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Quale posto ha la teoria dei giochi psicologici nell’Analisi 
Transazionale contemporanea?
Scopo centrale di questa giornata sarà ri-vitalizzare la teoria dei 
giochi. La formulazione originaria dei giochi in Berne era 
all’interno di un modello di psicologia “mono-personale”, la cui 
enfasi principale era sul livello sociale, sugli interventi cognitivo-
comportamentali. 
Nel nostro lavoro prenderemo in esame inizialmente la teoria dei 
giochi da una prospettiva fenomenologica, discutendo della 
vulnerabilità di cui la persona sembra far esperienza nei momenti 
che precedono l’entrare in un gioco.
Osserveremo poi la successiva intenzionalità dei giochi, in 
contrasto con la tradizionale sottolineatura della ripetizione 
storica, di tipo transferale.
In seguito ri-considereremo la teoria dei giochi alla luce delle 
attuali prospettive “bi-personali”, esplorando i giochi come 
tramite di comunicazione non-conscia e mutuo enactment tra il 
professionista e il cliente. Cinquant’anni dopo la pubblicazione di A che gioco giochiamo  

(Berne, 1964), un vero e proprio best-seller, riapriamo un 
dibattito sull’argomento con William Cornell psicoterapeuta, 
TSTA-P, coeditor del Transactional Analysis Journal e premio 
Berne nel 2010. 
E’ prevista la traduzione in italiano.
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