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In Analisi Transazionale la carezza è un’unità di 
riconoscimento che procura stimolazioni ad un individuo. 

Ognuno di noi ha bisogno di stimoli, da piccoli abbiamo 
bisogno di essere toccati, del contatto fisico di chi ci 

accudisce, per sopravvivere e crescere; da adulti impariamo 
anche a sostituire questo bisogno con altre forme di 

riconoscimento, ad esempio un sorriso, un complimento, 
ma anche un insulto o uno sguardo astioso, perché ci 

mostrano che la nostra esistenza è stata riconosciuta. Le 
carezze sono essenziali alla vita e senza di esse, dice Berne, 

“la spina dorsale avvizzisce”. Ecco perché lo scambio di 
carezze è l’attività più importante che occupa le persone 

nella loro vita quotidiana.
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Esistono diversi tipi di carezze:

* carezze verbali  sono legate alla comunicazione verbale (parole, discorsi ad es. →
“ciao!”, “è bello vederti”);
* carezze non verbali  sono legate alla gestualità, come un sorriso, qualcuno che →
ci saluta con la mano…
*  carezze positive  (chiamate anche “caldomorbidi“) sono vissute come positive →
da chi le riceve, trasmettono il messaggio “tu sei Ok”, incoraggiano la crescita e 
favoriscono la stima in se stessi;
* carezze negative  (chiamate anche “freddoruvidi“) vissute in modo spiacevole →
da chi le riceve, trasmettono il messaggio “tu non sei Ok”;
* carezze incondizionate  sono rivolte all’essere, alle caratteristiche naturali →
della persona, indipendentemente da quello che la persona fa; quelle positive sono 
molto piacevoli (es. “ti amo”), quelle negative possono essere molto dolorose (es. “ti 
odio!”);
* carezze condizionate  la persona riceve le carezze per quello che fa e non per →
quello che è, ad esempio (“mi piace quando mi ascolti”, “non mi piace che parli a 
voce alta”);
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Ognuno di noi sviluppa un suo stile di dare e ricevere carezze fondato sulla base 
della propria posizione esistenziale (sentirsi Ok, sentirsi non Ok). Si potrebbe 
pensare che le persone cerchino sempre carezze positive, rifiutando quelle 
negative, in realtà è bene sapere che qualsiasi carezza (anche una negativa o falsa) 
è meglio di nessuna carezza. Per un bambino per esempio è meglio una 
sculacciata del papà per essersi comportato male, piuttosto che la noncuranza 
assoluta rispetto a quello che fa (questo può far riflettere sulla motivazione di 
tanti comportamenti negativi messi in atto con lo scopo di avere attenzione e 
riconoscimento).
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L’insieme di queste regole costituisce 

“l’economia delle carezze” 
che garantisce ai genitori il monopolio delle carezze e quindi un controllo 
maggiore sui propri figli che, per ottenerle, iniziano a comportarsi secondo il 
volere dei genitori. Da adulti, sostiene Steiner, continuiamo ad obbedire 
inconsapevolmente a queste regole e trascorriamo la nostra vita in uno stato di 
parziale deprivazione di carezze in cui queste continuano ad essere considerate 
un “bene disponibile in quantità limitata”. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

