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Abstract 

In questa relazione considererò la possibilità di astrarre dalla teoria psicoterapeutica dell’Analisi Transazionale, 

dopo 50 anni di sviluppo e innovazioni teoriche e cliniche, i principi generali di trattamento. In particolare 

l’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva (Scilligo, 2009, 2011; De Luca e Tosi, 2011) verrà utilizzata come modello 

di riferimento per evidenziare le regole metodologiche di base per poter definire un trattamento analitico 

transazionale. Tale proposta si inserisce nel filone di ricerca sui processi psicoterapeutici che mira a definire le 

regole specifiche che caratterizzano i diversi approcci psicoterapeutici permettendone la riconoscibilità 

(Migone, 2006). 

La mia proposta tiene conto dei contributi di ricerca di  L. Benjamin (Benjamin, 1974, 2003), della ricerca sull’AT 

di Johnsson (Johnsson, 2011) e della teoria e ricerca dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva (Scilligo, 2009, 

2011; De Luca e Tosi, 2011). Nella mia proposta definirò regole elementari processuali raggruppabili in due 

principali categorie di intervento: interventi orientati alla relazione terapeutica e interventi orientati alla 

costruzione di un piano di trattamento. 

La ricchezza della pratica professionale dell’Analisi Transazionale è intrecciata con lo studio delle sue 

componenti al fine di orientare uno sviluppo equilibrato dell’AT tra creatività dell’esperienza e rigore 

dell’analisi scientifica. 

Obiettivi: 

o Riconoscere le regole metodologiche dell’approccio analitico transazionale proposte 

o Sviluppare un approccio riflessivo relativamente alla metodologia AT 

o Usare le regole proposte per riflettere sulla pratica clinica e continuare il lavoro di ricerca sui processi 

terapeutici 

 

The ingredients of a transactional analysis psychotherapy 

Abstract 

In my presentation I will consider the possibility to abstract the central principles of treatment from the 

psychotherapeutic theory of Transactional Analysis, after 50 years of TA development and theoretical and 

clinical innovations. Social-Cognitive Transactional Analysis (Scilligo, 2009, 2011; De Luca & Tosi, 2011) will 

be used as a frame of reference to highlight the basic methodological rules to define a transactional analysis 

treatment. My proposal is inserted in the research branch on psychotherapeutic processes that aims to 

define the specific rules that characterize the diverse psychotherapeutic approaches and allow the 

recognition of a specific approach (Migone, 2006). 

My proposal is built taking into account L. Benjamin’s research contributions (Benjamin, 1974, 2003), 

Johnsson’s research on TA (Johnsson, 2011) and Social-Cognitive Transactional Analysis research and theory 

(Scilligo, 2009, 2011; De Luca e& Tosi, 2011). It concerns elementary process rules which can be gathered in 

two basic set of interventions: therapeutic interventions which guide the therapeutic relationship and 

therapeutic interventions which guide the creation of a treatment plan. 
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The richness of TA practice is intertwined with a study of its components in order to orient its balanced 

growth between the creativity of experience and the accuracy of scientific analysis. 

Learning objectives: 

o to recognize the proposed operational rules for a TA methodology 

o to develop a reflective approach regarding a TA methodology 

o to use the proposed rules to reflect on therapeutic practice and to carry on research on 

therapeutic processes 

 

 

INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questa relazione è fare una proposta che indichi gli ingredienti elementari di base che 

definiscono una terapia analitico transazionale, prendendo come principale modello di riferimento l’Analisi 

Transazionale Socio-Cognitiva (ATSC) (Scillligo, 2009, De Luca e Tosi, 2011) .  

