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In questo contributo al tema dei rapporti tra psicologia 
analitica e terapia infantile è mia intenzione prendere in 
esame un particolare aspetto delle analisi infantili, e cioè 
il problema della motivazione. 
Penso di cominciare con un esempio; un esempio che 
tratta, in realtà, non di un bambino, ma di un soggetto 
con problematiche adolescenziali, tuttavia adatto al mio 
scopo. 
Qualche mese fa, mi telefonò una signora per un ap-
puntamento; giunta al mio studio, disse che in verità la 
persona da curare non era lei, ma la sua figlia maggiore, 
che aveva appena compiuto diciotto anni, e aveva 
tentato di suicidarsi il giorno del suo compleanno; 
non era del resto il primo tentativo, ne aveva già fatto un 
altro alcuni mesi prima, e di maggiore gravita, tanto da 
essere ricoverata per qualche giorno in ospedale, con 
cure mediche e psichiatriche. Dissi subito alla signora 
che. data l'età della figlia, avrei preferito vedere 
direttamente la ragazza, e sapere da lei la « sua » storia; 
ma ormai la madre era seduta di fronte a me, in preda a 
una notevole ansia, e accettai di ascoltarla. Fu un lungo 
monologo: la storia di una famiglia bor- 
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ghese tipica, madre quarantenne, elegante, piuttosto 
bella, marito industriale, due figlio, benessere economico; 
la madre si definiva come persona « perfettamente sana 
e equilibrata » e del marito diceva che era « il miglior 
padre che esista »; era stata una famiglia « felice »; ma 
tutt'a un tratto, in breve tempo. qualcosa si era inceppato 
nel meccanismo familiare; 
la figlia maggiore, giunta ai quindici anni. aveva comin-
ciato a pensare con la sua testa, a voler scegliere i suoi 
studi, le sue amicizie, i suoi interessi; i genitori non 
avevano potuto « per il suo bene » consentire tutto 
questo e le avevano imposto scelte diverse di scuola e di 
vita; la ragazza aveva tentato di ribellarsi, poi aveva 
ceduto e accettato che gli altri decidessero per lei; ma era 
diventata abulica, svogliata, spenta; 
aveva avuto una grave crisi anoressica (da cui il medico 
di famiglia l'aveva tirata fuori con energiche cure fisiche) 
e dopo alcuni mesi c'era stato il primo tentativo di 
suicidio, seguito a breve distanza dal secondo. Ora i 
genitori non sapevano più che cosa fare. non capivano il 
perché del comportamento della figlia, le 
contrapponevano quello della sorella minore, sempre 
serena e soddisfatta (alla quale però avevano consentito 
una vita assai più libera della maggiore, giustificandosi 
col dire che il suo carattere era diverso, che di lei ci si 
poteva fidare). 
Nel monologo di questa madre c'era qualcosa di par-
ticolare. che mi colpi subito, mentre l'ascoltavo e mi 
chiedevo che cosa veramente lei desiderasse da me: 
c'era una continua gratuita giustificazione del suo ope-
rato, un costante tentativo — peraltro non appagato — di 
chiedermi conferma del suo agire; insomma, questa 
donna era venuta da me non perché curassi sua figlia, 
ma solo perché alleviassi i suoi sensi di colpa, perché le 
dessi ragione o comprensione (forse anche com-
passione), perché creassi con lei un'alleanza « tra madri 
» (dai conoscenti che l'avevano inviata a me aveva 
saputo che anche io ho due figlio). Sono certa che, se le 
avessi dato quanto chiedeva, la donna avrebbe mandato 
in analisi la figlia; ma il mio silenzio. qualche parola sulla 
gravita della situazione o sulla necessità di fronteggiarla 
al più presto (e probabil- 
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mente la mia intima comprensione non verso la madre 
ma verso quella ragazza sconosciuta che sentivo sof-
ferente e manipolata) le fecero intendere che con me 
non avrebbe raggiunto il suo vero scopo: rendere « 
normale » — cioè adattata a una precisa ideologia 
familiare — la mia supposta paziente. La madre andò via 
dal colloquio con aria scontenta, e dopo qualche giorno 
mi comunicò con un biglietto di aver parlato col marito e 
aver deciso con lui che non potevano permettersi una 
cura tanto costosa (da notare che non si era parlato ne di 
onorari. ne di tempi di una eventuale terapia, essendo 
stato il nostro un puro colloquio interlocutorio); sarebbero 
ricorsi a un centro del comune. certamente meno caro. 
