
           ...Sereno e luminoso 2014 ...

Dentro gli abbracci

intrecci incastri di emozioni 



       Abbracci    

braccia che cingono
che accolgono

che contengono amore
che contengono il dolore

che liberano energia

che emanano calore

che posseggono, penetrano
l'amore 
il dolore 

il corpo  dell'altro

senza nome
senza sesso

persona

semplicemente
naturalmente
umanamente 

persona.
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L'abbraccio è il primo gesto che accoglie una nuova vita: due braccia cingono il neonato 

nel primo incontro con l'altro diverso dalla madre contenitrice.

Sono le braccia della madre o del genitore che cullano il neonato, lo avvicinano al 

proprio corpo, per scaldarlo, per annusarlo, per fargli sentire il proprio odore, il proprio 

calore, per sussurrargli parole nenie di vita.

TENEREZZA

Mi accarezza
un batuffolo 
di morbidi ricci biondi;
così vicine
il calore dei corpi ci riscalda;

un bacio sulla guancia
tenera e paffuta;

la manina cerca il collo materno
per cingerlo in un grande 
e affettuoso abbraccio.

Dolcemente il sonno ci coglie
nello stesso cuscino.1

1 Luciana Coèn , Nell'utero della tua sofferenza, L'autore Libri Firenze, 2009
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È l'abbraccio che lenisce il pianto, è con l'abbraccio che il neonato si avvicina al 

capezzolo della nutrice, carne nella carne, corpo nel corpo; sono due braccia che lo 

alzano al cielo in un gesto di gioia e di riconoscenza

L'abbraccio riconduce alla primaria, primitiva, atavica  accoglienza nella vita da parte di 

un essere nuovo; lo accoglie in un altro mondo, in un'altra esistenza, dà a lui stesso 

esistenza e riconoscimento del suo essere, 

trasmette calore vicinanza similitudine unione.

L'abbraccio con la crescita, con il tempo perde la sua valenza di contatto con un altro 

essere, viene relegato in ambiti più intimi, perde la sua valenza sociale e socializzante 

nell'idea, in certe culture, 

che appunto manifesti una intimità e confidenza non comune a tutti.

Riacquisire la capacità di abbracciare, di entrare quindi in contatto con un'altra persona 

attraverso il corpo e attraverso le emozioni che tale contatto suscita, è un percorso 

complesso, reso talvolta più difficile dal non trovare nell'altro un pari.

L'abbraccio è possibile quando due persone lo desiderano e offrono il proprio corpo 

all'altro, consapevoli e pronti ad accogliere qualsiasi emozione, movimento dell'anima e 

del corpo si manifesti con il contatto.

È un passare energia, calore, vicinanza, riconoscimento dell'altro, chiunque esso sia, in 

uno scambio reciproco che riconduce allo scambio e accoglienza genitore-figlio.

L'abbraccio accorcia, elimina le distanze, unisce corpi che si sono già incontrati negli 

sguardi, che non hanno abbassato lo sguardo al loro incontro ma hanno posto silenziosa 

e partecipe attenzione al volto e ai solchi che lo rappresenta.
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Il tempo, il contatto con il  proprio corpo e con i  corpi degli altri, facilita  
in  se stessi la possibilità a lasciarsi essere, a concedersi di  essere senza paura di 
giudizi, di blocchi, liberi di essere.

È una acquisizione che avviene probabilmente nel tempo, nella propria esistenza e che si 

manifesta apertamente quando un corpo incontra un altro che accetta e si concede , si 

riconosce, si lascia andare agli abbracci, si permette e concede gli abbracci.

Abitudine, attenzione al contatto con se stessi e con le proprie emozioni davanti alla 

bellezza della vita, che può essere una rappresentazione artistica, una composizione 

musicale, il suono o il silenzio della natura  che smuove e muove anche il corpo, in una 

fusione con ciò che di bello  stiamo assistendo e siamo coinvolti. È un esercizio da 

mettere in conto quotidianamente nella vita, concedersi di fare attenzione, di fermarsi 

davanti a ciò che ci smuove l'animo e le emozioni e ascoltare i movimenti del corpo, 

come le linee corporee si ammorbidiscono e probabilmente cercano un appiglio con cui 

condividere le proprie emozioni.

Perchè anche la gioia, come il dolore, ha bisogno di essere condivisa, partecipata.
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l'abbraccio fisico, corporeo arriva prima dopo l'abbraccio spirituale? 

Possono coesistere? 

