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Editoriale

Sostenere la Psicologia 
Transpersonale: 
un Invito ad Agire

STEVEN SCHMITZ, Ph.D.

In questo editoriale voglio condividere, attraverso le mie osservazioni sulla 
recente conferenza ATP-ITP tenutasi a Menlo Park, in California (U.S.A), un 
esempio dell’attuale progresso della Psicologia Transpersonale e della 
collaborazione internazionale. Dal 17 al 19 febbraio, ho infatti partecipato alla 
conferenza dell’ATP-IP sulla Spiritualità e la Psicologia: Spiritualità: promesse e 
insidie. In qualità di membro di EUROTAS e ATP, ho ravvisato questo tema come 
molto attuale, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Ho osservato accadere, a livello 
internazionale, un cambiamento in relazione alla Psicologia Transpersonale, che 
oggi si autoesamina in modo profondo e critico.
Il programma della Conferenza recita: 

“Nel momento in cui poniamo a confronto le catastrofi economiche ed ecologiche 
sperimentiamo una ‘crisi spirituale’, dove i credo e le pratiche precedentemente 
detenute vengono messi in discussione. Questa … è un’occasione per applicare gli 
approcci transpersonali al fine di risolvere tali problematiche. La spiritualità può 
essere una potente forza capace di unire le persone nel superamento delle sfide 
comuni, … oppure un ostacolo favorente una maggiore disfunzione. Siamo lieti 
di … condividere … come creare un movimento verso una spiritualità inclusiva ed 
integrativa, e come evitare le insidie del percorso.”  

La Conferenza si è aperta con Roger Walsh, M.D., Ph.D., D.H.L., che ha presentato: 
Verso una spiritualità nel mondo: pratiche essenziali e potenziali trappole. Due 
dei principali punti presentati da Walsh sono stati: (1) essere un intermediario 
gnostico, e (2) il riconoscimento di due attuali forme di religione. 

Traduzione di Ilaria Cislaghi
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È stato introdotto il concetto di “intermediario gnostico”, che Walsh ha definito 
come “centrale nell’intera comunità transpersonale”. Gli intermediari gnostici 
sono coloro che sanno trasmettere la saggezza tra le culture. A loro vengono 
richiesti: (1) capacità di assorbire saggezza, (2) conoscenza dei linguaggi e dei 
concetti della cultura o della comunità con la quale intendono comunicare, e (3) 
abilità di tradurre la saggezza in modo tale da creare in chi ascolta un’esperienza 
di scoperta illuminante. 
Ciò che oggigiorno è unico è che gli intermediari gnostici non solo trasmettono i 
saperi fra le culture, ma anche attraverso le epoche della storia dell’umanità. 
Walsh ha reso noto che per svolgere quest’attività occorre essere a conoscenza 
delle due odierne forme di religione, ovvero, quella basata sulla tradizione 
narrativa e quella fondata sulla pratica trans-convenzionale. 

Walsh ha delineato diverse trappole del cammino spirituale: (1) sottovalutare 
le fasi precedenti dello sviluppo spirituale, (2) utilizzare in modo egocentrico i 
propri nuovi saperi, (3) accontentarsi della mera comprensione intellettuale, (4) 
sopravvalutare il proprio stadio di sviluppo spirituale, (5) fallire nella crescita 
spirituale.
Egli ha citato da Suzuki Roshi: “Tu sei perfetto come sei, e hai ancora modo 
da migliorare.” Ha sfidato inoltre i partecipanti con questa domanda: “Qual è il 
contributo più strategico che posso dare al mondo?”

Così come le conferenze di EUROTAS includono presentatori europei, così pure li 
ha inclusi la conferenza di ATP-ITP. Pier Luigi Lattuada, M.D., Ph.D., Psicoterapeuta 
e direttore di Integral Transpersonal Institute a Milano (Italia), ha presentato: 
Biotransenergetica: transe, forze elementari, stati di Coscienza. 

Il Dr. Lattuada ha intessuto lo sciamanesimo brasiliano, la bioenergetica e 
la moderna psicologia clinica europea in un orientamento psicoterapeutico 
ad indirizzo transpersonale. Ha dimostrato come la saggezza di un’antica 
tradizione si traduca in moderni processi psicoterapeutici che offrono una visione 
partecipativa, forniscono rapporti di interconnessione tra gli individui e il loro 
ambiente ed incoraggiano il dialogo tra il Sé personale e il Sé transpersonale.
Jan Mojsa, Ph.D., psicoterapeuta britannico e insegnante al Centro di Bath per la 
Psicoterapia e il Counseling, ha presentato: Non-dualità, psicoterapia, thehrao, e 
implicazioni per la pratica. 

Mojsa ha studiato le tradizioni di saggezza dei Sufi Pakistani e le tecnologie della 
moderna psicoterapia  nel Regno Unito, al fine di sviluppare un’effettiva pratica 
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psicoterapeutica per la vita contemporanea.
Jim Fadiman, Ph.D. ha chiuso la conferenza con una forte chiamata all’azione. Ha 
parlato con umorismo e passione circa lo stato della psicologia transpersonale 
negli Stati Uniti. Ha ricordato come le università americane non abbiano ancora 
abbracciato la psicologia transpersonale. Gran parte della conoscenza derivata 
dalla ricerca d’avanguardia e da quella delle esperienze spirituali e mistiche e 
dei loro benefici è diventata di uso comune senza che venisse riconosciuto il 
contributo del campo transpersonale. Contemporaneamente, in Europa, si stanno 
costituendo nuovi programmi transpersonali, ed EUROTAS continua a crescere, 
aggiungendo nuovi istituti di formazione e singoli membri.

Fadiman ha incoraggiato i partecipanti della conferenza a vedere la psicologia 
transpersonale come una forma di vita: “Dobbiamo chiederci, sta espandendo le 
sue radici oppure sta per estinguersi?”. 
Ha richiesto un atteggiamento transpersonale. É necessario che gli psicologi 
transpersonali si battano per il loro campo e ne inquadrino la direzione. Il Dr. 
Fadiman è convinto che ci troviamo ad un bivio. Possiamo incidere nel profondo 
sulla tradizione o restare una psicologia di nicchia.
Ci ha inoltre provocati: “Siamo in grado di vedere la nostra come una psicologia 
mondiale?”

I presentatori della conferenza hanno dispensato molti esempi di come la 
spiritualità “possa essere un’importante forza per unire le persone a superare 
le sfide comuni … oppure possa trasformarsi in un impedimento, facilitando 
maggiori disfunzioni.”
Come psicologi trans personali, possiamo applicare sia la conoscenza sia i saperi 
del campo per aiutare a creare un mondo migliore.
Uno degli attuali obiettivi sia di EUROTAS sia di ATP è quello di portare il valore 
della Psicologia Transpersonale nel pensiero tradizionale in un modo che possa 
essere ascoltato.
Siamo in grado di sostenere attivamente questa collaborazione internazionale nel 
campo del transpersonale e il movimento verso un villaggio globale cooperativo.

É possibile trovare un archivio di filmati sul seguente sito:
http://itp.givezooks.com/events/online-conferences 