Paolo Migone (2006), tracciando una breve storia della ricerca in psicoterapia, sottolinea che dopo una 

prima fase di ricerca sull’outcome, tra il 1960 e il 1980 si passò a una seconda fase della ricerca che si 

occupava di definire le caratteristiche di un determinato “processo” di psicoterapia, per poter stabilire il 

rapporto tra un determinato processo e il risultato. La domanda diventò: “Cosa deve succedere nel corso di 

una terapia perché ci si possa aspettare un risultato positivo?”. La cosiddetta “manualizzazione” della 

psicoterapia richiede, secondo Migone: 1) una selezione rappresentativa dei principi di una determinata 

tecnica psicoterapeutica; 2) esempi concreti di ogni principio, cosicché non vi siano dubbi su cosa si intende 

con quella tecnica; 3) una serie di scale che misurano il grado con cui un campione della terapia rientra nei 

principi di quella tecnica. Esempi di questo approccio alla ricerca sono il manuale di Luborsky sulla terapia 

psicoanalitica supportivo-espressiva (Luborsky, 1984), quello di Klerman sulla Interpersonal Therapy per la 

Depressione (Klerman et altri, 1984), la Dialectical Behaviour Therapy della Linehan (Linehan, 1993), il 

manuale di Greenberg, Rice e Elliott sui processi del cambiamento emozionale (1993). In fasi successive 

della ricerca in psicoterapia, ci si è spostati verso l’analisi dei microprocessi della terapia e, recentemente, 

assistiamo ad una valorizzazione della clinica come laboratorio iniziale da studiare e da cui partire per 

studiare gli interventi che sembrano correlati ad un risultato positivo. Il titolo di questa conferenza ha 

voluto riallacciarsi proprio a questo ultimo orientamento. 

La mia proposta si ricollega al tipo di ricerca tesa a definire le caratteristiche di un certo approccio e 

rappresenta un primo tentativo di definire gli ingredienti essenziali di una terapia analitico transazionale, 

prendendo come modello di riferimento l’ATSC. In questo modo si vuole contribuire ad avviare quella 

ricerca sui processi terapeutici che ci permetterebbe di approfondire e valutare proprio la parte più ricca 

dell’AT: l’approccio clinico, l’intervento nella pratica.  

 

RICERCA SUI PROCESSI TERAPEUTICI NELL’ANALISI TRANSAZIONALE: QUALE AT? 

La scelta di uno specifico modello di AT appare necessaria, perché, nonostante l’AT possa essere 

considerato un approccio di nicchia, negli ultimi 50 anni si è verificato al suo interno il proliferare di 

numerose scuole e modelli, ognuna con una sua determinata focalizzazione teorica e metodologica. 



Adrienne Lee già nel 2001 (Lee, 2001) contò 11 scuole e approcci diversi di Analisi Transazionale – oggi il 

numero potrebbe essere aumentato. 

Nel 2003, un interessante e molto dibattuto numero del Transactional Analysis Journal, venne dedicato ai 

“concetti centrali”, i “core concepts” dell’AT. Si trattava di stabilire cosa “è” AT, operazione che 

probabilmente indicava un bisogno di appartenenza comune ormai a rischio. Tra i vari articoli venne 

pubblicato un documento, risultato di una commissione internazionale, coordinata da Claude Steiner, che 

tra il 1999 e il 2000 si occupò di definire tali concetti considerati il nucleo dell’AT. La commissione era 

composta, oltre che da Claude Steiner, da Leonard Campos, Pearl Drego, Vann Joines, Susanna Ligabue, 

Gloria Noriega, Denton Roberts e Emilio Said. In questo documento l’AT viene definita sia una teoria 

psicologica, semplice e sofisticata, relativa a ciò che le persone fanno, sentono e pensano, che un sistema 

efficace terapeutico, educativo, di analisi organizzativa e socioculturale e di psichiatria sociale (Steiner, 

2003)  

Nella seguente tabella ho voluto riassumere brevemente quali concetti nucleari vengono identificati e, 

nell’articolo, illustrati: 

Stati dell’Io Giochi Ruoli Le tre P  

Transazioni Tornaconto Triangolo Drammatico Contratti 

Carezze Gradi del Gioco Copioni  

Economia delle Carezze Rackets Decisioni  

5 modi di strutturare il 
tempo 

Posizioni Esistenziali Copioni tragici e banali  

 

