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Prtmtss11 · . 
Chi è Eric Berne, il fondatore dell'Analisi Transaz.ionalc:? 

A trenc'anni dalÌa sua morte, avvenuta il 15 luglio dcl 1970, 
dedichiamo a Eric Berne questo ,çpaz.io e al cri nei prossimi numc:-
1i dei •Quaderni». 

Desideriamo parlare di Eric Berne - ddla sua vita, delle sue 
opere, dell'im~aginc che ha lasciaco ·di sé - attraverso quello che 
hanno sericeo 'le persone che fin dalle origini lo hanno conosciu
to e stimato, gH ioono state vicine: da Fanica English a John 
Dusay, da Claudc Sceincr a B~b e: Mary Goulding. 

Ci piacerebbe, anche, che qucno spazio paresse ospitare con~ 
tributi attuali su Eric Berne e sul· ruolo dcli' Analisi Transazionale: 
nefmondo della cura e della rdazione d'aiuto del Ducinila. 

Se diamo un'occhiaca all'crcdicà di Berne:, l'Anillisi Transazio
nale. vediamo che oggi., sia in I calia che in El:ropa che nel mondo, · 
l'Analisi Tra11s~zionnlc è sempre più conosciura, apprc:zzarn, uti
lizzata. A mio parere, Eric Berne sarebbe fiero di questo processo. 

In Icali:a, sono sci le associazioni nazionali dircnamencc: affilia
te all'associazione europea (EATA) e raccolg~~o più di mille iscrir
ti~ allievi in formaz.ione, analisri transazionali ccnificaci (primo 
livello) nei vari ambici d.i incc:rvenro, dal campo clinicò al coun
scling, dal campo c:duèacivo a quc:llo organizzacivo; molci sono i 
didarci in formazione e già alcun~ decine i didaui cc:rtifìcali 
(secondo livc:llo). · 

I..:Analisi Transuionalc: si presenca al mondo dei professionisci 
dcJla relai.ione d'aiuto con una scrurcura di rr.aining (sia per il pri
mo che per il secondo livello) di tutto rispetco e: .scri~cà. 

·Anna Rocondo, Ccnrro di Psico~ogia e Analisi Trans:t7.ionalc, Milano 
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I rapporti era le Associazioni nazionali e incc;rnazionali sono 
orientati agli scambi scientifici, alle discussioni ancora accese sui 
diversi aspetti dell'Analisi Transazionale. quali il copione, o i pre
supposti teorici e filosofici, e così via. 

Le Conferenze nazionali, europee e inccrnaz.ionali, sono frc
qucnci e sono luoghi di confromo·c di collcgamcnci, e anche di 
conflicci, compedzioni, invidie:, movimenti cipici di un mondo 
associativo naco da pochi decenni e privo di padre. 

Inoltre, se dal punro di visra dd riconoscimento scientifico 
l'Analisi Transazionale è ancora un po' "in sordina (ma forse nor. 
per molco) e i suoi contributi sono poco citaci nella comunicà 
sciencifica più a·mpia, da un punco di visca "pratico", al contrario, 
l'Analisi Transazionale è conosciuta e usata in vari ambiti, sia nel 
settore pubblico che privato, e rirenuca strumemo efficace, flessi"." 
bile e adeguato a molreplici siruazioni di intervento. 

Cosl, per esempio, l'Analisi Transazionale è piaciuca a Franco 
Fornari e alla sua scuola, cd è scara rielaborata e uciliz.z.ata ampia
mente (anche se Berne cQ.mpare di srriscio cd è confuso con H~r
ris); i concetci di gioco, di"copione(script) vengono ripresi da mol
ti nella lecccracura. AncQ.fa: òggi pracicamente tutte le psicotera
pie parlano di "concrarco" (Kernbcrg ne fa un punto force di 
incervenco con i paz.ienci borderlìnc). In Principi di ttrapi11. tli 
gruppo, negli anni '60, Berne ha definito l'Analisi Transazionale 
come una •psicoterapia conrracruale bilacerale11 cd è forse ancora 
oggi l'unico a porre l'accenco e a giustificare la "bilateralirà" dcl 
processo contrattuale, sottolineando così la rigorosa visione 
interpersonale della sua psicocerapia fondata sull'okness. 