Ho voluto iniziare il mio intervento con la citazione di 
questo caso perché lo considero abbastanza emble-
matico di tutta una serie di problemi che si presentano ad 
ogni terapeuta che lavori con bambini o adolescenti. e 
che riguardano i rapporti con la famiglia dei pazienti. 
Quando ero agli inizi della mia professione, avevo la 
tendenza a identificarmi con i miei giovani pazienti e a 
colpevolizzare le madri per i loro comportamenti (e non è 
certo difficile capire i motivi psicologici di questo mio 
atteggiamento, se è vero, come credo, che ogni analista 
di bambini voglia curare la sua parte bambina 
sofferente). Con gli anni ho imparato a vedere anche la 
sofferenza a volte disperata che c'è in molte famiglie, e 
soprattutto in molte donne, che identificando nel ruolo 
materno il senso della propria vita sono invase da una 
profonda angoscia quando, con la crescita dei figli, il loro 
ruolo viene messo in crisi — mentre gli uomini, nella gran 
parte dei casi, possono sostituire con le ambizioni e i 
successi nel lavoro gli insuccessi familiari —; ho im-
parato anche che solo raramente esiste — se esiste — 
un soggetto malato in una famiglia « sana » mentre 
molto spesso il bambino o adolescente per cui è richiesto 
il nostro intervento non è che l'esponente — il capro 
espiatorio — di una complessa patologia familiare; e mi 
sono convinta che, anche se non vogliamo trasformarci 
da analisti di bambini in terapeuti della famiglia, tuttavia 
non possiamo prescindere dal 
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prendere in considerazione gli effetti di certi nodi familiari, 
le conseguenze di certe comunicazioni — verbali e non 
verbali — che hanno luogo tra i diversi componenti di una 
famiglia. 
La comunicazione che. nel caso in questione, mi dava la 
madre, era evidente: lei non voleva mettere in crisi tutta 
l'organizzazione di una famiglia che definiva felice. e 
tanto meno mettere in crisi se stessa; e temeva inoltre 
che, riconoscendo la problematicità del suo 
comportamento, crollasse un'immagine di madre perfetta 
alla quale doveva restare aderente. La donna voleva solo 
che io compiangessi la sua infelicità e parlassi con la 
figlia per ribadire in lei il concetto di « malata ». per 
mostrarle i sacrifici cui la famiglia era disposta purché « 
guarisse »; e io questo non potevo farlo. Mi sembrò 
quindi che l'unica possibilità consistesse nel mettere in 
discussione il comportamento della madre, cosa che 
forse, anche a lungo termine. avrebbe potuto mostrarsi 
proficua. 

Penso che non occorra soffermarsi a lungo sull'attuale 
crisi della famiglia, crisi già studiata e analizzata in molte 
sedi e da angoli visuali spesso differenti; ma mi interessa 
far notare l'intensità con cui viene vissuto tale fenomeno, 
anche se le spinte disgregatrici non operano 
necessariamente a livello cosciente. AI di là e nonostante 
la consapevolezza dei singoli individui, la crisi della 
famiglia incide profondamente sulle persone e sulla 
realtà sociale circostante; e mi sembra rilevante il modo 
contraddittorio con cui ogni individuo vive questa realtà, 
le reazioni spesso divergenti che convivono nel 
comportamento di ognuno. 
E' difficile individuare i motivi e le cause di questo 
processo che investe e mette in discussione l'immagine 
tradizionale della famiglia. Senza dubbio esistono una 
serie di fattori (di carattere sociale, politico, morale) che 
interagiscono fra loro e contribuiscono a scatenare o fare 
emergere tensioni ormai difficili da celare. Alla base c'è la 
fine della famiglia come centro produttivo e sede primaria 
d'educazione; in seguito al graduale svuotamento di 
contenuti e funzioni, la famiglia è diventata solo un 
momento di rifugio di 
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fronte a una realtà esterna sempre più frantumata. priva 
di momenti di socializzazione e confronto soddisfacenti. 
