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Recensione a cura di Cristiano Brambilla

Questo libro parte da un semp lice saluto p er interrogarsi su tutto ciò che avviene dop o. Salutare
significa p er Berne "vedere l'altra persona, diventarne coscienti come fenomeno, esistere p er lei ed
essere p ronti al suo esistere p er noi", significa ancora esserci totalmente e quindi liberarsi dalla
"sp azzatura" che col temp o abbiamo accumulato nella nostra testa.
Questo libro p rova così a dare delle risposte ponendosi da subito delle semp lici domande che
riguardano e aprono la riflessione sul rap p orto e sulla comunicazione interpersonale e intrap sichica.
Il saluto infatti, rap p resenta anche il momento iniziale e finale della relazione con l'altro, lo sp azio che
racchiude l'incontro e lo scambio, la p orta di accesso ad uno sp azio relazionale imp revedibile (o forse
no?), nel quale rientra una p articolare teoria della p ersonalità e delle dinamiche di grup p o che p rende il
nome di "Analisi Transazionale".

I p rimi cap itoli del libro di Berne trattano i p rincip i su cui l'AT si fonda. L'oggetto primario di tale
ap p roccio è senza dubbio quello che è definito lo studio degli stati dell'io, cioè di quei sistemi di
p ensiero e di sensazioni che si manifestano attraverso dei p articolari modelli di comp ortamento.
Tali stati p er Berne si dividono in tre categorie:
- Genitore (G): che deriva dalle varie figure genitoriali, nel quale il soggetto pensa, agisce, parla e
reagisce p rop rio come faceva uno dei suoi genitori;
- Adulto (A): in cui l'individuo giudica in maniera oggettiva il suo ambiente in base alle esp erienze
p assate;
- Bambino (B): una parte che sente ,agisce , p arla e reagisce p roprio come quando l'individuo era una
bambino.

Questi stati, che p ossiamo definire primari, p ossono essere a loro volta suddivisi al loro interno da altri
sottostati, che mostrano tutta la comp lessità di un mondo personale che è influenzato da molte figure di
riferimento. E' così che lo stato del Genitore si dividerà al suo interno in quello della M adre e in quello
del Padre, mentre lo stato del Bambino si dividerà a sua volta nelle varie comp onenti di Genitore,
Adulto, Bambino.
E' alquanto evidente dunque, che nel rap p orto tra due p ersone gli stati dell'io coinvolti diventano sei, tre

p er ogni individuo. Per Berne da tali stati avvengono così tutte le transazioni p ossibili, un numero
elevato che in certo senso liberano l'analisi psicologica della p ersonalità da schemi rigidi di
interp retazione, p er restituirgli la comp lessità che naturalmente gli ap p artiene.
Nell'AT lo studio e la sep arazione dei vari modelli di comp ortamento-sensazione e degli stati viene
definita "analisi strutturale", mentre l’analisi delle singole transazioni si definisce “analisi
transazionale”.
L'analisi transazionale, dunque, p er usare le p arole di Berne è "una teoria della personalità e del
rapporto sociale, é un metodo clinico di psicoterapia, basata sull'analisi di tutte le transazioni possibili
fra due o più persone che si fonda su una specifica definizione degli stati dell'io".
Argomento centrale del testo di Berne p erò, è il modo in cui avviene la strutturazione di ciò che lui
definisce con il termine “copione”. Il "cop ione" in "Ciao... e p oi?", viene così analizzato interamente
nella sua formazione e in relazione alla sua influenza sulla vita dell'uomo.
In un certo senso l’autore collega la sua nascita e il suo svilup p o al bisogno dell’individuo di strutturare
il temp o. Per Berne, tale bisogno si basa su tre differenti sp inte:
- il bisogno di stimoli e sensazioni, che p orta gli esseri umani a ricercare sensazioni stimolanti;
- il bisogno di riconoscimento, ossia il bisogno di sensazioni che solo un altro essere umano è in
grado di p rocurare;
- il bisogno di struttura, che determina la tendenza ad organizzarsi in grup pi.
Una serie di bisogni evidenziano l'imp ortanza della comp onente sociale dell'essere umano e ciò offre a
Berne lo sp unto p er individuare “sei classificazioni della strutturazione del temp o a breve scadenza”
p er l'individuo all'intero dei rapp orti sociali. Essi sono:
- l'isolamento,;
- i rituali;
- le attività;
- i p assatempi;
- i giochi;
- l'intimità.
Una strutturazione temp orale che p uò avvenire anche p er periodi più lunghi (mesi, anni, o tutta la vita),
in questo caso p rop rio attraverso un particolare schema di vita che Berne definisce ap p unto "cop ione".
In “Ciao…e p oi?” esso è descritto come un piano di vita inconscio, che è deciso dal bambino nella sua
p rima infanzia sotto l'influenza dei suoi genitori, nel momento in cui le sue capacità di osservazione,
d'analisi e di conoscenza della realtà non sono come quelle di un adulto. I cop ioni sono così il frutto
dell’influenza che i genitori esercitano sul bambino durante il suo processo di crescita e app rendimento,

