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SUGGESTIONI 

Il gioco della luna. 
 

Giovanni Francesco de Tiberiis* 

 

Abstract 
In questo articolo viene riportato il caso clinico di un bambino di pochi anni che 

perde i genitori in un incidente stradale.  
Rimasto solo con i nonni paterni, questi si confrontano con il problema di come 
far avvicinare il bambino all’idea della morte dei propri genitori. Per questo si 

rivolgono ad un neurologo che conoscono da anni per un problema del nonno.  
Il lavoro del neurologo fa leva su un rituale che nonni e bambino stavano 

sviluppando e sul rinforzo delle competenze e delle capacità dei nonni di essere 
loro i “ terapeuti” del problema con cui si confrontano.  
Il lavoro del neurologo è un lavoro sostanzialmente di tipo sistemico-relazionale. 

Svolto non direttamente dal medico ma “ fatto svolgere” dai nonni perché i “ più 
competenti”. L’intervento del neurologo è preso ad esempio di una “ terapia sine 
terapia” o anche definibile di una “ terapia nascosta”. Tale nascondimento è però 

in molti casi necessario perchè può permettere al sistema in difficoltà di 
modificarsi senza sentirsi invalidato ed anche senza sentire di essere “curato” da 

terzi, ma di sentire e verificare le proprie competenze  come valide e preziose per 
modificare se stesso. 
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Abstract 
This article reports the clinical case of a few years old child losing their parents in 
a car accident.  

Left alone with paternal grandparents, they face the problem of how to bring the 
child closer to the idea of the death of their parents. For this reason they turn to 
a neurologist who have known for years for a problem of grandpa.  

The work of the neurologist is based on a ritual that grandparents and child were 
developing and on strengthening the skills and abilities of the grandparents to be 
"therapists" of the problem with they face with. 

Neurologist's work is, substantially  a systemic-relational type of work. Done not 
directly by the doctor but "played" by the grandparents because the "most 

competent". The intervention of the neurologist is taken for example of a "therapy 
sine therapy" or also definable a "hidden therapy". This conceit is, however, 
necessary in many cases because it can allow the system in difficulty to change 

without feeling invalidated and even without feeling to be "cured" by third parties, 
but to feel and verify its competences as valid and valuable for change itself. 
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Il brano che si desidera presentare è tratto dal libro “ In camice e senza”, con 

sottotitolo  “ Testimonianze di un neurologo” del Prof . Aldo Laterza.  

Si tratta di casi clinici che l’anziano neurologo - già Primario all’Ospedale di 

Viterbo e poi presso il San Giacomo di Roma - racconta in una forma molto 

semplice e poetica a chiusura della sua lunga carriera. 

Uno di questi casi è appunto “ Giocando con la luna”. Ho ritenuto opportuno 

riportarlo quasi per intero, vista la sua compiutezza e la sua brevità. Ma anche 

perché quasi ogni parola è necessaria e quindi frammentarlo o riassumerlo, ne 

avrebbe reso molto meno piacevole la  lettura. 

“Era venuto in studio più volte in passato perché soffriva di crisi epilettiche. Era sua 

moglie ad accompagnarlo ed ogni volta a pregarmi di redarguirlo per la sua 

assoluta incostanza nell’assumere le medicine prescritte. Rimasi molto meravigliato 

che fosse lui questa volta a preoccuparsi della sua salute ed a sollecitare il mio 

intervento. Non mi era apparso infatti mai interessato alla sua malattia che faceva 

di tutto per minimizzare e, mentre sua moglie era molto attenta nel prendere nota 

delle mie prescrizioni, lo ricordavo sempre assente, distratto, con l’aria di 

partecipare annoiato ad una cerimonia del tutto estranea ai suoi interessi. Mi disse 

che i giorni gli erano passati uno dopo l’altro, che si era invecchiato senza 

accorgersene, che dovevo aiutarlo a star bene perché aveva un nuovo scopo nella 

vita,” ammesso che ne avesse mai avuto uno”. Lo scopo gli proveniva da una 

tragedia familiare che aveva sovvertito la sua esistenza, proceduta sino allora in 

assoluta tranquillità. A trentacinque anni si era sposato con una vedova che aveva 

un figlio di dodici anni; con questo aveva avuto una grande intesa e si era 

soprattutto instaurata tra i due una sorta di complicità per fronteggiare l’ansietà 

della madre che teneva su entrambi un atteggiamento eccessivamente protettivo. Il 

ragazzo era riuscito a completare regolarmente i suoi studi, aveva trovato un buon 

