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L’ANALISI TRANSAZIONALE E I SUOI STRUMENTI 
 

L’Analisi Transazionale nasce a San Francisco negli anni ‘60 con Eric Berne. La 
matrice di Berne è di stampo psicoanalitico. Durante la guerra fece, come psichiatra, la 
selezione dei marines, attività in cui era necessaria una certa “velocità” per discriminare 
tante persone e per trattarle. Anche se la sua impostazione fu sociale, Berne non 
disconobbe mai la psicoanalisi.  Lavorò con pazienti ospedalizzati, quindi gravi, e iniziò a 
lavorarci in gruppo, proprio per ottimizzare i tempi visto l’alto numero di utenti. 

L’AT ha al suo interno apporti che vengono dalla Gestalt, dalla Bioenergetica e  
degli spunti della Psicoterapia Sistemica e Cognitivista.  
 
STATI DELL’IO OVVERO L’ANALISI STRUTTURALE DI 1° GRADO 
L’analisi degli Stati dell’Io è il primo strumento dell’AT. 
 

    G       GENITORE   È un’introiezione; comprende aspetti di tipo 
normativo; ha una localizzazione esterna rispetto all’Io; è un 
regolatore d’esperienza. 

 

    A       ADULTO    È nel “qui ed ora”; in parte è culturale; 
ha una localizzazione interna; è il pensiero. 
 

 

    B      BAMBINO    È “là e allora”; è il sentito; ha una localizzazione 
        interna; è d’origine biologica. 
 
 
Questa è una modalità di classificare situazioni coerenti, in cui pensiero, azione e sentito 
(sensazioni) hanno una modalità specifica con cui possono essere definite; sono quindi 
dei modi di classificare l’esperienza. 
Si può osservare la seguente corrispondenza: 
 

 
Sono 
costrutti 
teorici 

  

Super Io 
 

  

 

GENITORE 
  

Sono osservazioni 
fenomenologiche,  
sono dati osservati 
 
 

Io   ADULTO 
Es   BAMBINO 

 
 
GENITORE Tutti gli aspetti di regolazione del comportamento, quindi aspetti 

 normativi. È un deposito dell’esperienza passata che ci aiuta a 
muoverci in maniera strutturata all’interno del reale 
 

ADULTO Ha a che fare con i pensieri, soluzioni, con il qui e ora, è colui che 
  cambia il reale, si può fare un paragone con il computer 

 
BAMBINO Ha a che fare con tutti gli aspetti del sentito, emozioni, stati 
 d’animo, aspettative, è quello che mette l’energia 
 
   Lo squilibrio, cioè un eccesso di energizzazione di uno stato dell’Io a discapito degli 
altri, dà una caratteristica specifica ed indicativa della diversa patologia. 
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  L’Analisi Funzionale prevede sempre G, A e B, ma è più ampia per cui vi 
troviamo: 
 
 

 GC/GA       Genitore Critico ed Affettivo: sono 2 tipi di regolatori dell’esperienza. Il Gc 
è un regolatore normativo e ha contenuti di giudizio sul reale: “Le cose 
vanno fatte così”, “È bene che si faccia così”, la voce è impostata, il dito 
puntato ed hanno come contenuto il giudizio. 

Il GA  è un regolatore propositivo, dà messaggi di accoglienza, nutrizione, è 
incoraggiante: “Dai, vai che va bene così”, “Ce la puoi fare”, è propositivo e i contenuti 
sono legati all’aiuto, infatti è il “salvatore”, la voce è meno dura; è la condizione della 
crescita.      
 

Molta della nostra esperienza dovrebbe venire da regolatori propositivi, mentre di solito sono 
normativi. In realtà servono entrambi perché non c’è il migliore. 
 
       A        In questa analisi l’Adulto rimane come abbiamo visto precedentemente: 

l’A tiene conto dei dati di realtà, mira alla conoscenza del reale esterno.  
La postura dell’A è sciolta, tonica e non rigida; frasi tipiche sono: “Se ho 
ben capito…”, “Intendi dire che…”, mira cioè alla conoscenza del reale 
esterno.  

