
IL TEMPO DI UN ABBRACCIO 

(sintesi di un intervento di Giovanni Salonia, tratto da www.museocappuccini.it) 

 

“Quanto dura il tempo di un abbraccio?" Un pubblico numeroso per ascoltare le risposte a questa 

domanda, tema della conferenza di Giovanni Salonia, psicologo e psicoterapeuta, scrittore, frate 

Cappuccino, cofondatore nel 1979 dell'Istituto di Gestalt Human Communication Center, docente di 

Psicologia sociale presso l'Università LUMSA di Palermo e di "Processi formativi e 

Francescanesimo" presso l'Università Pontificia Antonianum di Roma e direttore scientifico della 

Gestalt Therapy HCC Kairòs.  

"Questa sera - ha esordito Salonia - ci interessa vedere in che modo si possono comprendere la 

danza e il ritmo di un abbraccio che rivela, in fondo, il ritmo di due esperienze, di due corpi che si 

incontrano". Dopo una citazione sulle riflessioni filosofiche e sui dubbi di S. Agostino a proposito 

del tempo, lo psicologo ha portato un esempio facilmente comprensibile: "Se chiediamo a un 

bambino come impara il tempo - ha detto - scopriamo che lo impara con la fame: infatti, il primo 

tempo che impariamo è quello del corpo e della relazione; quando siamo piccoli la fame ci dice 

che è finito il tempo della sazietà e l'assenza della madre ci dice che ho bisogno di quella persona. 

Quindi, l'esperienza primaria del tempo è un'esperienza di mancanza. Se non avessimo il tempo non 

avremmo la dimensione del corpo e se non avessimo il corpo non avremmo la dimensione del 

tempo: corpo, tempo e relazioni sono intrecciati in un'unità inscindibile". 

E, a questo punto, è arrivata una citazione per "Alice nel paese della meraviglie" che nel suo 

viaggio fantastico ad un certo punto si sente dire che, se vuole, può diventare padrona del tempo, il 

che le consentirebbe, ad esempio, di andare a scuola alle 9 e di arrivare in un colpo alle 13, senza 

sorbirsi la lezione. Alice risponde che risparmierebbe quattro ore di lezione, ma dopo avere appena 

fatto colazione, alle 13 non avrebbe fame. "Alice - ha sottolineato Salonia - sa che il tempo è 

necessario perché ci dà la dimensione del corpo e attraverso il corpo comprendiamo il tempo. Se 

guardiamo alla nostra esistenza, ci accorgiamo che tutto il ciclo vitale - il crescere, l'andare avanti, 

l'incontrare gli altri, i capelli che diventano bianchi - tutto questo, in fondo, ci dice che il tempo è 

innanzitutto scritto nel nostro corpo e nelle nostre relazioni". 

"Roland Barthes ha scritto qualcosa di molto bello sull'innamoramento affermando che, in fondo, 

l'innamorato è colui che attende. E nell'attesa dell'altro cominciamo a capire la differenza tra essere 

sazi, essere pieni o essere in attesa, come quando in una stanza d'ospedale, nel dolore, la notte 

diventa infinita, perché un minuto dopo l'altro si allarga in una dimensione infinita". 

Salonia ha, quindi, rammentato che c'è il tempo eterno, la freccia che ci fa soffrire per la mortalità, 

c'è il tempo del kronòs, misurato col calendario, e poi lo skopòs, il tempo che ha una direzione e 

uno scopo e il kairòs, il tempo giusto nel quale devono avvenire le cose. A questo proposito è 

interessante osservare che, molto spesso, a livello educativo il problema non riguarda “che cosa” 

diciamo al figlio oppure all'allievo, ma "quando" lo diciamo. "Il grande Freud - ha detto Salonia - 

aveva intuito che la parola che cura non è soltanto quella che è esatta, ma quella che è data nel 

tempo giusto. Il tempo giusto fa parte della verità dei contenuti". 

Detto tutto ciò, qual è il tempo che ci interessa di più? "E' quello che viene dopo questo momento, 

anche la nostalgia del passato si registra in quella del presente; l'incapacità di realizzare qualcosa 

nel presente diventa nostalgia del passato. Si ha nostalgia di quello che non riusciamo a fare, 

dell'audacia che ci manca per arrivare alla pienezza. Siamo sempre in attesa. Il punto è comprendere 

dove andiamo. La vita inizia quando prendiamo consapevolezza che in questo momento c'è tutta 

l'intensità della nostra esistenza". 

"C'è anche il tempo personale, ognuno ha il proprio ritmo; è il tempo vissuto, quello che ci 

caratterizza e ci fa diversi dagli altri. Non esiste un tempo uguale per tutti, il tempo si declina nella 

mia esperienza. Il benessere o il malessere stanno proprio nel modo di vivere il tempo: quando 

muore una persona cara il tempo si ferma, siamo agitati e il tempo diventa frenetico, non si ha più 

voglia di vivere a causa delle delusioni e il tempo diventa sempre più lontano nel suo dispiegarsi". 



Ma la vera sfida non è costituita tanto dalla diversità del tempo, ma dal fatto che dobbiamo 

incontrarci. 

"Quanto dura il tempo di un abbraccio? E' un problema serio - afferma Salonia - perché se ho 

fretta di finire e l'altra persona ci resta male vuol dire che qualcosa non funziona: in fondo, molte 

delle difficoltà relazionali dipendono dal fatto che abbiamo tempi diversi. Accade in molte famiglie 

dove manca l'armonia del tempo, famiglie frettolose: rallentando i propri tempi ci si può accorgere 

che diventa più facile comprendere i tempi dell'altro e questo è un modo per incontrare l'altro". 

Parlando di alcuni dei tanti casi incontrati negli anni, lo psicologo e psicoterapeuta ha citato quelli 

delle coppie che parlano delle proprie difficoltà ad incontrarsi nel ritmo dell'affettività e dei corpi, 

questo perché è difficile rispettare il tempo dell'altro, ma proprio in questo rispetto nasce il 

vedere l'altro; molto spesso non c'è un problema di grandi diversità. 

L'abbraccio è il momento in cui sperimentiamo la possibilità di mettere insieme le unicità in un 

momento rigenerante, ma perché un abbraccio duri che cosa è necessario? "Esserci tutto, nella 

propria grandezza, senza accorciarsi né ingrandirsi, senza paura né orgoglio; allora ci si accorge che 

il tempo acquista una nuova dimensione e trova in sé stesso il senso del tempo". 

E, infine, l'ultima domanda: come si fa ad essere felici sapendo che il tempo finisce? "E' l'amore - 

conclude Salonia - che dà al tempo la sua capacità di diventare Kairos, il tempo giusto, senza 

temere la fine. E' soltanto un tempo pieno di relazione che ci permette di vivere il finire del tempo. 

E' necessario perdere tempo nella relazione per non perdere il tempo della relazione". 

 

 


