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Le transazioni

Quando conversiamo effettuiamo una serie 

di comunicazioni.
In Analisi Transazionale questo flusso di 

comunicazioni è chiamato catena di 
transazioni.

Una transazione è dunque “l’unità 
fondamentale del discorso sociale” (Berne).



Le transazioni
Una transazione è costituita da uno stimolo
transazionale più una risposta transazionale
che  avviene tra stati dell’Io specifici.

stimolo transazionale ++
risposta transazionale =
TRANSAZIONE



Le transazioni
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Per analizzare le transazioni abbiamo bisogno 
di 6 cerchi che diagrammano le strutture delle 
due persone e almeno due vettori che indicano 
lo stimolo e la risposta.
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“Ciao” “Ciao”



Tre tipi di transazioni

Complementari Incrociate Ulteriori

1° regola della
comunicazione

2° regola della
comunicazione

3° regola della
comunicazione



Transazioni complementari

Una transazione complementare è 
quella in cui i vettori 
transazionali sono paralleli e lo 
stato dell’Io cui si rivolge lo 
Stimolo è uguale allo stato dell’Io 
che emette la Risposta.



Transazioni complementari
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… ha ragione... 
mi dispiace... 

S

Sei di nuovo 
in ritardo! GG
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Negoziante Commesso
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Transazioni complementari: 
1° regola della comunicazione

Finché le transazioni rimangono 
complementari, la 
comunicazione può continuare 
all’infinito.



Transazioni incrociate

Una transazione incrociata è 
quella in cui i vettori transazionali 
non sono paralleli e lo stato 
dell’Io cui si rivolge lo Stimolo non
è uguale allo stato dell’Io che 
emette la Risposta.



Transazioni incrociate

S

Sei di nuovo 
in ritardo!

R

Vedo che è 
arrabbiato e ne 
capisco il 
motivo... 
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Negoziante Commesso
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Transazioni incrociate:
2° regola della comunicazione

Quando una transazione è 
incrociata si ha una interruzione
nella comunicazione ed è 
probabile che segua qualcosa di 
diverso, in termini di stati dell’Io 
coinvolti.



Transazioni ulteriori

In una transazione ulteriore sono 
presenti contemporaneamente due 
messaggi: un messaggio manifesto 
(stimolo sociale) e un messaggio 
nascosto (stimolo psicologico).

•Stimolo sociale linea continua
•Stimolo psicologico linea tratteggiata.



Transazioni ulteriori

R

…ma solo 
di 5 minuti

GG

AA

BB

Negoziante Commesso

GG

AA

BB

Continui a 
sbagliare!

S

Sei di nuovo 
in ritardo La prego, non si 

arrabbi...



Transazioni ulteriori:
3° regola della comunicazione

L’esito di una transazione 
ulteriore è determinato dal 
livello psicologico della 
comunicazione, non da quello 
sociale, e ad esso è legata la 
risposta comportamentale.



Transazioni e regole della 
comunicazione

Complementari Incrociate Ulteriori

La comunicazione 
può continuare

all’infinito.

Interruzione nella 
comunicazione,  
probabilmente
segue qualcosa

di  diverso

L’esito è 
determinato 

dal livello 
psicologico della
comunicazione

Transazioni