lavoro e soprattutto un’ottima compagna; si erano presto sposati ed avevano messo 

al mondo un figlio. Vi era ottimo accordo tra loro e tutto procedeva serenamente 

senza grandi problemi, quando i due giovani sposi perdevano la vita in un 

disastroso incidente stradale; per lui e sua moglie restava il compito molto 

impegnativo di assistere un bambino di quattro anni privo di genitori. Sentiva sulle 

sue spalle una grande responsabilità, anche perché riteneva che sua moglie, 

sconvolta dal dolore e animata da una incontrollabile ansia naturale, non fosse 
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assolutamente in grado di affrontare le comprensibili difficoltà di adattamento del 

bambino alla nuova situazione. Al piccolo non era ancora stata detta la verità; 

sapeva che i genitori erano partiti per un viaggio (cosi gli aveva effettivamente detto 

sua madre l’ultima volta che l’aveva vista) e aspettava che tornassero; si era però 

presentato un problema impensabile, che non sapevano come affrontare, la madre, 

che era solita la sera aiutarlo a prendere sonno con una fiaba, non volendo privarlo 

del tutto del conforto della sua presenza, al momento di partire gli aveva detto di 

guardare ogni sera per qualche attimo la luna: anche Lei avrebbe fatto la stessa 

cosa nello stesso momento ed i loro sguardi si sarebbero così incontrati. Ora 

accadeva che ogni sera, prima di dormire, il piccolo facesse di tutto per vedere la 

luna; ne aveva appreso molto presto il suo ciclo: se la luna non era in una fase 

visibile, o se era coperta da nuvole, chiedeva insistentemente di poterla cercare 

attraverso le varie finestre della casa, per accertarsi che si doveva accontentare di 

immaginarla e per decidere in che parte di cielo immaginarla. Era una cerimonia 

che si ripeteva ogni sera che prima della disgrazia veniva vissuta da tutti loro come 

un gioco, come un appuntamento con una occasione di felicità, mentre ora lui ed in 

maggior misura sua moglie l’attendevano sempre più angosciati. Avevano 

continuato passivamente ad assecondare il bambino, ma questo dava segni di aver 

percepito che quella cerimonia che a lui cara si svolgeva ora in un clima del tutto 

diverso ed erano letteralmente disperati dal non sapere esattamente cosa fosse 

giusto fare. L’unica fortuna in tanta disgrazia era che una giovane amica della 

madre, che aveva già dimestichezza con il bambino, si era prestata a passare 

lunghe ore con lui. Era una ragazza allegra, creativa, che riusciva a intrattenere il 

piccolo molto soddisfacente. Non sapevano però per quanto tempo avrebbero potuto 

contare sul suo aiuto e ciò costituiva un altro motivo di seria preoccupazione. Era 

molto disorientato, la situazione era per me assolutamente inedita, non trovavo tra 

le mie esperienze nessun punto di riferimento che mi suggerisse qualcosa e, mentre 

esaminavo nella mia mente i vari aspetti della vicenda, cominciai ad occuparmi 

della sua epilessia, effettuando meccanicamente lo stereotipato corteo di manovre 

semeiologiche usuali in questi casi. Era però evidente che lui da me si aspettasse di 

più. Da un lato mi dicevo che non ero affatto tenuto a sapere meglio di loro come 

affrontare un problema squisitamente psicologico, dall’altro sentivo vivo il desiderio 

di manifestargli la mia solidarietà, anche perché provocato dalle sentenze della 
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psicologa, che non mi sembravano molto fondate. A questo punto mi venne in 

soccorso la vecchia regola che, quando non vi sono ottime ragioni per mentire, 

l’esercizio della sincerità può fornire la via più breve per affrontare una situazione 

complessa; ebbi improvvisamente chiaro ciò che dovevo fare. Gli dissi senza mezzi 

termini che certamente nessuno si era trovato ad affrontare una situazione come la 

loro e che quando l’esperienza o la dottrina non sono di aiuto, non resta che 

appellarsi al buon senso, una virtù di cui nessuno può vantarsi di avere il 

monopolio. Mi guardò insieme sorpreso e interessato, “ma lei che farebbe?” disse. 

