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RECENSIONI 

In viaggio con l’oca. 

 

Maria Elisabetta Berardi 

 

 

Francesco Bruni con il suo libro ci accompagna in un viaggio alla conoscenza del 

Gioco dell’Oca sistemico e della sua storia che inizia negli anni novanta, grazie 

all’esperienza di Philippe Caillé ed Yveline Rey. Come in un lungo volo questo 

strumento ha attraversato stati e regioni suscitando l’interesse di terapeuti e di 

operatori della salute mentale di molti paesi, mantenendo intatti, nel tempo e nello 

spazio, gli aspetti innovativi e creativi. 

Il testo di Bruni ha il pregio di tenere insieme con grande accuratezza gli aspetti 

storici, teorici e metodologici dello strumento che viene così presentato in tutta la 

sua complessità ed utilità. Non tralasciando interessanti approfondimenti 

sull’importanza dei metodi analogici nella psicoterapia e sulla funzione del gioco 

non solo in età infantile, Bruni ci regala pagine ricche di storia, di esperienza ed 

indicazioni operative, anche in riferimento alle diverse modalità di utilizzo di questa 

tecnica che nel corso degli anni sono state proposte.  

Il Gioco dell’Oca è uno strumento poliedrico, capace di destare curiosità ed 

interesse non solo negli operatori che ne hanno apprezzato l’utilizzo, ma anche nei 

pazienti che, chiedendo aiuto e cura, ne fanno esperienza in stanza di terapia.  Il 

Gioco dell’Oca è versatile, utile nell ’affrontare situazioni di sofferenza famigliare 

ma anche individuale o di coppia; è un gioco fluttuante che permette di riempire in 

modo creativo e personale, quello spazio prezioso e denso fra paziente e terapeuta. 

Le riflessioni dell’autore ci conducono ad esplorare come il terapeuta sapiente 

debba adoperarsi nella costruzione di una relazione empatica e sicura per poter 

utilizzare uno strumento che a sua volta contribuirà alla costruzione di uno spazio 
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accogliente. Solo così la narrazione polifonica di una storia familiare, condivisa da 

tutti i membri del sistema, può assumere una valenza trasformativa attraverso un 

processo di costruzione e poi di decostruzione che permetterà un nuovo racconto. 

Nella versione italiana gli aspetti di co-costruzione si amplificano, il terapeuta può 

scegliere di chiudere il lavoro regalando ai pazienti un racconto metaforico, basato 

sulla storia autobiografica della famiglia, a cui manca il finale. Ciascun componente 

sarà invitato a completare il racconto. Questo passaggio racchiude in sé 

potenzialità terapeutiche e trasformative: permette di rendere ancora più saldo il 

legame terapeutico, la famiglia potrà sperimentare ancora l’appartenenza al Noi e 

al mito familiare e dopo la lettura del racconto, viene sollecitata la differenziazione 

di ciascun componente, chiamato a narrare un proprio finale. 

A completare e rendere questo libro vivido, fluido e di maggiore interesse 

contribuiscono due aspetti. Viene riportata nel testo una parte iconografica 

importante: il tabellone e le carte con i simboli, sia nelle due versioni francesi che 

nella versione italiana del gruppo di Torino, sottolineando ancora una volta la 

flessibilità di questo strumento che si veste di nuovo in base al contesto culturale 

ed alla sensibilità del terapeuta che lo vuole utilizzare.  

Il secondo aspetto è la generosità dell’autore nel regalarci la lettura di numerosi 

racconti clinici, in riferimento a varie fasi del ciclo di vita per poterne comprendere 

appieno le modalità di utilizzo. 

“In viaggio con l’Oca” è un testo rivolto agli operatori della salute, ai terapeuti ed 

alla loro formazione. I giovani allievi apprezzeranno la completezza di un prezioso 

manuale che permette la conoscenza e stimola la ricerca della propria individualità 

nell’intraprendere il viaggio con i pazienti. 

 

 


