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DALLA COMUNICAZIONE 
SPONTANEA
ALLA COMUNICAZIONE 
CONSAPEVOLE

LE TRANSAZIONI NELLA 
RELAZIONE

Analisi Transazionale significa analisi 
delle transazioni, che sono alla base 
della comunicazione nelle relazioni.
E' necessario comprendere come questi 
schemi siano legati alla funzionalità e 
non al valore o alla bontà dell'intervento, 
così come spiegato in aula.
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LA PRIMA REGOLA DELLA COMUNICAZIONE
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Es: con tono impositivo posizione retta, dito puntato e tono sostenuto il CAPOREPARTO dallo St.dell'Io G. 
rimprovera il dipendente che è arrivato con 10 minuti di ritardo: “ti sembra questa l'ora di arrivare?”
Il Dipendente risponde dallo St. Dell'Io B. con tono sommesso, di basso volume, posizione: testa rattrappita
nelle spalle, “mi scusi non succederà più!” Il Caporeparto potrebbe ribattere: “questo l'avevi già detto la
La scorsa settimana! E il dipendente rispondere: “Scusi ancora non succederà mai più” e via via all'infinito

CAPOREPARTO DIPENDENTE
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LA PRIMA REGOLA DICE...

Quando le transazioni si trovano in una dinamica di 
tipo PARALLELO o COMPLEMENTARE possono
ANDARE AVANTI ALL'INFINITO.
Ciò non ha un significato valoriale: potrebbe essere ne 
buono, ne cattivo, la dinamica sottolinea “solo” la 
funzione.
La descrizione va letta come schema meccanico, o 
tecnico, utile a definirne il funzionamento. 



LA SECONDA REGOLA DELLA COMUNICAZIONE
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Es: con tono impositivo posizione retta, dito puntato e tono sostenuto il CAPOREPARTO dallo St.dell'Io G. 

rimprovera il dipendente che è arrivato con 10 minuti di ritardo: “ti sembra questa l'ora di arrivare?”

Il Dipendente energizzando lo St.Dell'Io A. potrebbe rispondere -con tono stabile posizione eretta-

“Resterò dieci minuti oltre l'orario per recuperare!”, questo incrocio determinerà l'interruzione della stessa 

Transazione.

CAPOREPARTO DIPENDENTE

“Resterò dieci minuti oltre l'orario per recuperare!”

“Ti sembra questa l'ora di arrivare?!”
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LA SECONDA REGOLA 
DICE...

Quando le transazioni si trovano in una dinamica di 
tipo INCROCIATA si interrompe la transazione.

Anche in questo caso il significato è di tipo valoriale: 
ne buono, ne cattivo, “solo” la funzione.



LA TERZA REGOLA DELLA COMUNICAZIONE
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MESSAGGIO MANIFESTO-VERBALE-OSSERVABILE

MESSAGGIO PSICOLOGICO MENO OSSERVABILE
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LA TERZA REGOLA DICE...

In ogni TRNSAZIONE è contenuto un doppio 
messaggio: uno di tipo manifesto o verbale, uno di tipo 
psicologico.
Quando le intenzioni di entrambi sono incongruenti tra 
loro, 
Andando in due direzioni diverse la transazione viene 
definita di tipo ULTERIORE.
La terza regola dice che in una Transazione Ulteriore
il messaggio psicologico è quello che DEFINISCE la 
relazione.



Testo suggerito
Il Manuale di Analisi Transazionale

di Stwart e Joines GARZANTI