e viene vissuta come strumento di sicurezza e stabilità 
che permette di mediare tutta la conflittualità accumulata 
all'esterno, nel sociale. L'impossibilità per l'istituzione 
familiare di rispondere in modo adeguato a queste 
richieste protettive mette ulteriormente in discussione il 
suo ruolo, la sua funzione. Cosi, situazioni un tempo 
accettate vengono vissute più o meno consapevolmente 
in tutta la loro conflittualità; e il rapporto fra i coniugi, tra 
genitori e figli, la legittimità dei ruoli familiari vengono 
discussi, in particolare la donna, sia nel suo ruolo di 
moglie che in quello di madre, da un lato vive spinte 
verso una ricerca di autonomia e indipendenza, di rifiuto 
dell'immagine tradizionale di « angelo del focolare ». ma 
d'altro lato stenta a ritrovare una sua identità che 
prescinda da questa immagine che la società tuttora 
vuole importo; 
e non trovando più un suo ruolo preciso, una sua col-
locazione all'interno del nucleo familiare, vive una crisi 
personale di non realizzazione e insoddisfazione che si 
ripercuote su tutto il gruppo, scatenando dinamiche 
difficilmente controllabili. 
Tutto ciò fa parte del connettivo nel quale noi. in quanto 
psicanalisti, oggi operiamo; e non possiamo non tenerne 
conto nel nostro rapporto con i pazienti. 

E' noto quanto il chiarimento della motivazione sia di 
importanza basilare nelle analisi degli adulti; ma nel 
trattamento di bambini — o di adolescenti ancora di-
pendenti dalla famiglia — ci troviamo di fronte a una 
situazione paradossale; in quanto se i pazienti sono i 
figli, la richiesta dell'analisi è fatta dai genitori. Il pro-
blema è tanto più evidente quanto più il bambino è 
piccolo; egli. in tal caso. viene letteralmente » portato » 
dall'analista. Ma quali sono le ragioni per cui due genitori 
decidono di chiedere a uno psicanalista l'analisi per il 
proprio figlio? E quale atteggiamento deve tenere 
l'analista perché il suo intervento sia proficuo? Sono 
questi gli interrogativi cui cercherò di rispondere. 
Cominciamo dal primo punto: perché una famiglia 
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porta da un analista un bambino (e anche, perché quello, 
e non un altro, se la famiglia ha più bambini)? C'è 
spesso, in un nucleo familiare, qualcuno che si presta ad 
accogliere le proiezioni negative del gruppo, forse perché 
ha una costituzione psichica più fragile o sensibile, forse 
perché situazioni della storia familiare lo hanno posto in 
condizioni più difficili; costui è quello che di solito viene 
definito il bambino « cattivo ». che viene inchiodato, 
costretto in un certo ruolo dalle dinamiche familiari 
(dinamiche del tutto simili a quelle per cui un altro 
bambino viene costretto al ruolo del « buono »). Ma 
mentre il bambino « buono » crederà di avere una vita 
facile, gratificato come è dagli elogi di chi gli sta vicino (e 
solo più tardi, divenuto adulto, dovrà fare i conti con i 
condizionamenti che il ruolo gli ha imposto), il bambino « 
cattivo » vive male, è infelice, e rende difficile la vita 
anche agli altri; ed è per lui che di solito viene fatta una 
richiesta di terapia. Tale richiesta può partire 
direttamente dalla famiglia, o essere invece consigliata 
da un medico, o dalla scuola; ed anche questo è un 
elemento che ha la sua importanza. A mia esperienza, 
direi che è preferibile che sia la famiglia a rivolgersi 
direttamente a un analista di bambini, senza intermediari. 
perché in tal caso c'è un tentativo, sia pur confuso e 
inconscio. di affrontare il problema. I casi invece in cui la 
terapia viene richiesta su consiglio di un medico o della 
scuola sono quelli più probabilmente destinati al 
fallimento. La richiesta della famiglia è tuttavia sempre 
ambigua. C'è una evidente proiezione di ombra sul 
bambino. che viene considerato « malato » perché gli 
altri siano « sani ». Se scatta questo meccanismo viene 
a mancare un vero desiderio di guarigione da parte dei 
familiari del paziente; la sua malattia infatti serve a 
mantenere il fragile equilibrio dei rapporti di tutto il nucleo 
familiare; e se lui guarisse, gli altri dovrebbero affrontare 
i loro problemi più profondi. E' qui che si innesta uno 
degli aspetti più complessi delle analisi infantili: molto 
spesso infatti, nel rivolgersi a un analista per il proprio 
bambino, una famiglia vorrebbe una conferma delle 
proprie proiezioni, del gioco dei ruoli, per attutire i propri 
sensi di colpa; man mano 
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invece che nel rapporto terapeutico il bambino rafforza il 
proprio lo e le sue capacità di autonomia, la famiglia 
entra in crisi; e questa crisi può condurre a volte alla 
decisione di interrompere la terapia del bambino. 
