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RECENSIONI 

Recensione del libro “Il giocatore di 
scacchi. Una metafora per le relazioni 
interpersonali” di Francesco Colacicco. 

 

Sonia Di Caro 

 

Una delle prime cose che colpisce chi abbia letto l’ultimo libro di Francesco 

Colacicco è come l’autore sia stato capace di condensare, in un testo di poco più 

di 100 pagine, numerosi concetti e contributi, riuscendo in un lavoro di sintesi 

che, senza rinunciare alla chiarezza e alla completezza degli argomenti trattati, 

garantisce al lettore facilità nella lettura e nella comprensione di quelle che sono 

tematiche ampie e certamente complesse. Il libro compie così un gioco di 

prestigio: sembra possedere molte più pagine di quante ne abbia in realtà a causa 

della numerosità dei temi trattati e Colacicco, come un prestigiatore, si muove 

velocemente, conducendo con sé il lettore, dalla storia del pensiero sistemico e dei 

pionieri della terapia familiare all’uso della metafora in terapia, dal concetto di 

“gioco” a quello di “resistenza”, dalle sculture al blasone familiare, dagli interventi 

paradossali e controparadossali tipici del lavoro terapeutico di orientamento 

strategico alla descrizione delle regole di base del gioco degli scacchi, spostandosi 

infine dalla narrazione di casi clinici ad una breve, ma utilissima sintesi del 

lavoro di Lorna Smith Benjamin (chi non conosce il lavoro della Benjamin ne 

trova in questo testo sintesi chiara ed efficace, sia in riferimento alla Teoria 

Ricostruttiva Interpersonale che al modello SASB, sunto che aiuta il lettore ad 

avvicinarsi ai testi maggiormente impegnativi ed ampi pubblicati dall’autrice.) 

Per rimanere in odor di metafora, l’idea che ci si fa, leggendo il lavoro di 

Colacicco, è quella di avere tra le mani qualcosa di simile ad uno di quei coltellini 

svizzeri, strumento piccolo, tascabile, multifunzione, dotato di molti utili attrezzi 

ripiegati all’interno del manico e che vengono estratti per l’uso. Allo stesso modo, 

ne “Il giocatore di scacchi”, molti sono gli strumenti a disposizione ed anch’essi 
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presenti un po’ in miniatura, utili e pronti all’uso, in una sintesi chiara e fruibile 

al lettore. 

Il linguaggio scritto di Colacicco è, come il suo stesso autore, asciutto, 

chiaro, ordinato, privo di fronzoli e, senza giri di parole o l’uso di espressioni 

complicate e indigeste per il lettore, il testo porta con sé chi lo legge in territori 

apparentemente distanti tra loro (come concettualmente distanti possono essere 

la cura della sofferenza umana ed il gioco degli scacchi) gettando un ponte tra ciò 

che sembra essere molto diverso e che invece appartiene ad un unico discorso in 

cui la multifattorialità e la complessità sono evidenti, ma non confondono. 

Francesco Colacicco, nel suo testo, si riferisce ad un approccio relazionale 

che, da tempo, ha smesso lo sguardo miope al qui e ora delle relazioni umane e 

ha saputo ampliare la prospettiva ad una visione diacronica e trigenerazionale 

capace di tenere conto di come il passato (le esperienze infantili costruttive e 

distruttive così come gli introietti delle figure di riferimento dell’infanzia) abbia un 

peso straordinario nella formazione della personalità dell’ individuo. 

L’uso efficace dell’analogia e della metafora, che attraversa tutto il testo sin 

dal suo titolo, conduce il lettore ad una comprensione profonda (più emotiva che 

razionale) delle dinamiche insite nella relazione di terapia dove il terapeuta ed il 

suo paziente sono qui ritratti come due giocatori seduti uno di fronte all’altro, 

consapevoli entrambi che l’altro ha pronte le proprie mosse, mosse che non 

possono però, da nessuno dei due, essere anticipate né previste. Colacicco ritorna 

così alla metafora del “gioco” utilizzata anche da altri autori (in primis la Selvini 

che ha parlato di “giochi familiari” all’interno delle famiglie disfunzionali), ma egli 

invita il lettore ad entrare nell’argomento da un’altra porta: quella che mette a 

confronto (ed in qualche modo anche scontro) il terapeuta con il proprio paziente 

in un assetto di terapia individuale nel quale, in campo, ci sono anche resistenze 

reciproche, risonanze personali, movimenti transferali e controtransferali. 

Colpisce come termini propri del gioco degli scacchi e a cui Colacicco fa chiaro 

riferimento - espressioni come quello di “sacrificio”, di “deviazione” oppure di 

“stallo” - siano tutti termini ben noti e utilizzati sovente nello studio delle relazioni 

familiari per indicare, di volta in volta, comportamenti e “mosse” dei diversi 

membri della famiglia all’interno di un gioco relazionale in cui nessuno risulta 

però poi vincitore. 
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L’insegnamento più significativo che si ottiene dalla lettura del libro di 

Colacicco sembra essere quello secondo il quale la terapia va vista anche come 

una partita che il terapeuta gioca “contro” il proprio paziente dove sulla 

scacchiera ci sono le resistenze, consapevoli e non consapevoli, di entrambi i 

giocatori. Spesso questo aspetto viene trascurato guardando alla relazione 

terapeutica solo dal suo fronte più evidente, ma in qualche misura anche più 

superficiale: il desiderio dichiarato del paziente di ricevere aiuto e la volontà e 

l’impegno espliciti del terapeuta ad aiutare la persona che a lui si rivolge. In 

questo esplicito contratto dove l’idea comune, e che accomuna i due partecipanti 

alla relazione, è quella di un buon accordo, di una alleanza per superare le 

difficoltà, di una relazione leale che persegue un comune obiettivo, sembra però 

esservi una clausola implicita, meno evidente, non dichiarata e per questo più 

minacciosa, una clausola che sottende come, all’interno di tale relazione, 

ciascuno cercherà di fare “scacco matto” all’altro, ancorché inconsapevolmente, 

all’altro che non è più compagno di viaggio, ma avversario da sconfiggere. La 

terapia quindi non solo come gioco di squadra, di alleanze e condivisioni, ma 

anche come sfida complessa e insidiosa competizione. La clausola delle resistenze 

inconsapevoli alla terapia, ove non vista al momento della firma del contratto, 

genererà difficoltà e drop-out improvvisi che lasceranno il terapeuta-giocatore 

sfiancato e deluso quando, troppo tardi oramai, si sarà reso conto di essersi 

trovato di fronte ad un avversario che, pur nella sofferenza, è stato capace di fare 

scacco matto al re.    

 