Auualmentc in Italia sono cinque le scuole di specializzazione 
in psicoterapia, che fanno riferimento all'Analisi Transazionale, 
riconosciute dal MURST;_ probabilmente àltre si aggiungeranno 
nel prossimo futuro. · 

Gli analisti transazionali sono presenti nel panorama sciencifi
co iraliano e internazionale, attivi nella ricerca, aperti ai movi-
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mcmi innova.rivi. Sono professionisri coinpcccnd, con pi{1 Ji un 
percorso formacivo alle spalle, spesso provenienti dalla psicoana
lisi come Eric Berne. 

La sensibilirà sociale·, che ha sosrenmo Berne nella ricerca del
la sua "psichiacria sociale" e che lo ha spinto a dedicare alla 
memoria dcl padre "medico dci poveri" il suo Transactio11di 
Anarysis in Psychottrapy. si ritrova ftequenremcncc anche oggi era 
gli analisti transazionali. . 

Gli analisti transazionali sono attenti alle persone di cui si fan
no carico, sensibili alle problematiche sociali cd eriche. Fin dalle 
sue origini, 1·ITM ha un proprio codice deontologico, diffuso e 
conosciuto fra i ~uoi iscritti, rielaborato renendo conro delle varie 
istanze etiche di chi opera nella professione di aiuto anche in 
ambito estremo~ di frondera. 

. . 
Se penso al campo della psicoterapia. dcl Duemila immagino 

un ideale e consistente filo che lega l'Analisi Transazionale di Eric 
Berne ad alcune 'delle attuali ed emergenti psicoterapie. Immagi
no che Eric Berne si sarebbe trovaro bene con il mio collega e 
amico Giampaolo Lai, psicoanalista provocatorio e profetico. 
sopractucro con il concccco di "paziente imprenditore" di Giam
paoJo Lai. Non a caso Berne ha parla.ro, in . Principi di urapia di 
gnlppo, di reciprocità della diagnosi e di messa in gioco dell'ana
lista e non a caso Berne prende le distanze dalle orcodossie limi
ranti e dotrrinarie. 

Così credo che a Berne sarebbero piaciuri Scolorow e Arwood, 
per la loro visione inccrsoggerciva dc:Jla relazione e per la messa in 
discussione dcl "mico della ~nce isolara". Berne, in Ciao ... t poi! 
parla della incerazior:.e era un Io e un Tu a parrire dal "lane maccr
noP, dalla prima dualità, e cucco il copione è, in fondo, una 
orchescraca costruzione a più mani. 

A i:nio parere, Bcme avrebbe anche avuro molt~ simpatia per 
Wciss e Sampson, non solo perché lavorano nello sccsso ospeda
le in cui lui ha la.vorato per anni a Sa·n Francisco, ma anche per
ché ri_prendono alcuni aspctd che po~sono richiamare la sua eco-
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ria: le convinzioni pacogc:ne di cui parlano Weiss e Sarnpson sono 
molco vicine alle:: decisioni di copione di cui parla Eric Berne. E 
così via. 

In conclusione, nella mia visione, Eric Berne, presente ai 
nostri tempi, avrebbe consolidato le caratteristiche fenomenolo
giche dell'Analisi Transaz.ionalc actraverso la "costruzione di 
oggc:tci clinici" di cui il processo concraccualç è un esempio {Mar
co Sambin ne parla da tempo, e in ambito ecnopsichiacrico anche 
Tobie Nathan e Françoise Sironi); e pure avrebbe: dichiaraco la 
sua apparcenem.a alla psichi~tria interpersonale, prendendo le 
disranze dalla apsichiatria senz'anima,, (di cui parla Borgna) che 
costringe gli esseri umani in schemi psicopatologici predefiniti ai 
quali corrispondono srructure "certe", pseudosciemifiche, . di 
cura: il "si fa così" di altri tempi. 

