
ECONOMIA
DELLE CAREZZE

Domenico De Angelis   Milano   2019



Il concetto di “carezza”, che nasce nella teoria dell’Analisi 
Transazionale ed è particolarmente presente nelle opere di 

Eric Berne e Claude Steiner, indica un’unità di 
riconoscimento che procura stimoli ad un individuo. Rene 
Spitz ha notato che i neonati privati di stimolazioni fisiche 

tendono al declino che li rende più vulnerabili alle malattie e 
li conduce alla morte. Eric Berne ne ha concluso che per la 
sopravvivenza dell’organismo umano la fame di stimoli ha 
la stessa importanza della fame di cibo*. La scelta di Berne 

del termine carezza si riferisce proprio al bisogno infantile 
di essere toccati che non scompare nel corso della vita 

quando, pur anelando il contatto fisico, impariamo anche a 
sostituirlo con altre forme di riconoscimento.
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Un sorriso, un complimento o al limite anche un insulto o un’occhiataccia sono 
tutti comportamenti che ci mostrano che la nostra esistenza è stata 
riconosciuta**. Le carezze, infatti ci giungono in forme e modi diversi: quelle 
positive trasmettono il messaggio “tu sei ok” e si concludono con una sensazione di 
benessere in chi le riceve, Steiner chiama queste carezze “caldo morbido” proprio 
per descrivere questa sensazione. Le carezze negative sono invece dolorose e 
trasmettono un messaggio “tu non sei ok” e spesso si concludono con una 
spiacevole sensazione in chi le riceve, Steiner le chiama “Freddoruvido”
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C. Steiner sosteneva la tesi per cui i genitori tendono a inculcare nei loro figli 
cinque regole restrittive rispetto alle carezze: 
1) Non dare carezze quando ne hai da dare 
2) Non chiedere carezze quando ne hai bisogno 
3) Non accettare carezze se le vuoi 
4) Non rifiutare carezze quando non le vuoi 
5) Non dare carezze a te stesso 
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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”. 
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