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RECENSIONI 

Recensione del libro di Luigi Onnis  
“Teatri di famiglia.  

La parola e la scena in terapia familiare”. 
 

Raffaella Schiavone 

 

“C’era tutto un discorso  

in quel silenzio,  

tutto un parlare in ogni muto gesto.” 

 William Shakespeare 

 

Il 2 febbraio 2018 nella sala Carducci del Centro Congressi Roma Eventi 

Fontana di Trevi, a piazza della Pilotta, è stato presentato il libro postumo del 

Prof. Luigi Onnis “Teatri di Famiglia. La parola e la scena in terapia familiare”. 

All’incontro sono intervenuti il Prof. Rodolfo De Bernard (Presidente 

dell'EFTA), il Prof. Luigi Cancrini (Presidente del Centro Studi di Terapia 

Familiare e Relazionale), il Dr. Walther Galluzzo (Direttore di IEFCoSTRe), il Prof. 

Marco Vannotti (Facoltà di Medicina di Losanna), il Dr. Marco Bernardini 

(Coordinatore di IEFCoSTRe Sassari), coordinati dal Dr. Maurizio Coletti 

(Presidente di IEFCoS), in presenza di un pubblico di specialisti del settore. 

Tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del libro sono stati 

legati al Prof. Onnis da un lungo rapporto di collaborazione e di condivisione 

professionale, permeato da profonda stima, eppure l’aspetto che risultava in 

risalto era la qualità affettiva del legame che aveva caratterizzato le loro relazioni 

professionali.   

Come un profumo che, appena spruzzato permea gradualmente tutto 

l’ambiente così le emozioni evocate dai brevi racconti di vita vissuta si sono 

“diffuse” nella sala, creando un clima di commozione e rendendo partecipi, coloro 
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che non l’avevano conosciuto così da vicino, delle eccezionali doti di sensibilità ed 

empatia e della grande passione che hanno inspirato tutta la sua attività clinica e 

le riflessioni teoriche.  

“Teatri di famiglia”  rappresenta una sorta di testamento in cui Onnis ci 

lascia i risultati del suo lungo e proficuo lavoro: partendo dalle premesse teoriche, 

di stampo sistemico-costruttivista, che hanno evidenziato l’utilità e l’importanza 

terapeutica della dimensione rappresentazionale, compie un lungo viaggio 

attraverso l’approfondimento dell’importanza del linguaggio metaforico e 

analogico in terapia, come strumento di espressione emozionale, per approdare al 

metodo,  elaborato e sperimentato nell’arco di vent’anni, delle “Sculture del 

Tempo Familiare” (STF).  

Mi sono chiesta, molte volte, perché Onnis abbia dedicato una cura così 

minuziosa a questo strumento e credo di aver trovato una risposta nel fatto che le 

STF rappresentano un metodo che permette al terapeuta  di non legare la chiave 

di lettura del sintomo solo alla realtà psichica del paziente ma di cercare ciò che  

si nasconde al di là dell’apparenza, di allargare il suo sguardo non solo all’interno 

della famiglia nucleare e di  quella di origine, ma di arrivare ancora più indietro, 

al mito fondatore, quel mito che rappresenta la base dell’identità familiare. 

La STF è figlia della Scultura Familiare e, come questa, è una tecnica che 

permette attraverso un linguaggio metaforico ed analogico, isomorfo con quello 

del sintomo, l’espressione affettiva ed emotiva, facendo fluire emozioni e 

sentimenti altrimenti non esprimibili.   

La scultura familiare prevede che ciascun membro della famiglia dia una 

rappresentazione visiva e spaziale della propria immagine del nucleo familiare, 

modellando, come uno scultore, i corpi dei componenti della famiglia, tuttavia il 

metodo della STF si caratterizza per la sua dimensione temporale in quanto 

esplora tre fasi temporali: presente, futuro e passato. 

Ma quali sono gli aspetti che emergono dalle STF? Che cosa è possibile 

cogliere dalla successione temporale di queste coreografie di “quadri viventi” della 

famiglia? 

Onnis ci fa vedere come attraverso il dispiegarsi, in successione, di queste 

rappresentazioni che narrano la storia del nucleo in tre fasi temporali, sia 

possibile costruire una vera e propria narrazione analogica, in cui, accanto all’ 
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interpretazione personale di colui che dà vita alla scultura, emergono aspetti 

profondi e latenti della vita affettiva familiare, in grado di delineare una sorta di 

inconscio familiare condiviso. 

Sulla scena di questo teatro del corpo familiare appaiono, quindi, trame 

“evocative di legami antichi, ancora così attuali e vincolanti nel presente da 

bloccare il futuro”, trame che “si radicano in quelle costruzioni condivise 

transgenerazionali che sono i miti familiari”.   

Attraverso l’esperienza delle STF, i membri della famiglia fanno riemergere 

emozioni e paure legate ad esperienze acquisite attraverso un linguaggio non 

verbale, carpite da espressioni del volto, dalla voce, da messaggi allusivi ma mai 

espliciti.  