Più di quarant'anni fa Berne, nei suoi Principi Ji terapia di 
grupp~. stigmatizzava chi parla "sul" pazieAce, "del" paziente e 
non "con" il paziencc::, e manifescava la sua opinione concraria a 
rnrco ciò che aveva if'sàpore di esperci, .di diagnosi, sc~enrifiche. 
solo a parole, di ecichetral:'11e.ryro che cosrringeva .l'altro, il pazien
ce incompetenre desr'inaco-a resèare cale, nel suo ruolo di malaco. 

È con stima e rispeno verso Eric Berne, fondatore dell'Analisi 
Transazionale:, persona di grande inruito e creativirà, che per 
molci anni ha ccrcaco le parole giuscc per curare i suoi pazienri e 
comprendere le loro anime, animo inquieto egli scesso, è con .sti
ma e risperco che apro questa serie di contributi per Eric Berne: 
la sua vira, le sue opere. 

·Il primo contributo è una semplice, cron~logica descrizione 
della sua vira in gran parre presa dalla presentazione ufficiale che 
l'ITM fa di Berne. 

Spero che le ccscimonianze che seguiranno nei prossimi nume
ri dci •Quaderni• arricchiranno di significato e di contenuto le 
semplici linee qui rra~ciace. 
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Vita e scritti di Eric Berne 
Alla sua nascica, avvenuta il l O maggio 191 O, Eric Berne si chia
ma Leonard Eric Bemscein: nasce a Montreal in Canada nella 
casa di famiglia in Se Famille Streec, il quartiere ebraico della 
ciccà. 

La famiglia Bernscein, originaria dcli~ Polonia e della· Russia, si 
era da cempo scabilica ii:t Canada. Il padre, Oavid Hilld Bern
stein, era medico da madre, Sarah Gordon Bernscein, redatcrice: 
entrambi i genitori di Eric si erano laureaci in Canada alla 
McGill University. Eric ha anche una sorella, Grace, di cinque 
anni minore di lui. 

. i 

Nei primi dieci anni della su3 vita Berne conosce il dolore del-
la perdita dcl padre. Egli lascia intuire nei suoi scritti il forre lega
me che ha avuto con il suo papà: di come lo accompagnasse a 
volte nel suo giro di visite e anche di quanto ammirasse lui e il 
suo lavoro. Dedica il suo libro Transac~ional Analysis in psh)•
chotherapy, che sancisce la nascita dell'Analisi Transazionale, al 
padre: uln memoriam ·pacris mei David, mcdicinae doctor et chi
rurgiae magister, acque pauperibus medicus11. 

Alla morre del padre, avvenuta per tubercolosi nd 1921, è la 
madre a prendere le redi~i della famiglia e mancenerc i due: figli 
con il suo lavoro, incoraggiandoli a scudiare. In parcicolare spin
ge il figlio a seguire le orme del padre e a studiare medicina. Eric 
si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1935 alla. McGill Unh-er
siry. 

Gli anni dal 1935 al 1943 sono anni di grandi cambiafllenri 
per Eric Berne. Si crasferiscc: negli Scaci Unici, nel New Jersey. 
dove fa il suo tirocinio in Medicina presso l'EnglewoQd Hospical. 

Nel 1936 inizia la specializzazione in Psichiacria, presso la Cli- · 
nica psichiatrica dell'universicà di Yale, dove lavora per due anni. 

Tra il 1938 e if .1939 acquisisce la ciccadinanza americana e 
cambia, abbreviandolo, il suo nome da Leonard Eric Bc:rnsrcin 
in Eric Berne. 