essi rapp resentano quella p rogrammazione imp osta attraverso la comunicazione, l’educazione e la
relazione. I bambini, in tal senso, è come se incorp orassero col temp o - sotto forma di voci p arentali dei p articolari cop ioni, ap p unto, che offrono indicazioni su ciò che nella loro vita è da fare e ciò che
non è da fare. Tali comandi vengono sp esso accettati p er tre ragioni fondamentali. Essi:
- danno al bambino uno scopo nella vita;
- gli permettono una strutturazione del tempo accettabile;
- vanno incontro al bisogno di tutti di sentirsi dire come vanno fatte le cose.
In questo modo i genitori programmano i bambini trasmettendo loro quello che a loro volta hanno
imp arato dai loro genitori.
Il cop ione p er Berne riguarda dunque una comp lessità, una storia, un modo di “narrarsi” del bambino in
relazione ad un mondo che ha nei suoi riguardi delle attese e delle p retese. Esso rap p resenta la storia
dinamica dello svilup po infantile che si p roietta nel p rop rio futuro, un insieme di gesti tra loro connessi
che diventano nel temp o un dramma diviso in atti. Esso diviene così una p articolare forza p sicologica
che sp inge ogni individuo verso il suo p ersonale "destino". Ogni essere umano, secondo Berne, arriverà
in questo modo a p ianificare la p ropria esistenza, con un p rogramma che si p orterà dentro ovunque
vada e che deciderà la p rop ria vita e la p rop ria morte in relazione e in rap p orto alla p rogrammazione
p arentale (demoniaca o costruttiva), alle forze esterne (Fato) e alle asp irazioni indip endenti che
caratterizzano il soggetto.
Si p uò in tal senso p arlare dell'AT come di una p sicologia del destino umano (come dice il sottotitolo
del libro p reso in esame); un destino che secondo Berne viene deciso da quanto succede dentro la testa
di ogni individuo, dop o che si è confrontato con quanto avviene fuori da essa.

Secondo Berne, da ogni cop ione è dunque p ossibile cap ire:
- la trama che il personaggio segue e quindi il finale (a meno che non vengano introdotti dei
cambiamenti);
- i giochi messi in atto p er creare e portare a conclusione tale cop ione;
- l'evoluzione del cop ione nei vari p eriodi della vita del soggetto (infanzia, adolescenza, maturità,
vecchiaia e morte);
- che tip o di parte l'individuo segue nel cop ione (vincitore o p rincip e - p erdente o ranocchio);
- la risp osta alla domanda iniziale: "cosa dite dop o aver salutato?";
- le scene che un soggetto p rogramma nella prop ria vita.

