
C ara lettrice, caro lettore,in questo terzo 
numero del 2020, anno della pande-
mia e dei lunghi mesi del lockdown, 

abbiamo letto, studiato e riflettuto molto sul no-
stro tempo difficile. Il numero che ti proponiamo è 
denso di questi pensieri.

Nella sezione dedicata all’AT per Formatori of-
friamo due importanti contributi ai nostri studi.

Il primo articolo, di Giuseppe Brunetti, Games 
People Play: un esercizio di lettura – Parte 2, 
è il secondo di tre contributi dedicati all’analisi del 
testo di Eric Berne, Games People Play, a 50 anni 
dalla morte del suo autore. Grazie all’attento studio 
di Brunetti, offriamo un omaggio a studiose e stu-
diosi dell’Analisi Transazionale e un riconoscimen-
to alla memoria del fondatore della nostra scuola. 
Berne era una attento antropologo e in questo ar-
ticolo vengono evidenziati i suoi riferimenti al lavo-
ro di Margaret Mead, oltre al pensiero del filosofo 
Kierkegaard, in un’interessante esplorazione della 
società americana degli anni sessanta del secolo 
scorso, ancora molto legata ai costumi e agli sche-
mi relazionali che in AT chiamiamo giochi.

Il secondo articolo, Il sogno nel tempo. Una 
prospettiva storico-culturale, di Silvia Rosa, 
storica della cultura, ci introduce al tema del sogno 
e del modo in cui è stato vissuto e rappresentato in 

diversi momenti della nostra storia fino ad arrivare 
al tempo della psicoanalisi. Da quel tempo in poi, 
l’indagine sul sogno prosegue nell’articolo di Anna 
Emanuela Tangolo e Enza Castelluzzo, Sogno e 
Social Dreaming al tempo del coronavirus in 
Italia,  che ci accompagnano in una ricognizione 
del lavoro sul sogno nella psicologia del Novecen-
to fino ad arrivare a narrare un’esperienza recente 
di Social Dreaming, avviata durante la pandemia 
di coronavirus e il lockdown per esplorare i sogni 
degli Italiani e i temi ricorrenti, dagli incubi ai tenta-
tivi di problem solving rispetto al periodo difficile ed 
inquietante della primavera 2020.

Infine, Elisabetta Volpini, con il suo contribu-
to Il cutting in adolescenza: riflessioni sul-
le dinamiche e sugli interventi possibili, ci 
conduce nel mondo degli adolescenti e del feno-
meno del cutting, sempre più drammaticamente 
diffuso. Da psicoterapeuta, ci porta ad analizzare 
le cause e le dinamiche relazionali sottostanti a 
questi comportamenti, il ruolo del web e i per-
corsi di cura possibili.

Con questo numero denso di stimoli per arric-
chire il nostro pensiero e per sostenere la ricerca 
antropologica e clinica di noi analisti transazionali, 
ti auguriamo una buona estate a nome di tutta la 
Redazione di Percorsi di Analisi Transazionale.
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