Non vogliamo tuttavia far risalire sempre ai genitori la 
responsabilità di una nevrosi infantile. Sappiamo infatti 
che nell'inconscio di noi tutti esistono disposizioni 
congenite a formarci in certi modi attraverso 
un'esperienza individuale che si modella su tali dispo-
sizioni. Queste disposizioni congenite, gli archetipi. non 
sono altro che delle possibilità che l'inconscio individuale 
utilizza o no secondo il caso; sono, come dice Jung, « 
disposizioni germinali difficilmente o affatto interpretabili 
». Questa è forse la spiegazione per cui talora alla 
nevrosi di un bambino non fa riscontro una evidente 
patologia da parte dei genitori; o per cui due fratelli 
gemelli, nati quindi in condizioni che si possono supporre 
analoghe, presentano problematiche tanto diverse. 
Questo è anche il motivo per cui non ci è possibile 
accettare una certa impostazione tradizionale che 
vedeva unicamente nel rapporto tra genitori e bambini e 
nell'influenza sui bambini dei problemi dei genitori 
l'origine e la causa di ogni nevrosi infantile. 
Vorrei sottolineare inoltre anche una grossa differenza tra 
la situazione di nevrosi di un adulto e quella di un 
bambino: il primo infatti può vivere e soffrire solo dentro 
di sé i propri problemi mantenendo all'esterno una 
normale condotta di vita; nel bambino invece non esiste 
un confine preciso tra mondo interno ed esterno cioè 
tutto quanto lo angoscia internamente viene subito 
riversato all'esterno sotto le più varie forme (paure 
notturne, cattivi comportamenti, bugie, enuresi, balbuzie, 
ecc.). E' quindi inevitabile che la famiglia sia toccata dal 
comportamento anomalo del figlio: c'è una immagine 
sociale del gruppo che viene colpita e che, tramite 
l'analisi del bambino, si vorrebbe ricostruire. Un altro 
punto cui vorrei ancora accennare è quello del rapporto 
triangolare — tra bambino, madre e analista — che si 
stabilisce in ogni analisi infantile e che acquista un 
particolare rilievo nel caso (frequente in Italia) in cui 
l'analista sia una donna. Difficilmente una 
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madre accetta che un'altra donna riesca dove lei teme di 
aver fallito; e credo che nel rapporto terapeutico sia 
necessario aver presenti anche i problemi della madre, 
non dandole mai la sensazione di tenerla distante ma 
invece valutando la sua collaborazione. 
Si riferisce a questo problema la risposta al secondo 
interrogativo che mi ero posta all'inizio: cioè, quale 
atteggiamento dobbiamo tenere nei confronti della fa-
miglia del paziente bambino perché il nostro intervento 
raggiunga il suo scopo? In molti anni di lavoro, non sono 
giunta a una formulazione precisa di un modello da 
seguire, e non lo credo neanche possibile; preferisco 
decidere di volta in volta, secondo la situazione cui sono 
posta di fronte, anche se questo atteggiamento propone 
un maggiore costante impegno; anche perché credo che 
solo cosi noi possiamo corrispondere alla comunicazione 
che ci da una famiglia nel chiederci una terapia per un 
figlio, corrispondere alla sua profonda richiesta di aiuto. 
Perciò ci sono stati casi in cui ho sentito necessario 
consigliare a tutto il gruppo una terapia familiare, altri 
casi in cui ho capito che la richiesta di analisi per il 
bambino era in realtà una richiesta per la madre; altre 
volte si è stabilito un rapporto di appoggio per la famiglia 
del paziente, con incontri regolari, mensili o quindicinali, 
con me; in qualche altro caso invece, contraddicendo a 
tutto questo. è stato giusto e « terapeutico » per la 
famiglia che Io trattassi soltanto col bambino, riducendo 
al minimo gli altri rapporti. 