                       
             Il bambino nell’Analisi Funzionale viene distinto in adattato e libero. 

   BAD/BLIB    Il BAD è dato da tutte quelle forme di acquiescenza a richieste sociali (che 
vengono dal genitore critico di solito). Il genitore dice “Bisogna fare…” e 
lui lo sente come bisogno.  Corrisponde a quello che Winnicott chiama il 
falso Sé: il sentito del piccolo non è autonomo, ma si alimenta rispetto 

alle richieste genitoriali. L’altro aspetto del BAD è il bambino ribelle, che è comunque una 
conferma dell’esistenza delle norme, perché ribellandosi non cambia la regola, ma 
alimenta un atteggiamento normativo. Chi riesce a far cambiare le regole è la parte 
dell’Adulto.  
Es.: “Devi tornare all’una” può portare a tre reazioni: 

1. Sono passivo all’ingiunzione (BAD) 
2. Cerco una transazione (A) 
3. Mi ribello e torno più tardi (BRIB) 
La prima e l’ultima alternativa rafforzano il genitore critico, quella di mezzo fa 

comprendere al genitore quindi, crea  la possibilità di cambiare la realtà. 

Il bambino libero è spontaneo e istintivo, ha come caratteristica l’immediatezza del 
sentire in tutte le direzioni: “Wow che bello!!”, “Come mi sento triste!”; è privo di norme, 
ha a disposizione un’energia fluida ed immediata, può mostrare espressioni 
prelinguistiche, toni pieni d’espressione. 

Un’analista transazionale va a vedere l’energizzazione nello stato dell’Io e la 
ridistribuisce, decontaminando i diversi stati. Spesso si lavora per decontaminare G e B 
che sono nell’A. 

Affrontando un problema ci si deve chiedere “Quale pezzo appartiene alla storia e 
quale al qui ed ora?” Probabilmente ci sono entrambe e il terapeuta transazionale lavora 
innanzitutto sul qui ed ora, perché se le faccende cambiano nella dimensione presente, 
non serve andare a ritroso.  
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                                                            Adulto in contatto con se stesso e con il reale 
 

 

 

 
 
 
 
 
La finalità dell’approccio Transazionale è quindi aiutare la persona a sviluppare un 

Adulto integrato, a decontaminare i vari stati, separando il “sabotatore” interno. 
  
Le TRANSAZIONI (unità di scambio comunicativo tra persone) 
 
 
 

Le transazioni più 
comuni sono: 

G                       G  
A                    A 
B                  B 

              A                               B 

Di solito ci sono transazioni tra analoghi o tra G e B. Ci sono transazioni che 
permettono scorrevolezza comunicativa essendo di tipo parallelo, cioè: parlo da uno stato 
dell’Io all’altro corrispondente; volendo, anche quelle G-B sono scorrevoli. In questo 
primo tipo di transazioni l’andamento è tranquillo in quanto si sa quello che ci si può 
aspettare dall’altro. Ci sono poi le transazioni incrociate in cui la comunicazione è più 
“frizzante”, perché mentre io parlo ad uno stato, me ne risponde un altro; ad es.: 
“Passami il sale” risposta: “Ma chi sei te per chiedermi il sale?”, cioè risponde un G che 
tende a mettere l’A dell’altro in uno stato B. 

Poi ci sono transazioni duplici o ulteriori che hanno un messaggio implicito (B-B) 
ed uno esplicito (A-A). Ad es.: “Vuoi venire a vedere la mia collezione di farfalle stasera?”. 
È bello che ci sia la parte implicita: la forza della comunicazione è più nell’implicito che 
nell’esplicito. 

 
I GIOCHI 
Questo però causa delle sequenze comunicative disfunzionali: i giochi (nel senso 

di “mi sono preso gioco di te”). 
In un gioco si può pensare di lavorare in modo esplicito, fino ad un evento che 

porta allo scoperto la motivazione implicita che ci ha guidato. Quindi nel gioco non c’è la 
piena consapevolezza dell’atto comunicativo, l’altro viene agganciato in modo non 
consapevole. La sensazione finale è quella dell’amaro in bocca. I giochi  fanno parte di 
modi che confermano dei piani inconsapevoli che si hanno. Il gioco è quindi una 
sequenza comunicativa disfunzionale. 