Nel 1940 apre uno studio a Norwalk, nel Conneccicur, cono-
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sce e sposa la sua prima moglie dalla quale ha due figli, Ellen e 
Peter. 

Sempre in quegli anni, svolge il suo primo incaricp professio
. nale come assistente di psichiatria clinica all'ospedale Mount 

Zion di New.York, incarico che mantiene fino al 1943. 
Nel 1941, i~fìne, iniz.ia la sua formai.ione psicoanalitica pres

so il l'f cw York Psychoanalytic Inséitute, avendo come analista 
Paul Fedcrn. 

Sono, quindi, anni molto intensi per Eric Berne quelli che 
vanno dal 1936 al 1943: il naturale evolversi delle cose viene 
interrotto, nel 19431 in concomitanza con la seconda guerra 
mondiale. 

Il corpo di medicina deU'esercito e il tmsforimento in California 
A causa della massiccia richiesta di psichiatri nell'esercito duran
te la seconda guerra mondiale, Eric Berne presta la sua opera nd 
corpo ausiliari medici..d~l_ 1943 al 1946 (arruolato come tene~te 
e congedato poi come maggiore): lavora al Baxtcr Generai 
Hospital, Spokane; ·a Fort Ord, California; al Bushnell Generai 
Hospital, dove negli ultimi due anni pratica terapia di gruppo 
nc:l reparto di psichiatria. 

!:esperienza di psichiatra nell'esercito lascia notevoli tracCc: 
nella vita di Eric Berne: da ll mette a fuoco la natura dell'intui
zione nel processo diagnostico e inizia le ricerche sull'intuizione, 
che svilupperà nei suoi bellissimi articoli, scritti tra il '49 e i1_'62 • . 

Si innamora poi della California e decide di stabilirsi a Car
mel, avendo anche divorziato dalla sua prima moglie. 
· Nel 1947 il suo primo libro, The Mind in action, viene pub
blicaco da Simon & Schuster, New York (rivisto nel 1957, diven
ta A laran} Guit!e to Psychiatry and Psychoanalysis). 

In quc:llo stesso anno Eric Berne riprende la sua formazione 
psicoanalitica al San Francisco Psychoanalytic lnstitute e inizia la 
sua seconda analisi con Eric Erikson, con il quale lavora fino al 
1949. 

In quegli anni si innamora di una giovane donna divorziata, 
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con tre figli: Dorothy De Mass. Berne racconta che il suo anali
sta, Eric Erikson, si oppone al suo desiderio di risposarsi subim e 
gli chiede di attendere la conclusione dell'analisi. Eric Berne spo-. 
sa quindi Dororhy nel 1949. È ques~a. forse, la sua relazione più 
lunga e più intensa: Durante i quindici anni dcl suo matrimonio 
con Dorothy, Berne ha la possibilità di vivere una piena vita di 
famiglia, al Carmel, -dove: ormai stabilmente risiede e dove vivo
no con lui i tre .figli del primo mauimonio di Dorothy e i due 
figli nati dal suo matrimonio con Dorothy, Rie e Terry; a questi 
si aggiungono, d~rantc le: vacanze, i due figli di Berne nari nel 
suo primo matrimonio. ' 

Di Berne padre si racconra la tendenza a essere più permissivo 
cha autoritario e il piacere di essere un pater familias di un grup
po cosl numeroso. Nello stesso tempo, Eric Berne si dedica sia al 
suo lavoro che ai suoi scudi e si fa costruire u.no studio, in fondo 
al giardino della sua casa al Carmel, dove. può scrivere indistur
bato· la maggior par.te dei suoi lavori dal 1949 al 1964, anno in 
cui anche questo secondo matrimonio si conclude, in modo 
molto amichevole, con µn divorzio. 

