagioni. Tutti i segni sono qui, ma 
lei non ci crede? Signor Vecchio signore, Dio è in lei e Dio è in me. Non serve cercare, perché lui o Lei o 
quello che può essere è già qui tutto il tempo.” 
Con una mano sul fianco e agitando l’altra per aria, la bambina proseguì: “La mamma dice: ‘Signorina 
Lizzy, se cerchi qualcosa di monumentale, hai gli occhi chiusi, perché vedere Dio è vedere cose semplici, 
vedere Dio è vedere la vita in tutte le cose.’ Così dice la mamma.” 
“Signorina Lizzy cara, tu sei molto profonda nella tua conoscenza di Dio, ma questo di cui parli non è 
ancora abbastanza.”
Lizzy si avvicinò al vecchio e pose la sua mano di bambina sul cuore di lui e gli parlò dolcemente all’orecchio: 
“Signore, viene da qui dentro, non da lì fuori” indicando il cielo. “Cerchi di trovarlo nel suo cuore, nel suo 
specchio. Allora signor Vecchio signore, vedrà i segni”. 
La signorina Lizzy, ritornando sull’altro lato della strada, si voltò verso il vecchio e sorrise. Poi, chinandosi 
ad annusare i fiori, gridò: “La mamma dice sempre: ‘Signorina Lizzy, se cerchi qualcosa di monumentale, 
hai gli occhi chiusi’ ”.
 
Dee Dee Robinson - Tratto da “Brodo Caldo per l’Anima vol. 2” - J. Canfield, M. V. Hansen
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Potete intervenire scrivendoci all'indirizzo  giornalepsicosintesi@yahoo.it
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