Oppure esistere uno solo dei due?

L’abbraccio  spirituale

in fondo l'uomo, da qualsiasi parte del mondo, universo provenga, di qualsiasi razza 

colore religione sia, richiede l'accettazione di sé, il proprio accoglimento, 

l'ascolto di sé.

L'abbraccio racchiude corporeamente tutto ciò perchè non respinge, trae  a sé, racchiude 

e al tempo stesso espande la persona, protegge e dà sostegno.

Lacrime negli abbracci

lacrime nell'amore

lacrime di gioia

per un crescendo di vita

di emozioni

forti delicate

violentemente

intimamente profonde.
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Abbraccio protettivo

uno cinge con le braccia e le gambe (aggambio...) l'altro che si spande e si espande nel  

corpo altrui, penetra in ogni poro della pelle, sua e dell'altro, scorre nelle altrui vene, si 

permea del calore dell'altro e dell'energia che l'abbraccio produce. La sensazione è di 

estrema rilassatezza, di potersi ad-fidare all'altro

Dopo aver fatto l’amore, dormiremo abbracciati. La tua schiena contro il mio ventre. E io stringerò le  

dita dei piedi intorno alle tue caviglie, come delle mollette, perché tu non possa volar via la notte". 

(David Grossman "Che tu sia per me il coltello" Mondadori) 

ABBRACCIO

La testa

china

Davanti

la tua sofferenza

troppa.

Ti abbraccio
nel silenzio

doloroso

rassicurante.2

2 Ibidem
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HO BISOGNO

Ho bisogno.
Ho bisogno di aver bisogno.
Ho bisogno di un abbraccio.
Dare voce.
All’urlo
alle parole.

Ho bisogno.
Stai qui.
Non andare.

Ho bisogno
Di silenzio
Di urlare
Di riempire di grida
la casa
Di coprire i muri
di colori
Di ornare di disegni
le pareti.

Ho bisogno.

Ascolta il silenzio
ascoltiamo insieme

Ascolta il corpo
ascolta la mia presenza.

Ho bisogno di aver bisogno.
Non andare.
Rimani qui.

Ascoltiamo insieme.
Abbiamo bisogno.

Un abbraccio.3

3 ibidem
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Altre voci abbracciose, abbraccianti

UN ABBRACCIO

E’ l’abbraccio una porta invisibile
Che appare d’improvviso
Quando due anime e due cor pi si incontrano

La porta attraverso il quale l’uno entra nell’anima dell’altro
Ma non c’è bisogno di bussare
Né di chiedere il permesso

E’ una porta che si apre nel momento stesso
In cui si allargano le braccia verso l’altro
In segno di amicizia e di amore.

E’ apertura
Io sono entrato per questa porta
Conduceva al tuo cuore, alla tua anima.
Anche tu hai fatto altrettanto.

Era una porta alta e larga
Non era stretta
Perché un abbraccio si da con le braccia aperte e non strette.

Varcata questa porta si entra in una dimensione di intimità,
tale che nessun testo per quanto sia esplicativo
può descriverne la sensazione.

Un angolo di Cielo

ENRICO MANCINI
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Abbraccio:  In  Massoneria è  un  segno  indicante  l’amicizia  fraterna  che  unisce  tutti  i 
componenti  della  Istituzione.  É triplice,  ed è  accompagnato da un bacio prima sulla 
guancia destra, poi sulla sinistra, poi ancora sulla destra.

Un abbraccio vuol dire “tu non sei una minaccia.
Non ho paura di starti così vicino.
Posso rilassarmi, sentirmi a casa.
Sono protetto, e qualcuno mi comprende”.
La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero,
guadagnamo un giorno di vita.
Paulo Coelho, Aleph

Eppure a volte anch’io avrei bisogno di un abbraccio. Di arrendermi e perdermi tra le 
braccia di un uomo. Un abbraccio che mi faccia sentire protetta anche se so proteggermi 
da sola. Sono in grado di fare le cose di cui ho bisogno, ma a volte vorrei far finta di non 
esserlo per il piacere di farle fare a qualcun altro per me. È una sensazione, ma non vo-
glio stare con un uomo per questo. Non posso scendere a compromessi e non posso ri -
nunciare a tutto quello che ho, alla mia libertà, per quell’abbraccio, che poi spesso con gli 
anni, non c’è nemmeno più.
Fabio Volo, Il giorno in più