Incanto, nel 1950 Berne accetta la nomina ad assistente di psi
chiatria al Mount Zion Hospital di San Francisco e contempora
neamente la funzione di ~onsulentc dello Stato Maggiore della 
Sanità militare dell'esercito americano. Nel 1951, inoltre, diven
ta psichiatra incaricato della Veterans Adminisrration and Men
tal Hygienc Clinic di San Francisco; a questi tre incacichi si 
aggiunge il lavoro privato nei due studi che egli ha aperto a Car
mel e a San Francisco. 

la rottura con 1a· psicoanalisi e la creazione dell'Analisi Transazio
nale. 
Gli anni dal 1949 al 1964, accanto all~intcnsa attività professio
nale di Berne e alla sua piena vira familiare, rappresentano anche 
il momento decisivo per la n~cita dell'Analisi Transaz~onale. 

· Già nei suoi primi articoli sull'intuizione, che Besne scrisse a 
partire dal 1949, sono presenti tracce significative dell'Analisi 
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Transaz.ionale. Dal 1949 al 19 55 Berne pubblica: The nature o/ 
intuilion, Concerning the nature of Dittgnasis, Conuming the 
naturt of Communica:ion e Prima/ images an~ prima/ judgement. 
Qucsd articoli evidc:nz.iano la sc:nsibilicà di Bc:rnc agli aspccci con
creci dcli' espcrienz.a umana, la sua imposraz.ionc fenomenologica, 
la coscance, rigorosa aucm.ione agli aspctd interpersonali della 
relazione. Pur mantenendo un modello mencale imprcgnaco 
degli strumenti teorici della psicoanalisi, Berne: apre una nuova 
sc~da. Quando nel 1956 la sua domanda. di iscriz.ione all'Albo 
degli psicoanalisti viene rc:spinca e Berne viene invitato a ripre
sencarsi qualche anno più cardi. di fatto questo rifiuco sancisce 
qualcosa che già scava avvenendo: la nascita di una nuova teoria. 

Prima che il 1956 si concludesse Berne aveva presentato e 
sericeo due articoli importanti: The Ego lmage e Ego States in Psy
chotherapy. Rifc:rc:ndQsi . ~ Federn, Kann e Silbcrcr, Berne spi~ga 
come è arrivato al concetto di st;-.tì dell'Io, da dove ha preso l"idea 
di separare l'Aduho dal· Bambir:o; sviluppa lo schema criparcico 
usato anualmentc (Gcni'corc-Adulco-Bambino) e anche il meto
do per illustrarlo graficamente; introduce il concetto di aconca
minaz.ione" e c~iama la sua teoria «analisi- suunuralc11, propo
nendola come un •muovo approccio psicoterapeuticoi1. 

È dcl 1957 Transactiona/Anai.Jsis: a neiu ami e.ffictive method of · 
group therapy. con la pubblicazione di questo articolo sull'ediz.io
ne 1958 dcll'.aAmerican Journal of Psychotherapy11 l'Analisi 
Transaz.ionale, come fu chiamato il mccodo di diagnosi e cerapia 
"di Eric Berne, divenne parre integrante dclJa letceracura psicore
rapcutica. Nell'articolo dcl '57, Berne aggiunge due importanci 
aspetti. dcl suo sistema: i giochi e i copjoni. 

Dal '61 al '64 Berne. approfondisce e. rielabora i suoi contributi. 
Nel 1961, Grovc Prcss, a New York, pubblica Transactional 

Analy.ris in PsychotherapJi" nel 1962 Berne complcca i suoi articoli 
sull'in:uiz.ione con The Psychodiagnostic i11 lntuition. 

Nel 1963 nasce The Stmèture and Dymrmia of Orgttniz.atiom 
and groups, pubblicaco da J .B. Li,:,pincoc Co., Philadclphia e poi, 
nel 1966. da Grove Everercen Prcss. New York. È ancora o~~i 
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l'unico lesto di Berne che non ha anno una traduzione in ira
lhmo. 

