
Il contributo della psicologia transpersonale. (Dario Fridel) 

La capacità di riflettere su noi stessi, e quindi di muoverci per presa di coscienza, va 
aumentando rapidamente, in particolare per quanto riguarda il nostro comportamento religioso. 
In proposito abbiamo già preso in considerazione il contributo della psicologia del profondo e 
della psicologia umanistica. Vorrei oggi sottolineare l’importanza della psicologia 
transpersonale.  

Essa parte dalla convinzione che la psiche umana ed il pensiero razionale non sono 
l’istanza ultima e più coinvolgente della persona umana. C’è in noi una dimensione più 
profonda, trascendente, di ordine spirituale che rimanda più direttamente al nostro stesso modo 
di essere. Non è però questa una posizione condivisa universalmente, specie nel mondo 
occidentale, fortemente impregnato di positivismo, materialismo e razionalismo. Per questo 
motivo sorprende l’affermazione di Einstein che l’uomo non è in ultima analisi un corpo che fa 
un’esperienza spirituale, ma uno spirito che fa un’esperienza corporale. Ancora per lo stesso 
motivo si ritiene che oggi lo psicologo può semplicemente sostituire il confessore, quando ci si 
sente confusi, depressi, bisognosi di trovare un nuovo orientamento. Io invece sono andato 
convincendomi che le competenze psicologiche sono preziose, ma non esaurienti. Per un certo 
tipo di problemi è necessaria anche una sensibilità rispettosa della dimensione più intima che è 
in ciascuno di noi, che è appunto di ordine transpersonale. Se si accetta che siamo spirito oltre 
che psiche, allora è necessario tener presente che “il Pneuma (lo Spirito) si incarna ovviamente 
nella Psiche, ma la Psiche si completa nel Pneuma” (p.Livio Passalacqua). Già Jung - 
distanziandosi in questo notevolmente da Freud – aveva rimarcato che nella sua prassi 
terapeutica non aveva incontrato nessuno che per guarire davvero e in profondità non avesse 
bisogno di rielaborare anche la sua dimensione religiosa. 

Karl Rogers, un umanista rigorosamente laico, verso la fine della sua vita, parla di “un 
vasto e mostruoso universo, di una tendenza positiva che permea tutta la vita organica, forse 
una realtà interiore, o forse uno spirito del mondo di cui siamo tutti inconsapevolmente una 
parte”. 

Ken Wilber, il massimo esponente della psicologia transpersonale, non ha dubbi: “E’ 
chiaro che le nostre esperienze nella terapia e nei gruppi coinvolgono il trascendente, 
l’indescrivibile, lo spirituale. Sono quindi costretto ad ammettere che io, con molti altri, ho 
sottovalutato l’importanza di questa dimensione mistica e spirituale”. Roberto Assagioli dal 
canto suo, il fondatore della psicosintesi, ritiene che sia giunto il momento di prendere atto 
della consistenza della dimensione dello Spirito. Ad essa ovviamente non accediamo per 
dimostrazione scientifica, ma per intuizione: essa è infatti il frutto della nostra capacità di 
valorizzare al meglio le nostre esperienze di vita. “Anche se talvolta è legata a percezioni 
fugaci, è comunque sentita come qualche cosa di più reale, duraturo e sostanziale del mondo di 
tutti i giorni, come la vera radice ed essenza dell’essere, come vita più abbandonante”. 
L’esistenza irrequieta che stiamo vivendo è dovuta proprio a questa esigenza dello Spirito che ci 
porta a non accontentarci più della crescita e dello sviluppo verso l’esterno. Adesso in 
particolare abbiamo più che mai bisogno di crescere anche in profondità, sia per dare un senso 
più pieno al nostro vivere, ma soprattutto per riuscire ad immettere nella storia evolutiva quella 
capacità creativa di cui l’uomo in questo momento ha bisogno per affrontare la nuova svolta 
epocale che di fatto già lo interpella. Credo proprio che Assagioli sia in una compagnia sempre 
più vasta quando conclude che “soltanto col risveglio dell’anima profonda, soltanto con la 
riconosciuta e realizzata sovranità dello Spirito, l’uomo può acquistare quella vera potenza, 
quella pace sicura, quella divina libertà, che è la sua suprema, inconscia aspirazione”.