Come diceva Stern “Noi siamo in grado di leggere le intenzioni degli altri e 

di sentire nel nostro corpo le loro stesse sensazioni ed emozioni. E non in qualche 

forma mistica, ma osservandone il volto, i movimenti, la postura, ascoltandone il 

tono della voce e rilevando il contesto presente del loro comportamento”.   

Queste emozioni e paure che circolano all’interno delle relazioni familiari, 

vengono percepite da ciascun membro della famiglia e, in special modo dal 

paziente designato, ma non possono essere esplicitate perché ad esse sono legati 

dei timori talmente potenti, come uno tsunami, in grado di travolgere e spazzare 

via ogni cosa.  

Ma come è possibile, per i membri della famiglia, che questa conoscenza 

relazionale implicita, che testimonia l’esistenza di un inconscio non rimosso, 

possa affiorare alla coscienza?  

Onnis ci fa vedere come queste emozioni e paure, possano materializzarsi 

nella rappresentazione delle STF in forma metaforica, attraverso un canale 

espressivo che non travolge ma svela a chi vuole vedere; spesso prendono le 

sembianze di figure mitiche e fantasmi minacciosi, che vengono da un passato 

lontano ma che abitano nel cuore, nel corpo familiare.  

Quando il terapeuta chiede ai membri della famiglia di esprimere cosa 

hanno sentito durante la rappresentazione, “è sorprendente constatare come, 

allora, diventi possibile la verbalizzazione di molti vissuti emotivi, e come il mondo 

silente e nascosto dei miti condivisi possa non solo essere rappresentato ma 

ritrovare accesso alla parola”.  
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L’idea che mi sono fatta è che attraverso le STF si arrivi, in qualche modo, 

ad infrangere una sorta di segreto, venga allo scoperto un aspetto della vita 

emotiva familiare, di cui ciascuno ha consapevolezza ma ne porta il peso per un 

senso di lealtà e per il timore che lo svelamento possa infrangere l’equilibrio e 

l’unità familiare.  

Per questo il ruolo del terapeuta è molto complesso e richiede un’abilità 

particolare: questi partecipa in modo attivo, nella duplice veste di osservatore ed 

osservato e dialoga con la famiglia mentre questa si rivela e svela a sé stessa. Il 

suo ruolo è molto delicato, soprattutto nella fase della restituzione, poiché il 

messaggio analogico che arriva al terapeuta attraverso le sculture deve essere 

ridefinito attraverso la stessa forma metaforica con cui ha trovato espressione, 

per non sortire effetti paradossi. 

Nella restituzione il terapeuta “sostiene e attiva la tendenza alla ricerca di 

soluzioni, prospettando una visione alternativa della realtà che è “in parte simile 

a quella proposta dalla famiglia, perché riprende gli elementi forniti, in parte 

profondamente diversa, perché riorganizza i dati in modo da creare una 

differenza”, allargando il campo delle scelte familiari.   

Il terapeuta potrà restituire al sintomo il significato di metafora del disagio 

familiare e delineare una nuova visione possibile, solo “astenendosi da 

atteggiamenti troppo interpretativi o direttivi”, “rispettando i caratteri di allusività 

e di possibilità” e riprendendo le metafore proposte dalla famiglia. Ma il terapeuta 

introduce anche elementi metaforici nuovi, “che attivano trasformazioni 

innanzitutto nel modo in cui il sistema familiare sente sè stesso, e, 

successivamente, nel modo di vedere il senso della realtà esperita”. 

È così che la restituzione, potrà gettare le premesse affinché quel mito 

familiare possa evolvere in una nuova mitopoiesi.  

Riflettendo su questo passaggio, mi veniva in mente, per analogia, una 

famosa tecnica giapponese che si chiama Kintsugi o Kintsukuroi, che si utilizza 

quando si rompe un oggetto di ceramica. Essa consiste nell’incollare i frammenti 

dell’oggetto rotto con una mistura di lacca e oro in polvere. L’effetto ottenuto è 

fantastico; il vaso, attraversato da linee striate d’oro, assume l’aspetto di un 

oggetto molto prezioso. Questa ricostruzione evidenzia le fratture, le rende 
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preziose con l’aggiunta della polvere d’oro e, così, riunendo, riparando e 

ricomponendo i pezzi del vaso rotto, l’artigiano dà vita ad un nuovo oggetto.  

La filosofia che sottende la tecnica Kintsugi consiste nel non nascondere la 

storia dell’oggetto, bensì nel valorizzarla, dando vita a delle vere e proprie opere 

d’arte, ognuna con la propria trama da raccontare, con la propria bellezza da 

mostrare.  

Allo stesso modo il terapeuta, come l’artigiano giapponese, compie un lungo 

viaggio insieme alla famiglia all’interno della sua storia e, con la famiglia, 

utilizzando le tessere del puzzle familiare in modo diverso, aggiunge elementi 

trasformativi, la polvere d’oro della terapia, ed amplia così il ventaglio delle scelte 

possibili, fedele all’etica della psicoterapia. 

L’emergere di nuovi significati della sofferenza potrà consentire alla famiglia 

di tracciare una nuova direzione da percorrere, trasformando quel mito in un 

mito rinnovato, il vaso prezioso, che possa consentire alla famiglia di immergersi 

nel fluire del tempo.   

  

 