Ecco, prendi te per esempio. Tu sei unico», spiegò la mamma, «e anch’io sono unica, ma 
se ti abbraccio non sei più solo e nemmeno io sono più sola».
«Allora abbracciami», disse Ben stringendosi alla mamma.
Lei lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di Ben che batteva. Anche Ben sentiva il cuore 
della mamma e l’abbracciò forte forte.
«Adesso non sono solo», pensò mentre l’abbracciava, «adesso non sono solo. Adesso 
non sono solo».
«Vedi», gli sussurrò mamma, «proprio per questo hanno inventato l’abbraccio».
David Grossman, L’abbraccio

Quel giorno… ho scoperto che le nostre metà non combaciano perfettamente e solo un 
abbraccio può farci combaciare. Senza la tua presenza il mondo si è svuotato. Mi manca 
tutto di te: la risata, lo sguardo, i congiuntivi mancanti, gli sms, le chiacchierate… Tutte 
quelle cose insignificanti che valgono tutto per me, perché sono tue.
Alessandro D’avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue

E poi, con una tenerezza che gli straziò il cuore, lo abbracciò stretto. Rimasero lì per un 
po’ sulla poltrona, desiderando che quel momento durasse per sempre.
Nicholas Sparks, il posto che cercavo

10

http://www.aurorablu.it/libri/bambino-imparo-colorare-buio-sparks.htm


L’amore e l’arte non abbracciano ciò che è bello, ma ciò che grazie al loro abbraccio di-
venta bello.
Karl Kraus, Detti e contraddetti 

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E 
in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel 
vero e proprio atto d’amore.
Dacia Maraini, Dentro le parole
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Il contatto corporeo attraverso l’abbraccio non solo è piacevole, ma è necessario alla sa-

lute del bambino e dei genitori. Per i bambini prematuri, il contatto va moltiplicato nel  

caso siano obbligati a stare nell’incubatrice e si indica alla madre di accarezzare con la 

mano a lungo il corpo del bambino. Un abbraccio allevia l’ansia e la depressione sia nei 

bambini che negli adulti. Ha effetti positivi sulla capacità di esprimere le emozioni, sullo 

sviluppo del linguaggio e sul quoziente d’intelligenza dei bambini. L’abbraccio rende più 

benevoli. La forza del contatto corporeo è stata parecchio trascurata. Anzi, alcuni hanno 

pensato che prima si allontanava il bambino dalla madre e meglio era. Ora capiamo che 

questo comportamento non solo non rende più autonomi, ma interferisce sullo sviluppo 

del bambino e ha delle ripercussioni anche nelle difficoltà dell’intimità nelle coppie. Sap-

piamo anche quanta forza è presente nel contatto corporeo, soprattutto nell’abbraccio.  

Con l’abbraccio comunichiamo a livello molto profondo. Il significato è talmente pro-

fondo che coppie in difficoltà non si abbracciano! Con un abbraccio avvolgiamo l’altro e 

la vita nel suo insieme. Il linguaggio dell’abbraccio nutre il corpo, la mente e lo spirito, 

rende emotivamente disponibili alla crescita e migliora la qualità della vita.

Viviamo in una civiltà che ha enfatizzato la razionalità e la tecnologia e abbiamo perso la  

consapevolezza e l’importanza dei nostri sensi, in particolare del contatto corporeo e de-

gli abbracci. Quando abbracciamo il bambino e il partner riportiamo il tatto alla vita, sia-

mo compassionevoli e riaffermiamo la fiducia nell’amore. L’abbraccio non fa sentire soli, 

diminuisce le paure, apre il canale dei sentimenti, sviluppa l’autostima e l’altruismo, dà la 

sensazione di far parte, riempie i vuoti della vita.

Da internet, anonimo
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Quanto può trasmettere un abbraccio?
Quale grande ed immenso sconosciuto valore può avere?

Quando si e' desiderato così tanto un silenzioso, lunghissimo abbraccio, allora se ne 
capisce la grandezza.

Un abbraccio asciuga tutte le lacrime, calma il cuore impaurito, ridona speranza a chi l'ha 
persa tante volte, a

chi tante volte ha pensato di non poter tornare....
Un forte abbraccio lava via tutta la paura, fa superare

la disperazione ed, attraverso l'amore, ridà' vigore ad un'anima troppo a lungo 
strapazzata, ad un corpo stanco;

offre un caldo e rassicurante massaggio allo spirito ed alla mente …
Eppure e' un semplice gesto, a volte dato per scontato, un gesto che, invece, può dar 

tanto a chi per tanto l'ha bramato,
a chi finalmente ha capito questo disperato bisogno di calore umano."

