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Carezza (stroke) è…
• “Il riconoscimento non è 

solo un rinforzo, un 
complimento, una critica o 
un gesto fisico, 

• “è il segno, la prova, la 
materializzazione di un 
rapporto e, attraverso la 
carezza, l’essere umano 
ha la prova della propria 
esistenza, conosce se 
stesso, le proprie qualità e 
modi di essere, quindi si 
identifica.” 

• S. Attanasio Romanini

• Ogni atto che implica il 
riconoscimento della 
presenza di un’altra 
persona. Ad esempio 
“Ciao” 

• E. Berne, A che gioco 
giochiamo

Carezza come 

• Bisogno di 
riconoscimento 

• Bisogno di 
autoriconoscimento

• L’importanza specifica di 
una fame di carezze in 
vista di una formazione 
dell’identità come linea di 
autoprotezione ed intuisce 
una concezione 
dell’essere umano che ne 
riunisca in un tutto 
inscindibile i due aspetti 
ontologico e sociale 

• M.T. Romanini, 1983



Semplificazione selvaggia

• Rinforzo 
• Complimento 
• Giudizio positivo 
• Pacca sulla spalla

• Stroke 
• Carezza, tocco, 

• Caress 
• Gesto affettuoso, moina, carezza. Valenza 

più corporea, sessuale

Cosa vede il bambino quando lui o lei guarda il viso della madre ? Io 
suggerisco che normalmente ciò che il bambino vede è se stesso” 

D. Winnicott 

Madre                 Bambino

• Sguardo arrabbiato 
• Sguardo benevolo 
• Sguardo assente

• Bambino cattivo 
• Bambino buono 
• Bambino inesistente



• Carezze fisiche 
• Carezze mimiche: gesti, tono e voce 
• Carezze verbali 
• Carezze positive (Caldo morbide) chi le 

riceve le vive come positive 
• Carezze negative (Freddo pungenti) 

vissute come spiacevoli 
• Carezze interne: vecchi ricordi, 

fantasie... 
• Carezze esterne: da altri 
• Carezze condizionate: su ciò che si fa 
• Carezze incondizionate: su ciò che si è 
• Carezza negativa incondizionata   ‘Ti 

detesto” 
• Carezza negativa condizionata  “Non mi 

piace il tuoi modo di fare” 
• Carezze di plastica 
• Carezze filtrate

• - Carezze positive : sono di solito 
transazioni complementari dirette, 
appropriate, pertinenti alla 
situazione; danno alla persona una 
sensazione di benessere , di 
vitalità, di vivacità e di importanza 
(James). Recano il messaggio "Tu 
sei Ok" o lo è ciò che fai. 

• - Carezze negative : comportano 
una svalutazione o discredito dei 
sentimenti, dei bisogni o delle 
capacità di un bambino o di un 
adulto (James). Contengono il 
messaggio "Tu non sei Ok" o non 
lo è ciò che fai.

• - Carezze 
condizionate : 
vengono date per un 
comportamento, per il 
fare o l'avere. 

• - Carezze 
incondizionate : 
vengono rivolte 
all'essere della 
persona.

Positive incondizionate 
Favoriscono lo sviluppo della persona, la stimolano 

positivamente, la spingono a riuscire e a raggiungere 
le proprie mete, la conducono ad avere iniziativa, a 
reagire in modo .autonomo facendo uso innanzitutto 
delle sue capacità. 

Poiché la persona diviene più autonoma, meno dipendente 
e riesce sempre meglio, è più difficile controllarla o 
manipolarla. 

Positive condizionate 
Favoriscono la riuscita. Sono necessari nel processo 

educativo, in quanto rafforzano l'adattamento positivo. 
Per essere pienamente efficaci, devono essere 

accompagnati a riconoscimenti positivi incondizionati, 
altrimenti il loro carattere condizionato li fa apparire 
come inibitori. 

Negative condizionate 
Sono  indispensabili   per  orientare  un'attività,   una  

relazione,   un  lavoro.  Non  sono 
direttamente produttivi se non completati con i 

riconoscimenti condizionati positivi e con 
l'indicazione esplicita di chiare alternative. 
Sviluppano la funzione di controllo e di solito inibiscono la 

funzione di creazione e di 
produzione. 
Possono   sviluppare   situazioni   di   fallimento,   se   sono   

l'unico   modo   per   ottenere 
stimolazione. 
Negative incondizionate 
Esprimono giudizio, condanna. Finiscono per attribuire ciò 

che vogliono evitare. Non lasciano via di uscita alla 
persona. Sono veicolo di svalutazione. Sono 
inutilmente distruttivi, per l'altro e per la relazione. 

   (Centro Giovanni Castagna)



• - Carezze interne (intrapsichiche): 
per Woollams sono le risposte 
essenzialmente solitàrie e interne 
alla fame di stimolo. Esse possono 
derivare da fonti inanimate: antichi 
ricordi, idee o fantasie nuove, 
movimenti. Inoltre le carezze interne 
vengono date da uno stato dell'Io ad 
un altro stato deH'lo all'interno della 
persona (dialogo interno). 

• - Carezze esterne (interpersonali) 
provengono dal contatto sociale con 
altre persone. E' importante 
evidenziare la responsabilità delle 
persone coinvolte: 1- Chi invia la 
carezza ha la responsabilità dei 
messaggi espliciti ed impliciti che 
invia ("Tu sei Ok", " Tu non sei Ok"); 
2 - chi riceve la carezza ha la 
responsabilità di accettarla o 
respingerla e quindi degli stati 
d'animo che proverà.

Carezze non verbali

• Lo sguardo 
• Il sorriso 
• L’ascolto 
• L’accoglienza 

Quando quelle esterne non bastano

• - Carezze di reimpiego : sono i 
ricordi di carezze positive avute 
nel passato; talvolta (ad es. nel 
caso di prigionieri di guerra o in 
altre situazioni di deprivazione 
sociale) esse possono salvare 
la vìta.(Orten). 

• - Carezze immaginarie : sono 
prodotte dall'immaginazione e 
dalla fantasia. (Orten). Carezze 
delle fate

Economia delle carezze (C. Steiner)

• Non dare carezze quando 
ne hai  

• Non chiedere carezze 
quando ne hai bisogno 

• Non accettare carezze se 
le vuoi 

• Non rifiutare carezze 
quando non le vuoi 

• Non dare carezze a te 
stesso 

• (Claude Steiner)
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