Temevo questa domanda che mi trascinava proprio in quel terreno incerto che 

volevo evitare ma come tirarmi indietro! Mi feci coraggio e gli dissi con semplicità 

che a mio avviso bisognava sdrammatizzare quella cerimonia serale che tanto li 

angosciava…. Non vedevo quali danni essa potesse provocare…. Il buon senso al 

momento opportuno avrebbe certamente dettato a lui ed a sua moglie le parole 

giuste per informare il bambino, il quale certamente avrebbe apprezzato l’amore e 

la meravigliosa fantasia che aveva avuto sua madre, nell’immaginare un giuoco 

così straordinario con la luna e la loro bontà nell’essersi a lungo prodigati ad 

effettuarlo con lui. Le parole mi erano uscite di bocca ancor prima di averle del tutto 

pensate e di aver valutato i loro possibili effetti. Mostrò di comprendere il senso del 

mio discorso.” Ma per quanto tempo,” mi chiese, “lei pensa che dovremo tenerlo 

all’oscuro?”. Risposi che nessuno poteva dirlo, ma quali motivi vi erano per aver 

fretta? Il tempo era uno strumento miracoloso che gli avrebbe con ogni probabilità 

spianato la strada. Mi chiese se era il caso che vedessi il bambino, 

precisando che sua moglie gli aveva espressamente raccomandato di pormi 

questa domanda: finalmente un punto su cui non avevo dubbi! Da nessun 

elemento emergeva infatti che il piccolo avesse una malattia fisica o 

mentale e pertanto non vedevo quali meriti avesse un medico o uno 

psicologo per affrontare meglio di loro sofferenze strettamente 

connaturate alla nostra condizione umana ed alle modalità di convivenza 

sociale in cui ci siamo trovati a vivere. Gli dissi che era decisamente da 

evitare ogni iniziativa, come la visita di un medico, ad esempio, che 

potesse generare nel piccolo l’idea di avere una malattia o comunque 

qualche menomazione. Avevo certamente detto di più di quanto non fossi tenuto 

a dire e non ero affatto certo che fosse un bene. Mi ringraziò affermando che l’avevo 
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molto aiutato e ciò maggiorò il disagio che abitualmente mi assale quando non 

riesco ad evitare di ostentare saggezza e di elargire prestigiosi consigli di vita. Nel 

salutarmi commentò che era proprio uno strano destino che una cosa cosi insolita 

dovesse capitare proprio a lui che aveva sempre con molta cura evitato di fare cose 

straordinarie. Lo rividi successivamente con regolarità, poiché aveva deciso di 

tenere sotto scrupoloso controllo la malattia epilettica. Continuarono ad 

assecondare il bambino nella sua serale ricerca della luna, ma provvidero nel 

contempo a trasferirsi in un paese vicino a Viterbo ove potevano contare sul valido 

aiuto di alcuni parenti; il piccolo ha potuto così giovarsi sia del cambio di ambiente, 

che gli ha reso meno puntuale il rapporto con le cose legate al ricordo dei genitori, 

sia della compagnia di una nutrita congrega di piccoli cugini. Per la mia buona 

pace, l’appello al loro buon senso funzionò; riuscirono con gradualità a far concepire 

al piccolo la distanza inarrivabile che vi era tra lui ed i suoi genitori ed il giuoco con 

la luna divenne sempre meno impegnativo e indispensabile. E’ ritornato da me 

recentemente, per la solita epilessia che è perfettamente controllata. Il “piccolo” ha 

ora quindici anni e non gli ha dato particolari problemi; la luna ha continuato ad 

esercitare nella loro casa un certo fascino magico. Hanno comprato un telescopio ed 

insieme si dilettano ad osservare il cielo stellato.” 

Finito di leggerlo, si rimane toccati dalla durezza del tema, dalla dolcezza di 

quanto raccontato e dal modo. Ma anche un po’ disorientati. Cosa avrei fatto io, 

come terapeuta davanti a questa richiesta di aiuto? Cosa avrei detto a questo 

nonno “ di fatto” che si trova di fronte ad una cosa così grande come la morte di 

due genitori e la necessità di aiutare tutti ed in particolare il bambino. Chi avrei 

convocato? 

Tante domande e poche risposte. 

Cosa fa il Dott. Laterza? Imposta, a sua insaputa, una “terapia sine terapia” . 

E’ un’espressione ed un concetto questo della terapia senza terapia, che ho molte 

volte sentito dal Prof. L. Cancrini e da altri colleghi. Ne ho capito il senso ed il 

significato, ma non mi era mai capitato di trovarlo così bene esposto e sviluppato 

come in questo caso. 

