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Eric Leonard Bernstein, conosciuto come Eric Berne (Montréal, 10 maggio 1910 – 15 luglio 1970), è stato uno
psicologo canadese, autore della celebre teoria chiamata analisi transazionale.

Biografia
Eric Berne era figlio di David Hiller Bernstein, medico generico, e Sarah Gordon Bernstein, scrittrice ed editrice. La
sua famiglia, di origine ebraica, immigrò dalla Polonia e dalla Russia. Entrambi i genitori si erano laureati alla
McGill University, ed Eric raccontò più volte delle impressioni raccolte da bambino accompagnando il padre nelle
sue visite ai pazienti. Il padre morì di tubercolosi all'età di soli 38 anni. La madre da allora in poi si guadagnò da
vivere con la sua professione di editrice e scrittrice. Fu lei ad incoraggiare il figlio a seguire le orme del padre. Eric si
laureò e specializzò in chirurgia alla Scuola di Medicina della McGill University nel 1935.
Berne è noto in America e in Europa come colui che ha dato origine e sviluppo all'Analisi Transazionale, una teoria
della personalità che, tra l'altro, ha contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo della terapia di gruppo. Si può
quindi collegare il contributo di Berne direttamente al lavoro di associazioni come l'Alcolisti Anonimi, o di
associazioni di volontariato come Telefono amico. Egli stesso si impegnò nel recupero psicologico dei veterani del
Vietnam e della Seconda guerra mondiale come psichiatra militare. È noto negli ambienti della cosiddetta
controcultura per essere stato analista e consulente della cantante statunitense Joan Baez. Ritenne opportuno dare al
linguaggio tecnico dell'AT e all'intera teoria un aspetto familiare e leggibile ed esaltò l'idea che terapeuta e
"paziente" collaborino su un piano paritario in base a un pieno e trasparente mutuo consenso.

Prima della guerra
Eric Berne cominciò l'apprendistato presso l'Ospedale di Engelwood, nel New Jersey. Nel 1936 iniziò il tirocinio
presso la Clinica psichiatrica della Scuola di Medicina dell'Università Yale, dove lavorò per due anni. Tra il 1938 e il
1939 Berne divenne cittadino statunitense; decise così di abbreviare il suo nome da Eric Leonard Bernstein a Eric
Berne. Il suo primo incarico fu di assistente in psichiatria clinica al Mount Zion Hospital di New York, posizione che
mantenne fino al 1943, quando si arruolò nell'esercito come ufficiale medico.
Nel 1940 Berne aprì uno studio privato a Norwalk, nel Connecticut. Qui incontrò e sposò la sua prima moglie,
Elinor, da cui ebbe due figli, Ellen e Peter. Nel periodo 1940 - 1943 fece il pendolare tra la sua abitazione privata a
Westport e il suo studio privato a New York. Nel 1941 iniziò il suo tirocinio come psicoanalista al New York
Psychoanalytic Institute, con Paul Federn. Da lui deriverà in parte la Teoria degli Stati dell'Io.