Questo documento, molto importante per la definizione dei concetti specifici dell’AT classica, è 

potenzialmente collegabile alla “cassetta degli attrezzi” di una terapia analitico transazionale e potrebbe 

rappresentare un punto di inizio per definire i principi di un trattamento. Si tratterebbe di specificare cosa 

debba fare un analista transazionale nella pratica per rendere quei concetti operativi. Tuttavia i concetti 

proposti da questi Autori appartengono a differenti livelli di astrazione e non viene specificata una meta-

teoria di riferimento che permetta di coordinare principi teorici, principi di trattamento e tecniche 

utilizzate. Steiner afferma, nel suo articolo, che tali concetti non rappresentano tutte le idee chiave di 

Berne, ma quelle con cui la maggioranza degli analisti transazionali sembra trovarsi a suo agio. In sintesi 

quelle basate sul consenso della maggioranza degli analisti transazionali.  

Ho ritenuto utile per questo lavoro chiarire la cornice teorica da me adottata come base dei principi di 

trattamento in modo che tale base sia esplicita e riconoscibile: l’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva. 

Scilligo e collaboratori (Scilligo 2006, 2009) hanno sviluppato l’ATSC re-integrando nell’AT berniana i 

contributi di ricerche e teorie della psicologia sociale recente, delle teorie dell’attaccamento, della 

psicoanalisi delle relazioni oggettuali e della psicologia cognitiva. In questo modo è stato fortemente 

valorizzato il nucleo teorico esplicativo relazionale-interpersonale alla base della visione di Berne della 

personalità e dei processi patologici. Il modello dimensionale degli Stati dell’Io, ideato da Scilligo nel corso 

di decenni di ricerca teorica e clinica, rappresenta uno dei contributi fondamentali dell’ATSC. Gli SDI sono 

riformulati sulla base di principi evoluzionistici (piacere-dolore; attivo-passivo; sé-altro), che permettono 

all’individuo di esistere, adattarsi e sopravvivere nell’ambiente, ed evolutivi. Gli SDI sono inoltre descritti 

secondo l’Analisi Strutturale del Comportamento Sociale di Lorna Benjamin, clinica e ricercatrice con cui 

Scilligo è stato in dialogo scientifico per 30 anni e creatrice della Terapia Ricostruttiva Interpersonale (IRT) 

(Benjamin, 2003) e dell’ Analisi Strutturale del Comportamento  Sociale (SASB) (Benjamin, 1974). Il suo 



approccio presenta forti convergenze con l’Analisi Transazionale, proprio perché integra i principi delle 

teorie interpersonali, psicodinamiche, centrate sul cliente e comportamentali. La SASB può essere 

facilmente considerata uno strumento di analisi trans-teorico. 

Nel seguente grafico viene presentato il modello di Stati dell’Io secondo Scilligo e collaboratori, in cui è 

possibile cogliere che tutti e tre gli SDI, G, A e B, possono essere caratterizzati da diverse sfumature di 

amore-odio e libertà-controllo : 

Il modello SASB/ASCI

La 

nei termini di 

dimensioni evoluzionistiche

ed evolutive.

La 

per mezzo della Structural Analysis

of Social Behavior (SASB)

di Lorna Benjamin (1974, 1996)

(Scilligo, 2006, 2009; Ceridono, Gubinelli e 

Scilligo, 2009; De Luca e Tosi, 2011). 
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Scegliendo come punto di riferimento fondamentalmente l’ ATSC ho cercato di individuare quei principi del 

trattamento che, anche se diversamente coniugati e sviluppati nei vari approcci di AT,  potrebbero definire 

l’appartenenza a un comune filone. E’ possibile ridurre la complessità a poche regole condivise? È possibile 

che la creatività di un terapeuta possa comunque ancorarsi ad alcuni principi fondamentali di trattamento? 

Se questo è possibile e poi l’analisi di un intervento terapeutico mostra che è efficace ciò che non è 

aderente a un certo trattamento, che impatto ha questo sulla teoria? Queste sono alcune delle domande 

che mi hanno ispirato e spero possano incuriosire altri colleghi. 

Un secondo punto di riferimento tenuto presente in questo lavoro, oltre all’ATSC, è il contributo di Lorna 

Benjamin (2003)  relativo all’algoritmo della Terapia Ricostruttiva Interpersonale (IRT). 