L’Autore davanti alla richiesta di aiuto presentata, fa diverse cose in realtà, ma 

come da dietro le quinte.  
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La prima è di darsi il tempo di comprendere i termini della domanda di aiuto  ed  

al contempo di comprendere quale contributo avrebbe potuto dare; la seconda è, 

tramite un processo empatico ed un umano coinvolgimento, di dare senso, 

supportare e incoraggiare quello che il nonno e la nonna stavano facendo col 

bambino: Il gioco della luna. E questo mettendosi lui, il Laterza, come da parte. 

Non “prende” il caso, lo sostiene ma non in prima persona. Sente che deve far 

leva sul desiderio del suo paziente di essere capace e competente.  

Vediamo infatti cosa dice il nonno al neurologo: “ Mi disse che i giorni gli erano 

passati uno dopo l’altro, che si era invecchiato senza accorgersene, che dovevo 

aiutarlo a star bene perché aveva un nuovo scopo nella vita, “ ammesso che ne 

avesse mai avuto uno” . Lo scopo gli proveniva da una tragedia familiare che 

aveva sovvertito la sua esistenza, proceduta fino ad allora in assoluta 

tranquillità.” ( pag 147) 

L’intervento di Laterza trae forza dal desiderio del suo paziente. Attribuendo 

competenza a lui, a sua moglie, alla loro sensibilità, al loro cuore ed al loro 

cervello. Come in una allegorica mossa di Judo, il bisogno di riscatto del suo 

paziente epilettico, viene restituito al paziente stesso, come una forza, una 

possibilità di essere e di agire. Una possibilità di potercela fare a sconfiggere la 

morte/o salvare una vita: quella del bambino e quella di se stesso. 

Riducendo il discorso alla sua “Grammatica”, possiamo dire che l’intervento del 

Prof. Laterza è di tipo strutturale. Nel senso che fa leva sulla competenza del 

sottosistema “ nonni”, dando a tale sottosistema il valore che gli è proprio e dando 

senso al loro cooperare. Suggerendo che il “ gioco della luna” è un idea e un 

espediente bello, perché dolce ed utile, da continuare. 

Ma c’è anche un’ altra grammatica che forse fa da cornice o da sfondo a quella 

strutturale già detta ed è quella più suggestiva, più ipnotica – potremmo dire 

Eriksoniana- che riguarda il tempo. Fino a quando continuare col gioco della 

luna? Laterza risponde che non c’è risposta … di dare “tempo al tempo” e che è il 

tempo ed il loro cuore che li indirizzerà.  

L’intero intervento del Prof. Laterza è concentrato sul sistema nonni e bambino, è 

impostato in termini strutturali ed ipnotico - evocativi nonché esperienziali ( il 

gioco della luna ), ma non si mostra come un intervento esplicitamente 

terapeutico. Non c’è setting, non ci sono convocazioni, non c’è contratto 
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terapeutico; nulla di tutto ciò. Eppure l’intervento si sente, arriva ai destinatari, 

esiste ma è nascosto. Potremmo dire usando questa metafora che è quasi un 

intervento in down. Come se Laterza dicesse: chi sono io per avere o dare 

risposte, neanche io saprei cosa fare se mi cogliesse una tragedia simile … 

eppure, senza accettare nessuna delega, senza prendersi il caso, lo guida, lo 

indirizza e lo fa gestire a quegli adulti - i nonni appunto - che sono i soli ad avere 

la piena fiducia del bambino e dei quali il bambino ha bisogno. 

Il “caso” mi è sembrato una sintesi, un concentrato, di quella che possiamo 

chiamare terapia indiretta, terapia latente, terapia sine terapia e per questo ho 

voluto proporlo. Ma mi sono anche chiesto: come ha fatto a venirgli così bene, al 

neurologo, un intervento di questo tipo? Una terapia senza terapia appunto. Con 

quanta naturalezza!  

La risposta è anche qui tanto ovvia quanto implicita: questo neurologo non è un 

terapeuta, non si definisce e non è definito come terapeuta. Quindi senza 

terapeuta … è più facile fare una terapia senza terapia! 

 Questo potrebbe darci molti spunti di riflessione e di idee. Tra queste ne scelgo 

una. Troppo spesso noi terapeuti ci dimentichiamo di essere semplicemente delle 

persone, più esperte forse di altri, ma sicuramente meno esperti, in certi casi, di 

quanto lo siano i membri del sistema stesso. A noi sta il compito di cercare i 

membri del sistema stesso con più risorse e tramite essi operare una metamorfosi 

del problema presentato.  

Per il neurologo Laterza forse è stato facile. Il componente del gruppo familiare 

con maggior motivazione e risorse era lì, a portata di mano: era il suo paziente. 

 

 

 