Seconda guerra mondiale
Tra il 1943 e il 1945 Berne ricoprì incarichi per l'US Medical Corps, con gradi da Capitano a Maggiore. Lavorò in
questa fase a Spokane (Washington), Fort Ord (California) e a Bingham City (Utah). Negli ultimi due anni fu attivo
presso il presidio psichiatrico del Bushnell Army Hospital di Ogden, nello Utah, dove praticò la terapia di gruppo.
Congedato dall'Esercito nel 1945 e ottenuto il divorzio, si trasferì nel 1946 in una ridente cittadina californiana,
Carmel. Quell'anno completò The Mind in Action, pubblicato da Simon and Schuster a New York. Riprese il suo
tirocinio in psicoanalisi presso il San Francisco Psychoanalytic Institute. Nel 1947 completò gli studi con Erik
Erikson, con cui lavorò per due anni.
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In California fino alla rottura con la psicoanalisi
Durante il periodo trascorso al fianco di Erikson, Berne incontrò Dorothy de Mass Way. Nel 1949 si sposarono e
andarono ad abitare a Carmel. La famiglia ebbe due figli, a cui si aggiungono altri tre che Dorothy aveva avuto da
una precedente relazione.
Eric amava il ruolo paterno; al massimo lo si può accusare di eccessivo permissivismo. Era un genitore affettuoso,
piuttosto che autoritario. Fino al divorzio consensuale con Dorothy, nel 1964, scrisse nella casa coniugale in un
piccolo studio oltre il giardino.
In questo periodo: nel 1950 diventa assistente psichiatra al Mount Zion Hospital di San Francisco, e collabora come
consulente con l'Ufficio medico dell'Esercito americano; nel 1951 inizia anche un incarico da assistente presso la
Veterans Administration and Mental Hygiene Clinic di San Francisco. Infine apre uno studio privato sia a Carmel
che a San Francisco.
Fino ai primi sei articoli pubblicati da Berne sul ruolo dell'intuizione nella diagnosi, Berne aspirava ancora a lavorare
nella psicoanalisi. Già allora però sfidò nei suoi scritti il concetto di "inconscio". Nel 1941 al New York
Psychoanalytic Institute e al San Francisco Psychoanalytic Institute, Berne aveva l'obiettivo di diventare uno
psicanalista. Nel 1956 però la sua candidatura fu bocciata, con il suggerimento di fare altri quattro anni di analisi
personale prima di ritentare a chiedere il riconoscimento.
Berne fu invece galvanizzato dal respingimento, che rilanciò la sua ambizione di estendere la psicoanalisi. Iniziò
quindi a tentare un approccio originale alla psicoterapia. Nel 1957 si presentò al Congresso regionale della
Associazione Americana di Psicoterapia di Gruppo (AGPA) di Los Angeles. L'articolo uscì nell'edizione del 1958
dell'American Journal of Psychotherapy.
Con questo articolo l'analisi transazionale, cioè il metodo di Berne per la diagnosi e la cura, fa il suo ingresso nella
letteratura della psicoterapia. I punti chiave sono l'analisi strutturale, basata sugli stati dell'Io, e la teoria dei giochi
(Games) e del copione (Script). Berne individua ben presto la terapia di gruppo come ambito principe per le tecniche
da lui proposte. Punti forti: la rapidità nell'ottenere miglioramenti stabili, il minore costo e quindi la maggiore
accessibilità al trattamento. Questi nuovi strumenti vengono subito adottati nella lotta contro mali sociali come
l'abuso di alcol.
In seguito anche venditori, educatori, assistenti sociali e volontari contribuiranno a diffondere la conoscenza e l'uso
di questi strumenti nel mondo. Di pari passo verranno create Società di Analisi Transazionale, con lo scopo di
garantire la certificazione dei professionisti e dei metodi e lo sviluppo (che nel tempo è stato profondo) delle teorie
iniziali di Berne.

Le opere
Nei primi sei articoli scritti da Berne, poi riuniti nel libro Intuizione e stati dell'Io, appaiono le prime riflessioni
sull'analisi transazionale.
Il primo, La natura dell'Intuizione esce nel 1949 su The Psychiatric Quarterly ed è evidente come l'autore ancora
ragioni in termini psicodinamici. Per Berne l'intuizione è la conoscenza basata sull'esperienza acquisita, attraverso il
contatto sensoriale con il soggetto, senza che “chi intuisce” riesca a spiegare esattamente a sé stesso o agli altri come
è pervenuto alle sue conclusioni. In termini psicologici si definisce intuizione la conoscenza basata sull'esperienza
acquisita mediante funzioni inconsce o preconosce preverbali, attraverso il contatto sensoriale con il soggetto.
L'autore inizia questi studi sull'intuizione mentre è ancora sotto le armi; per descriverne la natura evidenzia quattro
tipi di “giudizi” (intesi come un'immagine della realtà che influisce sul comportamento e i sentimenti nei confronti
della realtà stessa):
1. giudizi formati mediante una percezione verbalizzata, logica e attivamente diretta (funzione del sistema
percettivo conscio)
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2. giudizi formati mediante processi e osservazioni non verbalizzate, basate su conoscenze già formulate che, per il
lungo uso, si sono integrate alla personalità e perciò funzionano sotto il livello di coscienza (funzione di sistemi
preconsci)
3. giudizi formati con l'aiuto di indizi la cui formulazione non è ancora diventata o forse non diventerà mai conscia,
ma che si basano su impressioni dei sensi (processo subconscio primario). Il secondo ed il terzo modo possono
essere sottoposti con relativa facilità ad un'analisi conscia
4. giudizi formati con modalità che non possono essere spiegate con ciò che oggi sappiamo delle percezioni
sensoriali (funzione dei sistemi inconsci).
Nell'articolo Berne spiega che l'intuizione è favorita da un atteggiamento mentale (disposizione intuitiva), i cui
requisiti chiave sono la vigilanza e la recettività, mentre è ostacolata dalla partecipazione diretta dell'Io percettivo.
L'intuizione si ottiene più facilmente con la pratica e non dipende dalla quantità di esperienza. Precisa l'autore: «Le
cose vengono disposte automaticamente sotto il livello di coscienza, i fattori percepiti in modo subconscio vengono
separati, prendono posto automaticamente e sono integrati nell'impressione finale, che infine viene verbalizzata con
qualche incertezza». Si evincono due processi: la percezione subconscia e la verbalizzazione conscia. Si pensa che i
fattori intuibili siano di due tipi:
• Atteggiamenti nei confronti della realtà e
• Manifestazioni istintuali.
Sembra che per comprendere l'intuizione si debba smettere di eccedere con l'esame di realtà, perché l'intuizione è un
processo creativo. Un altro concetto espresso da Berne, di possibile origine sistemica, in questo articolo è il
paradosso terapeutico come strumento psicologico.