Finalmente, nel 1964, nasce Games Peopk play, sempre edico 
lla Grovc Press, New York, di\'encaco ben presto famoso in mno 
il mondo. 

Sempre: nel 1964 Berne e i colleghi dci Seminari di San Fran
cisco e di Monterey decidono di creare un'associazione di Anali
si Transazionale, l; lnternational Transactional AnttryJis Assaciation 
(ITAA): l'Analisi Transazionale aveva, negli ul:imi anni, avuto 
grande seguito anche tra i professionisti di altri paesi, grazie agli 
scritti di Eric Berne e alla diffusione del •Transactiona[ Analysis 
Bullctin11, che diventerà poi ccTransactional Analysis Journal•, 
deno anche uTAJ•. 

LITM si nrum~ra da subito come associazione di professio
nisti, con un proprio codice deontologico, con standard formaci
vi precisi a seconda dei diversi campi di imcrvcnco. 

Gli ultimi mmi: dal 1964 al J 970 
Se i precedenti quindici anni ci parlano d.i stabilità. di proclucti
vicà, di intensa vita professionale e privata, gli ultimi anni, dal 
1964 al 1970, appaiono piunosto come un periodo di inquietu
dine. 

Intanto il matrimonio con Dorochy si conclude e Bcr~IC cerca 
una nuova compagna, si sposa per la terza volta e divorzia nel 
giro di duc:-m: anni: in qualche modo, quindi, viefle a mancare 
un riferimento sicuro in una vira che,- dal punto di visra profes
sionale, è sempre più intensa e impegnata . . 

L'Analisi Transazionale, poi, si cscc:ndc: a ma::chia d'olio: dal 
nucleo centrale dei .Seminari di San Francisco si diramano scuo;
le e sperimenraz.ioni molto d.ivc:rse fra loro: dall'esperienza dei 
Goulding al Carhc:xis Instirutc degli Shiff, alla psichiatria sociale 
di Cla ude Srciner. 

Berne incoraggia, non limica, accoglie: ogni implcmem:azione 
tldl.1 sua eco ria; è molto a rtenro ·a non costringere il suo .nuo\'o 
m,.rnAn j,; """ vicinn,. nrrn..lncc::i ,. ~nrrrin:ut::i 1vi::i -~i nrrnrr11n:i 
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anche dell'immagine che la sua Analisi Transazionale. può assu
mere nel mondo ufficiale delle psicoterapie. 

In qualche modo Berne rivede il rapporto fra psicoanalisi e 
Analisi Transazionale e pubblica nel 1966 Principles o/ Group 
Treatment con la Oxford University Prcss di New York. L1 egli 
indica i passi importanti, le tecniche, gli interventi per un tera
peuta di gruppo; parla dell'Analisi Transazionale come di una 
•psicoterapia contrattuale bilaterale»; illustra. le tecniche di base 
per gli interventi di un terapeuta di gruppo. In questo testo, Ber
ne rrova un equilibrio, un modus vivendi tra la sua formazione 

· psicoanalitica e la sua Analisi Transazionale. 
Negli ultimi tre anni della sua vita Eric Berne si dedica allo 

studio circa il copione e rincimità. I suoi due ultimi scritti,. pub
blicati postumi, sono Sex in human lovingc What Jo you say after 
you say hello? In fondo, entrambi questi scritti si interrogano sul 
senso della vita degli esseri umani e sulle qualità delle relazioni 
che essi costruiscono. .... ·· · · . • . · 

Eric Berne muore nel luglio del 1970: è difficile interpretare la 
sua morte. Cosl come ~ - diffi~ile "leggere" il racconto della sua 
vita. Eric Berne, schivo, forse un po' timido, poco incline alle 
rc:lazioni amicali, ci lascia pochissime, preziose tracce sulla sua 
vica privata e sui suoi sentimenti, recuperabili soprattutto attra
verso i suoi scritti che:, come in molte altre situaz.ioni, possono 
richiamare clementi autobiografici. 