E' stato cosi il caso di Paolo. Con l'inizio delle vacanze 
estive, che coincidono per lui con la fine della scuola 
media, Paolo ha finito la sua analisi, con una decisione 
presa di comune accordo tra noi due. e alla quale i ge-
nitori sono rimasti estranei. Paolo mi era stato inviato per 
una terapia da una neurologa, quattro anni fa e aveva 
alle spalle una storia molto pesante: nato all'ottavo mese 
di gravidanza, aveva passato in incubatrice i primi giorni 
di vita, e aveva avuto quel rifiuto alla suzione tipico nei 
bambini gravemente disturbati che sono dei potenziali 
psicotici; la sua crescita, il suo sviluppo, erano stati lenti 
e difficili, il suo linguaggio ritardato e incoerente; era un 
bambino dislalico, con 
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disturbi psicomotori, movimenti poco coordinati, gesti 
stereotipi; il suo quoziente intellettuale era basso, e a 
quattro anni un medico lo aveva diagnosticato come « 
difficilmente recuperabile »e ne aveva consigliato il 
ricovero in un istituto. Per fortuna i genitori, molto 
angosciati, non accolsero il suggerimento, e insistettero 
perché il bambino, sia pur in ritardo, fosse accolto in una 
normale scuola materna e poi alla scuola elementare. 
dove ripetè le prime due classi; nel frattempo cambiarono 
città, conobbero nuovi medici, e cosi Paolo giunse in 
analisi. Era ancora un bambino dal comportamento 
strano, dai gesti assurdi; si sentiva incompreso, infelice, 
perseguitato, e aveva un enorme problema nei confronti 
del fratello minore, il « normale » della famiglia, che i 
genitori portavano sempre ad esempio. Paolo in famiglia 
era tollerato. sopportato come una disgrazia, e il 
comportamento dei genitori nei suoi confronti oscillava 
tra l'eccessiva protettività della madre e la critica 
infastidita del padre. Non posso qui raccontare il 
graduale progresso di questo bambino che. nonostante 
le enormi difficoltà espressive iniziali, ha potuto 
attraverso il transfert positivo immediatamente 
instauratesi tra di noi acquistare fiducia in se stesso e 
autonomia nei confronti della famiglia, e soprattutto della 
madre; il nostro rapporto ha attraversato fasi diverse, e 
da terapia di gioco si è spostato gradualmente a forme di 
colloquio sempre più impegnative. Ma quello cui voglio 
invece accennare è il modo in cui si è svolto il rapporto 
tra me e la famiglia di Paolo. Data la gravita del caso, 
all'inizio della terapia pensai che potesse essere utile 
avere dei colloqui regolari anche con i genitori del 
ragazzo, proposta che essi accettarono senza difficoltà; 
per un certo tempo, quindi, vennero con una certa 
frequenza, a volte sollecitando loro l'incontro; ma. 
quando erano nel mio studio non avevano mai niente da 
dirmi o da dirsi, tranne certe critiche abbastanza banali al 
comportamento del figlio, o certe discussioni un pò tese 
tra di loro in cui la moglie rimproverava al marito la sua 
scarsa collaborazione, il suo rifugiarsi sempre nel lavoro 
come pretesto per lasciare a lei — casalinga — ogni 
peso della famiglia e dei figli. Il 
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marito mi sembrava un uomo arido, rigido; la moglie, più 
giovane, con gli occhi spesso umidi di lacrime, aveva un 
viso sensibile e sofferente. Verso la fine del primo anno di 
terapia, sorsero delle difficoltà; la coppia aveva il tipico 
atteggiamento di chi deve portare in analisi il figlio perché 
« l'ha detto il medico » (e poiché andavano 
semestralmente dalla neurologa per visite di controllo non 
volevano contrastare il suo parere); inoltre la signora 
cominciò a dire che il figlio veniva in analisi malvolentieri, 
lei doveva forzarlo. forse avrebbe invece potuto andare in 
piscina o a cavallo, tutte cose che gli avrebbero fatto 
tanto bene alla salute... e anche Paolo prese a dire che 
abitavamo troppo lontano, che per venire da me non 
aveva più tempo di vedere gli amici. Ricordai ai genitori 
gli accordi presi all'inizio della terapia, quando avevo 
detto che sarei stata io a decidere quando si sarebbe 
conclusa, e tenni fermo questo punto anche con Paolo, 
che in fondo non desiderava di meglio; nello stesso 
tempo, quasi come per un tacito accordo, gli incontri con i 
genitori divennero molto rari; non vedevo più il padre, 
ogni tanto la madre, che quando pagava il conto si 
fermava qualche minuto con il figlio a salutarmi. Finché 
un giorno, sulla porta di ingresso (il ragazzo era rimasto 
nello studio) la signora disse: 
« A volte Paolo è cosi strano, mi dice: 'Sarebbe meglio 
che non fossi mai nato!' E spesso lo penso anch'io ». 