Il ruolo dell'intuizione nella diagnosi
Nel 1952, con il secondo articolo, pubblicato su The International Record of Medicine, Berne tratta della natura della
diagnosi e sottolinea che il primo strumento è la qualità intuitiva dell'osservatore, facendo anche notare che questo è
il processo per cui tutti si formano continuamente giudizi sugli altri in tutti gli ambiti della vita.
Un fattore costante della diagnosi, anche intuitiva, è che si basa sulla comprensione che si ha delle comunicazioni del
paziente. Più dirette sono le comunicazioni e maggiormente precisa sarà la diagnosi. Berne sottolinea che spiegare le
ragioni su cui si basa la diagnosi è solo un processo secondario aggiuntivo, che giustifica ciò che in parte si conosce
per altra via, ossia attraverso un processo cognitivo preconscio ed inconscio. Il processo subconscio non crea
realmente la diagnosi, ma un giudizio preverbale che successivamente viene espresso in terminologia diagnostica.
L'autore rileva che un dilettante diventa un professionista quando i suoi processi di analisi scendono sotto il livello di
coscienza e funzionano con modalità integrative invece che aggiuntive.
Appare in questo articolo il concetto di energia, che poi sarà ripreso successivamente.

Le leggi della comunicazione
Siamo al terzo articolo, pubblicato in The Psychiatric Quarterly nel 1953 dal titolo: Natura della Comunicazione.
Berne studia i messaggi comunicativi da un'ottica sistemica, separando cioè la comunicazione manifesta da quella
latente (livello sociale e psicologico). L'autore parla di rumore per riferirsi al messaggio che la persona comunica
non volendo, e di informazione per indicare ciò che la persona desidera comunicare.
I concetti ricordano quelli di linguaggio analogico e numerico usati rispettivamente per veicolare informazioni sul
contenuto e sul tipo di relazione tra i comunicanti. Berne usa questi concetti per far notare che quello che in genere
viene definito rumore in una comunicazione diventa la vera informazione per il terapeuta interessato allo stato
psichico del soggetto emittente. In ogni caso due persone, per capirsi, devono essere d'accordo su cosa devono
considerare rumore e cosa è invece informazione.
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La comunicazione analogica è generalmente più incisiva di quella numerica. Quasi sempre il ricevente è più
interessato a capire come l'emittente definisce la relazione - e quindi il ricevente stesso, piuttosto che sapere il
contenuto del messaggio. Questo aspetto si acuisce con l'aggravarsi della patologia.
Berne riprende poi il concetto di energia psichica e afferma che «la comunicazione viene compresa quando cambia la
distribuzione delle cariche energetiche psichiche nell'organismo ricevente». La carica energetica è la somma della
carica di energia psichica esercitata su un'immagine psichica e dell'attribuzione di sentimenti e significati a tale
immagine.
In questo articolo l'autore parla anche delle risposte latenti del terapeuta al paziente, ovvero del transfert e del
controtransfert. La capacità del terapeuta deve essere quella di depurare la comunicazione latente dei pensieri causati
dal controtransfert.
È da prendere in considerazione anche la relazione tra risposta latente ed intuizione. Berne a questo proposito dice
che «la risposta latente ad una comunicazione è la conoscenza intuitiva del ricevente». Ovvero la risposta latente è
determinata dalla conoscenza intuitiva.