(condivisione di un’esperienza)
--------------------

….. In questo momento dove ci stiamo preparando ad un grande cambiamento ed ad un 
profondo mutamento interiore, l’unione ed il “sentire” profondo con le persone a cui 

vogliamo bene, e che ci vogliono bene, che ci sono vicine e ci comprendono e’ 
altrettanto importante.

Il valore di un abbraccio e' l'"essenza" per poter continuare a lottare, per poter 
“sopportare” il grande sacrificio della trasmutazione…. e, forse, proprio in questo il 

sacrificio perde Il suo valore mentale per acquisire quel significato di Gioia Universale 
…. L’abbraccio e’ il “simbolo” dello scorrere dell’Amore, favorendo ed aumentando 

quello stadio vibrazionale energetico di scambio dentro all’ Uno …. verso l’espansione.
….. adesso e’ importante non sottovalutare nulla, assaporare fino in fondo il significato, 
il valore, di ogni cosa, di ogni emozione e di ogni sensazione interiore e non …… tutto 

e’ importante, forse, molto di piu’ di quanto crediamo ….

"Ritti sulla cima del MONDO,
noi scegliamo, una volta ancora,

la nostra sfida alle stelle

Da Internet, anonimo
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I gesti della relazione d’amore

Essi  devono rispondere  ad  atteggiamenti  interiori  che  siano di  accoglienza,  di 

rispetto, di ascolto e che abbiano come meta la costruzione di una comunione a due che 

si  apre al  terzo.  Quando due si  amano veramente diventano tre,  diceva M. Blondel. 

Quando diventano uno, diventano tre.

L’amore di coppia si incarna in gesti.  Noi abitiamo i nostri gesti, per un certo 

aspetto sono strumenti con i quali comunichiamo, ma comunichiamo quello che siamo. 

Quindi i nostri gesti sono per altri aspetti noi stessi……

….La  carezza:  può  anche  essere  tentativo  di  possesso  o  di  manovra  di  seduzione. 

Accarezzare non potrebbe essere un accarezzarsi?  Mentre tocco l’altro,  sono toccato 

dall’altro, colui che tocca è colui che è nello stesso tempo toccato dall’altro.

L’abbraccio: è un accogliere l’altro o un prenderlo, un modo di catturarlo per sé? Un 

modo di proteggerlo o di catturarlo? Oppure ci si può aggrappare all’altro come ad un 

salvagente.  Non è più dono, ma appropriazione.  Stringere è abbracciare,  ma è anche 

soffocare: “un abbraccio soffocante”.

C. Bresciani
Gesti e linguaggi nella relazione d’amore
Bergamo, 15-10-2006- gruppo Metodi Naturali 
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lLabbraccio nella coppia, di Giovanni Re e Federica Rovetta

I partner si abbracciano: un gesto antico e nuovo riverbera i riflessi della vicinanza  e 

dell’intimità nella coppia.

Ogni abbraccio racconta sensazioni, emozioni, sentimenti a chi ha il desiderio, il 

coraggio, l’amore per ascoltarsi e ascoltare.

Il tempo dell’abbraccio è un tempo sacro quando coinvolge lo spirito 

nell’integrità con la mente e il corpo.

Gli abbracci di ogni coppia, nella diversità di forma e intensità, nel volgere degli anni, 

mantengono tuttavia un’impronta, un sigillo che contraddistingue la storia, il modo 

originale di essere coppia rispetto a tutte le altre.

E’ utile soffermarsi, di tanto in tanto, sui significati dell’abbraccio affinché la riflessione, 

che trae linfa dall’esperienza, ritorni a essa illuminata da maggior consapevolezza.

Nell’abbraccio i partner entrano in contatto con il petto, la pancia, i genitali: viene 

scoperta e offerta all’altro/a la parte vulnerabile di sé.

Nell’accoglienza reciproca si avverte il calore, il respiro, la vitalità dell’altro/a.

Il corpo, da subito, comincia a disvelarsi: è teso, rilassato, aperto, chiuso,

freddo, caldo, vicino, distante…

E’ un’opportunità per sentirsi e sentire l’altro/a senza la distrazione delle

parole, dei pensieri, dei pregiudizi.

Per abbracciarsi occorre aprire le braccia, e “avvolgere” l’altro/a per portarlo all’interno 

del proprio spazio fisico, psicologico, spirituale.