Benjamin usa il termine “algoritmo” di base della terapia per definire quali regole debba seguire un 

terapeuta per  aderire al trattamento IRT. In tal modo, definita la linea di base, è possibile anche valutare 

“quanto” un terapeuta aderisca al trattamento IRT. 

Cos’è un algoritmo? Un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di 

passi, elementari e non ambigui, quindi interpretabili in modo univoco e diretto dall’esecutore,  che 

conduce a un determinato risultato in un tempo finito.  

Secondo Benjamin le sei regole di base dell’IRT che definiscono le operazioni del terapeuta sono: 

1) Il terapeuta offre empatia accurata                                                                                



2) Sostiene il verde (l’alleato alla crescita del paziente) più che il rosso (l’alleato regressivo del 

paziente) 

3) Gli interventi del terapeuta sono collegati alla formulazione del caso secondo l’IRT 

4) Il terapeuta aiuta a specificare input, risposta e impatto sul sé relativi al problema presentato 

5) Chiarisce le risposte affettive, cognitive e comportamentali  

6) Gli interventi terapeutici sono collegati ad uno o più dei 5 passi della terapia secondo l’IRT 

(Collaborazione, Comprendere i propri modelli, Bloccare i modelli disadattavi, Promuovere la 

volontà di cambiare, Imparare nuovi modi) 

L’obiettivo di questo algoritmo, per Benjamin, è il processo che permette di venire a patti con le Persone 

Importanti e le loro rappresentazioni Interiorizzate (IPIR) che organizzano i comportamenti problematici. 

L’algoritmo della terapia di Benjamin è uno strumento semplice e sofisticato allo stesso tempo che 

permette di valutare l’aderenza al trattamento IRT. E’ stato sviluppato a partire dal lavoro clinico con 

pazienti “intrattabili” e rappresenta uno strumento trans-teorico di notevole interesse per l’ osservazione e 

l’analisi del trattamento psicoterapeutico perché integra in sé i principi di diversi approcci terapeutici. 

Infine, un terzo riferimento prezioso per l’elaborazione degli ingredienti di base della terapia AT è stato uno 

degli studi di ricerca clinica di Roland Johnsson (2011). Johnsson riprende un lavoro di ricerca di Mc Neel 

(1975) che, analizzando i trascritti terapeutici di analisti transazionali, aveva individuato 7 categorie 

principali e 42 sub-categorie che caratterizzavano la terapia analitico-transazionale. Johnsson rivede la 

categorizzazione di Mc Neel, dà un titolo alle categorie e le descrive in termini psicologici generali. Dal suo 

studio, di cui in questa sede non abbiamo tempo di approfondire tutte le osservazioni e implicazioni, 

emerge che l’analisi di 72 sedute di analisi transazionale, condotte secondo lo stile dei Gouldings, rileva 

l’uso di tre principali categorie di trattamento: la chiarezza/specificità, l’esplicitazione dei sentimenti e la 

mutua negoziazione per il contratto. Di queste tre categorie, solo la terza viene considerata tipica del 

trattamento AT. 

 

PROPOSTA PER UN ALGORITMO DEL TRATTAMENTO CON L’ANALISI TRANSAZIONALE SOCIO-COGNITIVA 

Tenendo presenti i principi dell’ATSC, qui solo accennati, (per approfondire i principi dell’ATSC si rimanda 

alla lettura dei testi in bibliografia), l’algoritmo della Benjamin e la ricerca di Johnsson ho ipotizzato le 

regole descrittive di ciò che deve fare il terapeuta in un trattamento di ATSC che, in questa presentazione, 

riguardano la psicoterapia individuale: 

1) Sintonizzazione emotiva-cognitiva-sensoriale per la collaborazione terapeutica: Il terapeuta si 

sintonizza e comprende la prospettiva del cliente e il suo mondo dei significati. 

2) Ricerca della Specificità: Il terapeuta aiuta a ricostruire la narrazione completa degli eventi 

affettivamente significativi portati dal cliente: stimolo, risposta fisica, emotiva, cognitiva, 

comportamentale, impatto sul sé, decisione/conclusione di copione, desiderio. 