Le immagini primarie
In Immagini primarie e Giudizio primario, il quarto e forse più importante articolo della serie, l'autore coniuga
l'aspetto intrapsichico con quello interpersonale. Vengono definiti alcuni concetti basilari:
• immagine primaria: l'immagine di una relazione oggettuale infantile (l'uso di una zona esogena per un'espressione
sociale). È presimbolica e si distingue dalle immagini della memoria per qualità pseudopercettiva, chiarezza
superiore, ricchezza e precisione di dettagli, colorazione più brillante. Si forma integrando impressioni sensoriali
e di altro tipo con le tensioni interne basate sui bisogni presenti e le esperienze passate.
• giudizio primario: è il concetto (vero o no) delle potenzialità della relazione oggettuale rappresentata
dall'immagine. Queste sono il prodotto di processi preverbali (cognizione senza insight) che funzionano quasi
automaticamente fuori dalla coscienza. Il giudizio primario è quindi sui comportamenti ed i sentimenti verso la
realtà.
L'intuizione è quindi una forma particolare di diagnosi (giudizio che riguarda l'emittente da parte del ricevente), che
si basa su processi inconsci come i giudizi primari, i quali a loro volta si basano sulle immagini primarie.
L'autore afferma che i bambini formano le loro diagnosi in base alla comunicazione latente e non manifesta. In
genere le immagini e i giudizi primari vengono filtrati e raggiungono la coscienza in forma "civilizzata". Berne dice
che i ricordi possono assumere la forma di immagini primarie e che il contenuto rimosso può consistere in un
complesso di idee e sentimenti incorporati in una serie di immagini fortemente energizzate.
Nel soggetto nevrotico queste immagini suscitano angoscia e, se non vengono controllate completamente, si devono
mettere in atto speciali meccanismi psichici per fronteggiare l'emergenza.
Nelle personalità borderline le immagini diventano coscienti ma, tramite meccanismi di difesa, si separano
dall'investimento di carica. Per cui i giudizi che si formano non hanno potere sul comportamento nell'immediato.
In alcuni schizofrenici il controllo non avviene affatto e le immagini diventano coscienti e pienamente energizzate,
portando con sé giudizi primari caratterizzati da notevole forza e urgenza. Il soggetto, se si sente sopraffatto, può
espellere questi fenomeni mascherandoli come allucinazioni, riducendo così l'intensità della sua lotta.
Nel colloquio clinico il terapeuta si lascia andare nell'atteggiamento liberamente fluttuante per carpire l'immagine
primaria del paziente, il quale a sua volta cerca le proprie paure e bisogni (comunicazioni latenti) nello psichiatra.
Berne sottolinea che l'intuizione è più efficace nei colloqui iniziali (bastano addirittura i primi 10 minuti),
diminuendo poi con il coinvolgimento e la conoscenza. I giudizi primari possono essere alterati dal controtransfert (il
terapeuta ha lo stesso punto di vista del paziente o usa il paziente per soddisfare i suoi bisogni).
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La Teoria degli Stati dell'Io
Il quinto articolo, L'Immagine dell'Io, pubblicato nel 1957 in The Psychiatric Quarterly, spiega il concetto di Stato
dell'Io. Partendo soprattutto dagli studi di Federn, Weiss e Penfield, ma anche dalla corrente della Psicologia dell'Io,
Berne prende il preesistente concetto di Stato dell'Io e lo sviluppa in quanto realtà fenomenica e comportamentale.
L'autore riconosce che alcune immagini dell'Io (impressioni intuitive congruenti) sono specifiche percezioni dello
stato dell'Io arcaico, attivo nel paziente in relazione.
In questo scritto l'Io arcaico equivale al Bambino mentre l'Io maturo all'Adulto. Il concetto di Genitore sarà
sviluppato in seguito. Comunque lo stato arcaico dell'Io è, in questo momento per Berne, la summa di un serbatoio di
immagini primarie e giudizi primari interconnessi, attivati selettivamente come risposta al comportamento delle
persone incontrate.
Il terapeuta si costruisce un'immagine primaria, ma lavora sull'immagine dell'Io. L'immagine dell'Io si coglie
attraverso la prontezza intuitiva del terapeuta, ma può essere sostituita sia dal modello dell'Io (descrittivo) che dal
simbolo dell'Io (simbolico).
Nell'articolo Stati dell'Io in psicoterapia (1957), pubblicato da The American Journal of psychotherapy, Berne
riprende i precedenti articoli e li struttura in un corpo unico.

Letture ulteriori
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Altri progetti
•
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Collegamenti esterni
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• Società Italiana di Analisi Transazionale [2]

Note
[1] http:/ / www. simpat. org/ Associaz/ lasimpat. html
[2] http:/ / www. irpir. it/ at/ main. htm

Fonti e autori delle voci

Fonti e autori delle voci
Eric Berne Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43822398 Autori:: Ary29, AttoRenato, Dark, Dommac, Dora Pezzilli, Gacio, Gipsy, Ithunn, Joe123, Johnnyfichte, Medan,
Montagnapistoiese, Mr buick, Pracchia-78, Roger Gianni, Sentruper, Sir marek, Snowdog, Stefania75, Trevinci, Truman Burbank, Veneziano, 8 Modifiche anonime

Fonti, licenze e autori delle immagini
Immagine:Wikiquote-logo.svg Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wikiquote-logo.svg Licenza: Public Domain Autori:: -xfi-, Dbc334, Doodledoo, Elian, Guillom, Jeffq,
Krinkle, Maderibeyza, Majorly, Nishkid64, RedCoat, Rei-artur, Rocket000, 11 Modifiche anonime

Licenza
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

6