“Tu sei parte di me”.

Nel contempo occorre essere disponibili a essere parte di un rapporto esclusivo basato 

sulla fiducia, sperimentata quotidianamente, che il darsi è vita per la coppia e i singoli 

laddove il risparmiarsi, il controllare inaridiscono e mortificano.

“Tenere” il partner…Non toccata e fuga. 

Tenerlo/a è espressione di intimità,

volontà di vivere l’unità in modo prioritario rispetto alle urgenze del

contingente, del “non c’è tempo”, “c’è altro da fare”.
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Occorre però, dopo aver tenuto, non “trattenere”;

le braccia si aprono per lasciare andare: l’intimità non è possesso, dipendenza patologica, 

confusione di identità.

L’amore cresce nell’autonomia e libertà reciproche.

L’abbraccio è condivisione di emozioni, di sentimenti; 

la messa in comune del mondo interno: 

gioia, dolore, preoccupazione, commozione, tenerezza, sogno…

La tenerezza è il balsamo della coppia; dà respiro, scioglie rigidità, 

prepara e accompagna l’accoglienza reciproca, 

perfora le difese, rigenera la “pelle” comune.

La tenerezza ricacciata nell’intimità di ciascuno dalla paura, dall’orgoglio, si trasforma in 

delusione per la mancata realizzazione di un gesto che avrebbe potuto aprire la 

comunicazione, risolvere un conflitto e… la delusione diventa amarezza.

L’abbraccio “contiene” emozioni vissute dal singolo 

come eccessive, “allaganti”, incontenibili.

Certe ansie, paure, angosce, rabbie, tristezze…, sono vissute in modo

totalizzante e la persona teme di non riuscire a gestirle, si sente invasa e impotente.

Il partner, nell’abbraccio, mette dei confini all’emozione, la ridimensiona,

rassicura, consente a chi è preda di tale vissuti di ritornare “in sé”, di essere presente a se 

stesso/a, alle proprie potenzialità che sembrano momentaneamente dissolte.

Nell’abbraccio i partner si “riconoscono” al di là delle apparenze, 

dei ruoli, dei mutamenti di ciascuno.

Essere riconosciuti nel proprio essere, valore, a dispetto dei cambiamenti

fisici, di umore, di idee, rassicura, conferma l’identità.

Nell’abbraccio i partner riconfermano anche la reciproca desiderabilità e

attrazione: “Ti desidero, mi piaci, voglio stare con te”.

Essere riconosciuti e scelti per quello che si è favorisce ulteriormente

l’autenticità personale, stimola la coppia ad accrescere l’intimità e 

a essere propositivi nell’ambiente circostante.

L’abbraccio tenero risveglia in ciascuno l’emotività del bambino interiore, la memoria 

inscritta nella pelle di essere stati tenuti in braccio da piccoli.
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Ci riporta all’accudimento, all’affetto dei genitori, al loro accompagnamento nel mondo. 

Rinvigorisce così la fiducia di essere stati amati.

Forse l’abbraccio del partner può anche fare riaffiorare fraintendimenti, paure, 

risentimenti vissuti nel rapporto coi genitori; è un’occasione per curare le ferite

rimaste aperte, perdonarsi e perdonare.

I momenti “storici” della coppia sono preparati e siglati dall’abbraccio:

innamoramento, fidanzamento, matrimonio, nascita… partenze, arrivi.

L’abbraccio è parte del rito inteso non come formalità ma attribuzione di

significato, di valore a un momento, un gesto che segna un passaggio,

stabilisce un traguardo.

Il rito inserisce nella comunità rinnovando il vissuto di appartenenza, in antitesi a quello 

di isolamento, chiama all’assunzione di responsabilità e risveglia le energie necessarie per 

essere abili a rispondere ai nuovi impegni.

Nell’abbraccio c’è, simbolicamente, la ricomposizione delle parti, l’unità del tutto, il 

superamento dei dualismi: maschile - femminile, dare - ricevere, attivo - passivo…

Nell’unità lo Spirito discende e vivifica: la mente si svuota dalle pretese, gli occhi 

diventano chiari e vedono oltre le apparenze e il cuore, non più zavorrato

da paure, risentimenti, bramosie, ridiventa leggero.

E’ lo stesso Spirito, ospite taumaturgico e maestro del singolo e della coppia, a stimolare 

verso l’unità dell’umano con il divino:

si fa esperienza di Verità.
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testi di Luciana Coèn, altri autori tratti da Internet
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