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Il dottor Salamino e la dott.ssa Gusmini aprono la serata riproponendo un “vecchio 
compito” assegnato un pò di tempo fa: raccontare la storia, la verità narrabile che 
ognuno ha creato per i propri figli. 
Una mamma porta nel gruppo la storia che ha ideato insieme a suo marito per loro 
figlio. Successivamente alla lettura, viene chiesto ai partecipanti di tenere dentro se 
stessi le loro impressioni, le sensazioni, le emozioni provate.  Il dottor Salamino e la 
dott.ssa Gusmini chiedono di rimanere in silenzio, di non dar voce alle parole, di 
non permettere al loro suono di occupare la stanza perchè sarà il corpo, il 
linguaggio non verbale a dare parole alle emozioni provate, alla storia assistita ed 
evocata. 
 
La scultura umana! 
 
Scolpire la storia, la parte o le parti che ci hanno colpito di più, che hanno risuonato 
in noi. 
“Chiedere alle persone di assumere una posizione o di fissarsi in un gesto in grado 
di esprimere i loro sentimenti riguardo ad una situazione o avvenimento è una 
tecnica che utilizza il linguaggio spaziale ed emotivo. Per questo ha forti 
potenzialità, che consentono di approfondire il livello di consapevolezza sia per il 
singolo che per il gruppo. Questa tecnica di solito consente di esplorare l’intimità, i 
rapporti interpersonali...” ( “Counseling” A. Di Fabio)  
 
La scultrice, che si è prestata per modellare il brano di storia che ha sentito più 
forte, più significativo aveva il compito di scegliere i protagonisti e modellarli nelle 
forme capaci, dal suo punto di vista, di suscitare, di narrare il pezzo di storia più 
significativo; quello che poteva meglio di altri dare voce e vita alle proprie emozioni, 
ai propri ricordi: un materiale plastico che, al pari della creta, potesse catturare la 
vita, il brano di vita più importante... 
 
 
 
 
 
Rappresentazione di una parte della storia 

 
 



 
 

 
 

 
 
Al termine della rappresentazione ad ogni statua viene chiesto come si è sentita, 
quale parte del corpo sentiva più comoda, più irritata, più pesante, quale parte del 
corpo era più presente... 
Al centro della scultura hanno preso forma e vita tanti personaggi: il mago, il 
giudice, il bambino, la coppia.. personaggi usciti fuori dalle pieghe della storia, ma 
per i componenti del gruppo, personaggi già incontrati, conosciuti con nomi 
diversi... 
Dai genitori emerge che ognuno di loro, nel pensare la storia di una madre ha 
pensato e si è sentito nella propria storia personale, compare anche la fatica a 
decentrarsi. 
Angoscia, solitudine, abbandono, fiducia, lontananza, barriere, soglie da 
attraversare, calore, incontri: un caleidoscopio di emozioni e di immagini, intuizioni, 
pensieri familiari a molti, provati, attraversati, vinti, oltrepassati... 
Ognuno ha intravisto un pezzettino del proprio percorso, in modi diversi perchè 
diverse sono le storie: le mani che per alcuni sono goffe, pesanti per altri diventano 
benedicenti, il giudice è rigido, ma anche capace di umanità, di comprensione. 
Tra tutte le immagini presenti, i fantasmi, gli echi delle proprie vicissitudini è 
presente anche la fatica di fare e mantenere il silenzio, di abbandonare le parole 
per lasciare il posto alla corporeità, il tentativo di ridere, di chiacchierare, 
commentare la propria posizione. 
Il dottor Salamino e la dottoressa Gusmini  chiedono anche agli osservatori di 
raccontare come hanno vissuto la rappresentazione ed emergono differenti 
osservazioni e percezioni.  
In molte persone emerge, per una stessa figura un’immagine diversa e 
contrapposta goffaggine/sicurezza; emerge l’equilibrio della composizione, con la 
centralità della coppia e la distanza che intercorre con gli altri protagonisti; la coppia 
oltre al senso di equilibrio, crea anche fastidio, in quanto dà le spalle al bambino, 
lasciandolo solo e indifeso. 
Alcuni percepiscono la composizione come statica e con una certa distanza, tra le 
varie parti; un’assenza comunicativa, anche a livello non verbale; la persona che 
per la maggior parte, rappresenta il neonato sotto il tavolo, viene anche associata, 
da un’altra persona alla figura della madre biologica, invisibile, sola... un 
ribaltamento, una rottura, uno spostamento, a volte necessario, vitale per aiutarci a 
cambiare il punto di vista, il giudizio... “l’emozionalità che accompagna ruoli diversi, 
in posti temporo-spaziali diversi, ed in modi fondamentalmente diversi, si trova a 



 
 

 
 

fare i conti con una flessibilità a pensare ed agire il cambiamento.” (“Psicologia 
della convivenza” F. Di Maria) 
Emerge, allora,  come l’idea dello scultore non sempre riecheggia in egual modo 
negli osservatori e negli attori. L’importanza di non utilizzare sempre lo stesso 
sguardo, ma di provare anche a cambiare il punto di vista, la distanza con cui si 
guarda il mondo. 
Il dott. Salamino conclude con una riflessione su ciò che la scultura ha 
rappresentato per ognuno e sull’idea un po’ globale che sia stata come una 
fotografia del momento dell’adozione in cui ognuno dei soggetti (futuri genitori, 
autorità e tutori) è solo con i suoi pensieri e le sue aspettative, centrato su se 
stesso e sul suo ruolo, e non può vedere il bambino che difatti nella scultura era 
rannicchiato sotto il tavolo, praticamente invisibile per tutti gli attori e gran parte 
degli osservatori. 
La dott.ssa Gusmini interviene dunque spiegando la differenza tra bisogno e 
desiderio, il primo esemplificativo del momento rappresentato, urgente e fortemente 
autocentrato, il secondo invece è necessariamente legato a un secondo elemento, 
l’oggetto del desiderio, possibile solo quando il bambino entra in famiglia. 
A proposito di questo in serata è arrivata anche una bella notizia: due nostri amici 
ce l’hanno fatta e a breve saranno genitori! Complimenti/Congratulazioni! 
Ci piace terminare la relazione con una citazione di Schopenhauer: “Una 
compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, per 
proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, 
sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno 
dall'altro. Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si 
ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro tra due 
mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che 
rappresentava per loro la migliore posizione." [ Tratto dall’opera "Parerga e Paralipomena" di 
A.Schopenhauer, I Porcospini] 
 
        
 


