
Le transazioni

La transazione è l’unità fondamentale del discorso sociale 

(Eric Berne)

«Ciao, come stai?»         comunicazione di apertura: stimolo

«Bene, grazie»          ciò che viene rinviato: risposta 

La comunicazione tra  le persone è una catena di transazioni
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LA STRUTTURA DI 

PERSONALITA’

Stato dell’IO GENITORE
Comportamenti, pensieri ed amozioni 
introiettate dalle figure genitoriali

Stato dell’IO ADULTO
Comportamenti, pensieri ed emozioni 
che sono una risposta funzionale

al ‘qui e ora’ (esame di realtà)

Stato dell’IO  BAMBINO
Comportamenti, pensieri ed emozioni 
riproposti dal ‘lì ed allora’ (infanzia)
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GLI STATI DELL’IO

Definisce, si prende cura, guida, protegge, pone 
limiti, impone, fissa regole, giudica, insegna. Dice: ‘ 
Stai attento…’, ‘ Fai..’, ‘ Non fare..’, ‘Dovresti..’, ‘Non 
dovresti….

Raccoglie dati e fatti sullo stato presente, pianifica, 
prende decisioni, stima le probabilità di riuscita. Si 
esprime in genere con domande: ‘Come’?, 
‘Perché?’, ‘Quando?’

Reagisce all’ambiente in modo affettivo: 
arrabbiato, gioioso, spaventato, ribelle, creativo, 
spontaneo, fiducioso, allegro, depresso. Usa 
espressioni del viso e preferisce verbi che 
descrivono emozioni 3



GENITORE AFFETTIVOGENITORE NORMATIVO

BAMBINO LIBEROBAMBINO ADATTATO
(compiacente o ribelle)
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MODELLO FUNZIONALE 

DEGLI STATI DELL’IO
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Le transazioni complementari

lo stato dell’Io a cui ci si rivolge è quello che risponde

S: «Che ore sono?»

R: «Sono le quattro»

Il tono di voce, il messaggio verbale e

il messaggio non verbale sono 

coerenti  e propri dello stato dell’Io Adulto
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S: «Ancora una volta in ritardo, così non va bene»

R: «Mi dispiace, farò in modo che non si ripeta»

Il tono di voce, il messaggio verbale e il 

messaggio non verbale sono coerenti  e propri 

dello stato dell’Io Genitore e dell’Io Bambino

finché le transazioni rimangono complementari, 

la comunicazione può continuare indefinitivamente 
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PRIMA REGOLA DELLA COMUNICAZIONE
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Le transazioni incrociate
lo stato dell’Io a cui ci si rivolge non è quello che risponde

S: «Che ore sono?»

R: «Sei di nuovo in ritardo!»

Il tono di voce, il messaggio verbale e il messaggio

non verbale della risposta non sono propri 

dell’Io Adulto a cui è diretto lo stimolo
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S: «Ancora una volta in ritardo, così non va    

bene!»

R: «Vedo che lei è arrabbiato. Capisco perché       

si sente così. Per favore mi dica cosa vuole 

che io faccia a questo riguardo»

quando una transazione è incrociata, si ha una interruzione nella 

comunicazione e una o entrambe le persone dovrà cambiare stato dell’Io 

affinché la comunicazione possa essere ristabilita 
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SECONDA REGOLA DELLA COMUNICAZIONE
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Le transazioni ulteriori

Ss: «Dov’è la mia camicia?»

Rs: «L’ho messa nel tuo cassetto»

Messaggio

Sociale

A-A

Sp: (voce dura, muscoli della faccia 

tesi, sopracciglia inarcate): Tieni 

sempre in disordine le mie cose!»

Rp: (voce lamentosa, il tono sale, 

stringe le spalle, china la testa in 

avanti, innalza le sopracciglia): 

«Tu mi critichi sempre 

ingiustamente»

Messaggio

psicologico

G-B, B-G
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vengono inviati nello stesso tempo un messaggio

a livello sociale e uno a livello psicologico



l’esito, in termini comportamentali, di una transazione ulteriore è determinato 

a livello psicologico e non a livello sociale
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S: «Certo, signore, questa automobile è la 

migliore che abbiamo. Ma penso che lei non 

possa permettersela»

R: «La prendo!»
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TERZA REGOLA DELLA COMUNICAZIONE