3) Negoziazione del Contratto: Il terapeuta e il cliente negoziano un obiettivo esplicito della terapia 

4) Sostegno dell’okness e delle risorse del cliente: Il terapeuta modella e sostiene gli SDI della 

quaterna del benessere (AL-BL-BP-AP) 

5) Analisi delle transazioni nella relazione terapeutica: Il terapeuta è attento alle rotture nell’ 

alleanza terapeutica, ne tiene conto e/o le analizza con il cliente.  



6) Relazione di cura: Il terapeuta offre una relazione antitetica a quella che sostiene il problema del 

cliente (compresa la relazione evolutivamente necessaria) 

7) Formulazione del caso: Gli interventi del terapeuta sono collegati alla Formulazione del Caso: 

ipotesi esplicativa del sintomo e dei problemi del cliente, diagnosi, direzione del trattamento. 

8) Fasi della terapia: Gli interventi del terapeuta sono collegati a una delle 5 fasi della terapia: 

alleanza, decontaminazione (riconoscimento dei modelli adattivi disfunzionali e della loro origine), 

deconfusione (ri-elaborazione somatico-affettivo-cognitivo degli schemi adattivi disfunzionali), 

riapprendimento, separazione. 

L’obiettivo generale di una terapia con l’ATSC, collegato a questo algoritmo, può essere concepito come 

l’attivazione di un Sé Integrato. Nelle parole di Scilligo (2009, pag.2009) il Sé Integrato è: “Una rete di 

potenziali significati, valori, norme d’azione con valenza affettiva, emergente creativamente 

dall’esperienza, nell’orizzonte di una tendenza fondamentale della persona che si proietta verso il futuro, 

nel contesto della sua dotazione genetica e nel contesto presente e passato del suo mondo fisico, 

interpersonale, sociale e culturale”  

Gli interventi proposti possono essere raggruppati in due categorie: interventi orientati alla relazione e 

interventi orientati alla costruzione di un piano di trattamento: 

INTERVENTI ORIENTATI ALLA RELAZIONE INTERVENTI ORIENTATI ALLA COSTRUZIONE DI UN 
PIANO DI TRATTAMENTO 

Sintonizzazione Ricerca specificità 

Negoziazione contratto Formulazione del caso 

Sostegno dell’ok-ness Collegamento con le fasi della terapia 

Analisi delle transazioni  

Relazione di cura  

 

Gli “ingredienti” evidenziati danno particolare risalto sia alla relazione terapeutica come elemento 

trasformativo dell’esperienza del paziente (e del terapeuta) che alla accuratezza della formulazione del caso 

collegabile alla comprensione concettuale da parte del terapeuta del problema del paziente e delle fasi 

della terapia. 

Alcune regole fanno riferimento a metodologie tipiche dell’AT (per esempio il contratto e l’okness), altre 

sono facilmente attribuibili a diversi modelli di trattamento. Tuttavia questo non deve stupire perché l’AT 

nasce come modello integrato che assomma in sé più livelli di analisi dei processi terapeutici (Schlegel, 

2002).  

L’algoritmo proposto è di tipo processuale, non tecnico: ho voluto esplicitare principi generali di 

trattamento che possono essere facilmente descritti in modo operativo. La descrizione delle tecniche di 

intervento, delle fasi della terapia e delle tecniche di formulazione del caso rappresenta un livello di analisi 

più dettagliato che non è stato affrontato in questo scritto.  

Le regole proposte potrebbero permettere di distinguere interventi tipici di un rapporto di counselling 

rispetto a quelli di un rapporto di psicoterapia. Per esempio la “Relazione di cura” è un ingrediente tipico 

della psicoterapia, di solito co-creata in fase avanzata del trattamento e collegabile allo stadio della 

deconfusione, mentre un rapporto di counselling è prevalentemente orientato al “Sostegno dell’okness e 

delle risorse”. Ho preferito parlare di “Relazione di cura” piuttosto che di Relazione di 

Transfert/Controtransfert, perché nell’ATSC il transfert è un fenomeno ubiquitario, da cui non è esente 



neanche il terapeuta (Scilligo, 2011). L’introduzione della dimensione corporea nella ricostruzione della 

narrazione del cliente tiene conto di contributi imprescindibili, rispecchiati anche nell’Analisi Transazionale 

(Bucci, 1997, Cornell, 2008) che evidenziano la natura implicita di esperienze significative relative alla 

problematica del cliente. 