IN
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A

Z
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N
E
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I giochi aiutano a costruire il copione, cioè un piano di vita inconscio, deciso in 
epoca infantile e che tende verso un finale predeterminato. 

Rispetto ai giochi si parla di triangolo drammatico di Karpman 

              V 
 
 
 
 
P                         S                   V = vittima   P = persecutore   S = salvatore 
 
Lo scambio drammatico avviene quando la persona non ce la fa più e dagli 

impliciti si passa ad espliciti che cambiano la situazione. Questa è più o meno la 
struttura di un gioco. Berne dà molti nomi coloriti ai giochi, che vengono classificati in 
tre grandi categorie indicate dal triangolo drammatico. 

Nel gioco si può svalutare sé, l’altro, le potenzialità dell’altro.  
 
Nel gioco della vittima la persona si fa più piccola di quello che è: “Povero me…”, 

“Non ce la faccio…”. La vittima parte dal punto di vista che lui stesso non è “capace”, non 
è in grado. Per questo ci sono dei nomi (di giochi) caratteristici: “Gamba di legno”, “goffo 
pasticcione”, “lo stupido”. L’implicito nella comunicazione è il bisogno di avere 
riconoscimento da parte dell’altro, è un modo affinché l’altro si accorga e ci veda. Nella 
vittima c’è un eccesso di B adattato. 

Il salvatore ha un eccesso nel G affettivo, è una persona che ti aiuta quando non 
ti deve aiutare, perché in realtà è lui che ha bisogno. Le frasi tipiche sono: “Cercavo solo 
di aiutarti”, “Avevo le più buone intenzioni”, quando però ormai il danno è fatto. 

Il persecutore svaluta l’altro in toto, mira a far vedere l’inadeguatezza 
dell’interlocutore: “Ti ho beccato!!” è la frase caratteristica perché va a cercare sempre la 
cosa che non va in qualsiasi situazione. In questo caso c’è un eccesso di G critico. 

Tornando ai ruoli del triangolo drammatico questi ad un certo punto si scambiano: 
chi inizia come salvatore finisce come vittima quando il gioco diventa esplicito. In genere 
la vittima finisce col diventare persecutore. Può esserne un esempio la persona che soffre 
di mal di testa (vittima) che continua a ripetere “Nessuno riesce ad aiutarmi” 
(persecutore). 

Cosa fare con i giochi? Se sono di 1° grado sono più facili da gestire, ma se ci 
troviamo di fronte a giochi esistenziali che vanno avanti da 10 anni avremo molte 
difficoltà a fermarli. Le persone “giocano” per mantenere il copione di vita, se ci si oppone 
il cambiamento è impossibile, bisogna quindi lavorarci e capire di che gioco si tratta, 
anche perché se un gioco è iniziato probabilmente era la risposta migliore/possibile per 
affrontare una situazione difficile; quindi è molto importante capire come si è creato, 
perché è iniziato e come mai si è stabilizzato. 

Nella relazione terapeutica, c’è il presupposto di lavorare sulle risorse della 
persona, altrimenti ci sarebbe una svalutazione della persona e il terapeuta si 
metterebbe in una posizione da salvatore. 
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La filosofia dell’AT è  

Io sono OK 
Tu sei OK 

 
Nella relazione con l’altro c’è un Io e un Tu, per cui secondo questa filosofia ci 

sono 4 posizioni esistenziali. 
 

                
Io sono OK                      Tu sei OK 

 
 “va bene così” 

 
Vittima 

            
Io non sono OK                Tu sei OK 

 
“Il male è in me, io 
sono depresso” 

 
Salvatore 
Persecutore 

                           
Io sono OK                    Tu non sei OK 

 
“Tutto il male è fuori” 
paranoico 

                         
Io non sono OK             Tu non sei OK 

 
Disperazione: non c’è 
niente che funzioni 

 
Se c’è una relazione Io sono OK, Tu sei OK ci si sente soddisfatti della situazione. 