Partendo da queste premesse teoriche, Berne in "Ciao e poi?", rip ercorre il modo in cui un cop ione

p rende vita e si instaura nelle varie fasi dell'evoluzione umana, p artendo dal fatto che i modelli
comp ortamentali degli esseri umani sono determinati e influenzati da vari fattori: dal p atrimonio
genetico all'imp rinting p rimordiale, dal gioco e dall'imitazione infantile all'addestramento p arentale,
dalla sottomissione sociale alla creatività sp ontanea. Berne p arla di p rogrammazioni iniziali che
avvengono durante il p rimo p eriodo dell'allattamento, nel quale attraverso la comunicazione non
verbale e la risp osta più o meno attenta della madre verso i bisogni del bambino, si strutturano le p rime
sensazione dell'Essere OK e del Non essere OK. Una serie di p ercezioni che influenzeranno il modo in
cui il bambino percep irà se stesso, gli altri e il mondo circostante.
Un copione p uò essere influenzato da:
- le influenze ancestrali, influenze che sp esso i nonni, vivi o morti che siano, esercitano sui nip oti. Un
desiderio d'imitazione che a volte sp inge i nipoti a voler essere p rop rio come i loro nonni, in
dinamiche che p ortano il bambino a p articolari forme di orgoglio ancestrale, di idealizzazione e di
rivalità.
- la scena del concep imento: il contesto in cui il bambino fu concepito;
- la p osizione di nascita: il numero di figli e lo sp azio di temp o che li sep ara;
- i copioni di nascita: quello del "trovatello" e della "M adre lacerata";
- la scelta del nome e del cognome della p ersona.

In “Ciao…e p oi?”, app are molto evidente come un cop ione p uò così dirigere la vita di ogni individuo.
In tal senso l’obbiettivo di un p ercorso di p sicoterap ia sarà la riconquista della prop ria libertà
individuale di scelta, uscendo da quel determinismo che ci vuole schiavi del nostro p assato. Il fatto di
liberarsi dal p rop rio cop ione, non significa certo p er Berne ribellarsi ad esso, facendo il contrario di ciò
che si dovrebbe fare. Ciò p er Berne significa anzi cadere nell'anticop ione, effettuare un inversione della
p rop ria p rogrammazione rimanendo così ancora p rogrammati. Sfidare e ribellarsi non significa in
effetti liberarsi, ma solamente "rovesciare la scheda invece di eliminarla definitivamente". Ciò
sottolinea il fatto che al centro dell'attenzione dell'AT vi è la ricerca di una maggiore "libertà"
decisionale p er sé e p er la p rop ria vita, una scelta che non esiste fino a quando siamo attori all'interno
dei nostri p ersonali cop ioni esistenziali. Non imp orta dunque che essi siano vincenti, non-vincenti o
p erdenti, imp orta che in un atto di consap evolezza p rendiamo le distanze da essi per p ercep irci
realmente p er quello che siamo (e non p er quello che ci hanno detto di essere).

L'AT rap p resenta dunque p er Berne un p ercorso che cerca di liberare lo stato Adulto dalle influenze del
Genitore e del Bambino, una liberazione che avviene attraverso il decondizionamento dell'individuo dai

p regiudizi e dalle illusioni. Ciò significa rip ortare l'individuo a vivere nel mondo della realtà, al di fuori
dall'influenza parentale (che caratterizzano lo stato del Genitore) e delle illusioni infantili (che vengono
dallo stato Bambino). L'autonomia vera, consiste così nel rendersi conto che i limiti dell'Adulto
risiedono p roprio nell'influenza esercitata dagli altri stati e che distanziarsi da essi significa riscop rire
ciò che siamo e ciò che vogliamo realmente, uscendo dalla costruzione rip etitiva di gesti e
comp ortamenti, che limitano l’ap p rendimento e il sentire della p ersona.
L’avventura analitica inizia dunque dalla consap evolezza della nostra coercizione a rip etere alcuni
modelli di attaccamento strutturati durante l’infanzia. Una consap evolezza ritrovata che ci p ermette di
rip rendere in mano le redini delle nostre vite e di uscire dalla p rigione di un determinismo p sicologico
alquanto limitante.
Berne in questo testo offre dunque una via di fuga agli automatismi della nostra esistenza, ridando ad
ognuno la forza e la p iena responsabilità del prop rio futuro.

