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Il Buddha, il Tao e l’Analisi Transazionale 

Alla ricerca del Sé 
 
 
L’idea centrale di questo libro nasce dalla volontà di individuare un percorso forse utopistico: la 
ricerca della felicità o, quantomeno della serenità dell’essere umano. Facile a dirsi ma piuttosto 
difficile da realizzare. Eppure le premesse ci sono tutte. 
In primo luogo: cos’è questa scienza, l’Analisi Transazionale, dal suono così intrigante e un po’ 
criptico? In estrema sintesi l’Analisi Transazionale studia quel processo affascinante e più 
complesso di quello che si potrebbe pensare a prima vista che è lo scambio di messaggi tra gli esseri 
umani, partendo però da complessi fenomeni che stanno a monte di ogni processo di trasformazione 
del pensiero in parola. Vale a dire gli stati d’animo – razionali o emotivi – che gli studiosi 
chiamano “Stati dell’Io” (Ego states) e che, più o meno consciamente, utilizziamo quando 
dobbiamo comunicare con l’Altro.  
Perché se sappiamo comprendere bene la struttura di questi Stati riusciamo ad individuare le 
situazioni empatiche e le situazioni conflittuali ed evitare queste ultime, per quanto possibile. Con 
un grande beneficio per la qualità delle relazioni umane. 
All’Analisi Transazionale, nata come psicoterapia ad opera di uno psichiatra statunitense – Eric 
Berne – ed in seguito utilizzata anche come la scienza dello star bene in molte altre situazioni 
fisiologiche (aziendali, familiari, matrimoniali ecc.), vengono accostate alcune filosofie dell’oriente 
– Buddhismo e Taoismo, religioni senza Dio è stato scritto – che perseguono con altri mezzi il 
benessere psicologico dell’uomo. 
Benessere psicologico che forse è la grande utopia dei nostri tempi, almeno a dar retta alle 
statistiche sulle malattie dell’anima, che sembrano essere un prezzo (salato) pagato alla modernità. 
 

 
Abstract del saggio di Jasmin Diglio 

Psicoterapia sotto un Pipal 
 
   
 
Il lavoro si propone di individuare nella dottrina Buddhista funzioni terapeutiche volte alla cura 
della sofferenza. Oltre ad essere una religione, il Buddhismo è considerato una via di salvezza 
personale, un prendersi cura dell’anima: avviene un’illuminazione spirituale con cui avvengono 
cambiamenti di coscienza, cambiamenti nel modo di ascoltare l’emozione ed il nostro rapporto con 
la società umana.  
Nel saggio vengono affrontate le principali funzioni terapeutiche del Buddhismo e confrontate con 
la psicoterapia occidentale: entrambi si occupano dello spirito umano, del suo malessere e della sua 
liberazione.  
In particolare l’insegnamento Buddhista viene messo a confronto con la scuola di pensiero di Pearls 
(Gestalt) e di E. Berne (Analisi transazionale), e con altri autori, come Maslow, Winnicott . 
L’essere illuminato (Arahant) e il paziente, che vogliamo chiamare rispettivamente viaggiatore 
orientale e viaggiatore occidentale, intraprendono così un illuminante viaggio alla scoperta del Vero 
Sé, della liberazione, attraverso un lavoro di autoesplorazione.  
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