Pensare alla situazione esistenziale è utile per capire se ci stiamo svalutando. IO sono OK 
quando nella relazione tra me e te non c’è svalutazione. La svalutazione può essere anche 
con se stessi quando il G interno, il G1 ci dice “C’è qualcosa in te che non va” e se questo 
avviene ce ne accorgiamo perché ci sentiamo strani con un senso di malessere.  

Importante: prima di tutto viene il mio Io sono OK. 
    
LE CAREZZE OVVERO L’ARTE DEL CONTATTO 
Durante l’intero arco della giornata, ognuno di noi ha qualche contatto: telefonate, 
riunioni, appuntamenti di lavoro, incontri con amici ... Ciascuno di questi contatti ci 
lascia una qualche impressione - buona o cattiva - ci “rimette in forma” o ci butta giù, 
ci lascia un ricordo sbiadito oppure, al contrario, ci segna per un tempo assai lungo, 
talvolta per tutta la vita. 

Questo fenomeno tanto importante, meglio ancora decisivo, è per noi 
interpretabile, non solo ma anche meglio gestibile, attraverso un particolare strumento 
dell’AT: le carezze. 

Grazie alle carezze, le transazioni positive divengono maggiormente frequenti e di 
miglior qualità e quelle negative diminuiscono sia di numero che di intensità, 
contribuendo così allo sviluppo dell’energia positiva. 

Il termine originale di Berne - stroke - ha diversi significati: dare un colpo, ma 
anche una carezza, mostrando così in maniera evidente il duplice senso della parola, 
sia negativo che positivo. 

 
La carezza, in AT, è il fenomeno “comunicazionale” tramite cui la persona si 

riconosce e si sente riconosciuta, toccata e contattata in profondo. 
Il nostro bisogno di riconoscimento - inteso sia come constatazione della nostra 

esistenza, che come identificazione accettante delle nostre caratteristiche personali - è 
tale che la mancanza di carezze può spingerci ad una depressione profonda, ad una 
disperazione agitata, ai comportamenti più assurdi per procurarcene una sia pur 
piccola parte. Ognuno, dunque, attiva delle transazioni per essere riconosciuto dagli 
altri e per indicare loro che, a sua volta, li ha riconosciuti e, ogni volta che questo 
scambio non funziona e il risultato è il mancato riconoscimento o quello che chiamerei 
un “riconoscimento distorto”, la comunicazione si inceppa, la relazione si altera, le 
energie si disperdono. 
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Le dodici leggi della carezza 

 
1. La carezza è indispensabile per la sopravvivenza biologica e psicologica 
2. La carezza è una fonte di energia positiva o negativa 
3. L’individuo arriva a preferire una carezza negativa al rischio di non riceverne affatto 
4. La carezza può essere condizionata o incondizionata 
5. La carezza incondizionata risulta più intensa di quella condizionata 
6. L’effetto positivo della carezza è direttamente legato alla qualità del tipo di carezza offerta 
7. Per ottenere la stessa quantità di energia psichica data da una carezza +, occorrono ben 10 carezze  
8. Ogni individuo ha una dose, abituale di carezze al di sopra della quale è a disagio, proprio come 

quando fa troppo caldo 
9. Ogni individuo ha un proprio canale preferenziale per le carezze 
10.  Possiamo immagazzinare le carezze 
11.  Ognuno di noi è dotato di un filtro per le carezze 
12.  La carezza è una risorsa naturale, gratuita, inesauribile e alla portata di tutti 

 

 
 

LE CINQUE QUALITÀ DELLA CAREZZA POSITIVA 
APPROPRIATA 

DOSATA 
PERSONALIZZATA 
ARGOMENTATA 

SINCERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libri consigliati: 

          Eric Berne, A che gioco giochiamo,Bompiani 1999.  
Thomas Harris, Io sono OK, Tu sei OK, Supersaggi Rizzoli, Milano, 1997 
Amy e Thomas Harris, Sentirsi OK, Oscar Mondadori, 1987  

 