Questa frase terribile mi colpi profondamente, e chiesi 
alla signora se non voleva venire una volta a parlare con 
me, da sola; dopo pochi giorni, mi telefonò per un 
appuntamento; e il nostro incontro fu ben diverso dai 
precedenti. Liberata dalla presenza del marito, questa 
donna ancora giovane (aveva allora 34 anni) parlava di 
sé, forse per la prima volta. Sentiva che io ero li per lei. 
per ascoltarla, che poteva davvero dirmi tutto quello che 
non aveva mai raccontato: le sue ansie di quando, 
appena sposata, era rimasta incinta. e non avrebbe 
voluto esserlo; la gravidanza difficile, il parto distocico e 
traumatico; l'angoscia di avere un figlio anormale, il rifiuto 
di accorgersene (come accade di frequente, solo 
portando il bambino all'asilo i genitori avevano capito che 
non era come gli altri); da 
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allora era iniziato il calvario dai vari medici, ospedali, 
scuole speciali; e insieme, una sua forma depressiva per 
la quale da anni prendeva regolarmente tranquillanti, e 
da cui solo da qualche mese stava uscendo. Per anni 
nulla le era interessato, e si era dedicata con accanita 
tenacia ai suoi compiti di casalinga perfezionista; viveva 
sempre nell'angoscia che Paolo rimanesse un diverso e 
ogni volta che il ragazzo si ammalava era divorata dal 
terrore che potesse morire. Aver potuto esprimere questi 
suoi vissuti liberamente fece cambiare l'atteggiamento 
della signora nei confronti sia del figlio che della sua 
analisi, che da allora non fu più messa in discussione; 
probabilmente fu utile l'aver posto fine ai colloqui a tré, 
che mantenevano una situazione di rapporto formale e 
poco significativo. mentre il nostro unico colloquio 
personale mise in moto nella madre di Paolo tutto un 
meccanismo che le consentì di accettare i successivi 
cambiamenti del figlio e le inevitabili messe in crisi 
familiari che ogni analisi infantile comporta. 
Ho fatto due esempi; ma potrei farne molti altri; tutti 
diversi, naturalmente; ma tutti indicativi della immanca-
bile presenza dei genitori nelle terapie dei bambini. Se 
ho ancora qualche minuto, vorrei aggiungere che ieri, 
rileggendo questo mio intervento, mi sono stupita al 
vedere che il primo caso citato non tratta in realtà di un 
bambino, e mi sono chiesta come mai non me ne fossi 
accorta. Credo che ciò sia dovuto proprio al fatto che 
quanto mi proponevo oggi di sottolineare non erano i 
metodi, le tecniche di trattamento nelle analisi infantili ma 
piuttosto il problema del rapporto con le famiglie dei 
pazienti bambini. Questo rapporto. secondo me. è 
inevitabile; esiste anche quando i nostri incontri con i 
genitori si limitano ad un unico colloquio iniziale; rimane 
sempre nello sfondo della nostra relazione col paziente; 
infatti il bambino, in quanto tale — e talora anche 
l'adolescente — è dipendente in modo più o meno totale 
dalle decisioni familiari; e mi riferisco qui non tanto a dei 
fattori economici, che pure esistono, quanto soprattutto a 
dei dati di realtà (accompagnare un bambino piccolo alle 
sedute, rendere la sua frequenza irregolare) o a delle 
pressioni psico- 
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logiche (tipica, nel gioco delle ambivalenze, la svalu-
tazione da parte dei genitori dell'analisi che tuttavia essi 
chiedono per il figlio). 
Per questi motivi la mia convinzione attuale è che se non 
riusciamo a guardare con comprensione anche i 
problemi dei genitori, se la loro « patologia » non è 
compatibile con la nostra, è piuttosto preferibile, per il 
bambino, che noi rinunziamo alla terapia. 
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