Dal mio punto di vista, non è escluso ritenere che diversi approcci di AT sviluppino prevalentemente l’uno o 

l’altro dei principi indicati, fornendo potenti indicazioni terapeutiche che permettono di sviluppare l’AT 

come trattamento altamente efficace in un’ ampia casistica e in diversi campi di specializzazione. 

 

CONCLUSIONI 

La mia proposta rappresenta “un primo passo” che richiede approfondimento e discussione tra colleghi 

nella direzione di un approfondimento della metodologia di AT. Si tratta di un lavoro complesso teso a 

definire e operazionalizzare le procedure di trattamento collegando tra loro teoria di riferimento, principi di 

trattamento, strategie e tecniche. Sicuramente altri colleghi stanno lavorando in questa direzione ed è 

possibile e auspicabile che il confronto tra analisti transazionali appartenenti ad approcci diversi possa far 

emergere convergenze e differenze interessanti. La ricerca sui processi terapeutici in AT può permettere 

una crescita equilibrata del modello tra creatività dell’esperienza e rigore dell’analisi scientifica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Bateman, A., Fonagy, P. (2004). Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il 

paziente borderline. Tr. It. Raffaello Cortina, Milano, 2006 

 Benjamin, L. S .(1974). Structural Analysis of Social Behaviour. Psychological Review, 81, 392-425 

 Benjamin, L. S. (2003). Interpersonal Reconstructive Therapy. Promoting Change in Nonresponders. 

New York, Guilford  

 Bucci, W. (1997). Symptoms and symbols: a multiple code theory of somatization. Psychoanalitic 

Inquiry, 17, 151-172 

 Ceridono, D., Gubinelli,  M., Scilligo, P. (2009). Gli stati dell’io nell’analisi transazionale socio-

cognitiva. Idee in Psicoterapia. 2, 2, 85-100  

 Cornell, W. (2008). Explorations in Transactional Analysis. The Meech Lake Papers. TA Press 

 De Luca, M.L. & Tosi, M.T. (2011). Social-Cognitive Transactional Analysis: an introduction to Pio 

Scilligo’s model of ego states. Transactional Analysis Journal, 41, 206-220 

 Greenberg, L. S., Rice, L. N., Elliott, R. (1993). I processi del cambiamento emozionale. Roma, LAS, 

2000  

 Johnsson, R. (2011). Transactional Analysis as Psychotherapy Method – A Discourse Analytic 

Method. International Journal of Transactional Analysis Research, 2, 2, 4-18 

 Lee, A. (2001). Major TA Schools and Approaches. Hand out  



 Linehan, M. (1993). Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline. Tr. it. 

Raffaello Cortina, Milano 2001 

 Luborsky, L. (1984). Principi di psicoterapia psicoanalitica. Manuale per il trattamento supportivo-

espressivo. Tr. It. Bollati Boringhieri, Torino 1989 

 Migone, P. (2006). Breve storia della ricerca in psicoterapia. In: Dazzi, N., Lingiardi, V., Colli, A. 

(eds.), La ricerca in psicoterapia. Raffaello Cortina, Milano 

 Schlegel, L. (1998). What is Transactional Analysis? Transactional Analysis Journal, 28, 269-287 

 Scilligo, P. (2006). Correlati analitico transazionali degli Stati dell’Io in termini dimensionali nella 

rappresentazione cognitivo-sociale del Sé e dei processi relazionali. Psicologia Psicoterapia e Salute, 

12, 113-158 

 Scilligo, P. (2009). Analisi Transazionale socio-cognitiva. LAS, Roma 

 Scilligo, P. (2011). Transference as a measurable social-cognitive process: an application of scilligo’s 

model of ego states. Transactional Analysis Journal, 41,196-205 

 Steiner, C. (2003). A compilation of Core Concepts. Transactional Analysis Journal, 33, 182-191 

 

 

 

 

  

 


