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Tredici anni fa, al nostro primo Congresso internazionale, 
uno dei nostri più promettenti e giovani membri, il dott. 
Robert Hobson presentò un lavoro sull'«analisi di gruppo». 
Fui molto colpito e ho ripensato per molto tempo alle 
appassionate parole che la dottoressa Esther Harding, una 
delle nostre più illustri e creative colleghe, pronunziò 
a l l 'assemblea, dopo la le t tura d i quel lavoro. 
Approssimativamente, disse così: «Non disperdiamo le 
nostre energie, entrando in questi nuovi campi di terapia. 
Rimaniamo fedeli alla pura dottrina di quello che Jung ci ha 
insegnato». Rimpiango la sua scomparsa, e mi rammarico 
del fatto che non potrò avere l'opportunità di una sua 
risposta.
Ho sempre pensato che per analisi fedele alla «pura 
dottrina» si intendesse un prolungato e introvertito 
confronto del paziente con sé stesso e con il suo analista, 
in cui non rientrava l'elaborazione dei problemi di rapporti 
attuali del paziente, né tantomeno

il vedere, insieme, o separatamente, altri membri della 



famiglia. Nel caso di un analista introvertito e di un paziente 
introvertito, questo tipo di approccio si stabilisce del tutto 
naturalmente, e di fatto esso ha permesso di riorganizzare 
la struttura psichica di molti analizzandi di questo tipo.
Sfortunatamente, però, si può andare incontro ad un 
fallimento, quando questo approccio introvertito viene usato 
con pazienti, i cui problemi sono prevalentemente connessi 
con rapporti esterni, o se il paziente è così estrovertito che i 
suoi problemi gli si manifestano, e lui li affronta in modo 
essenzialmente estrovertito.
Ora, se reagii con una certa costernazione alle parole della 
dottoressa Harding, è perché io, pur essendo un analista 
junghiano, mi sono dedicato prevalentemente a questi nuovi 
campi di terapia — la terapia di gruppi e quella della 
famiglia. Ho trovato però incoraggiamento e conforto in uno 
dei principi fondamentali di Jung, e cioè che lo scopo della 
vita di ognuno deve essere la ricerca della propria 
individualità, e lo sforzo di esprimerla, «il seguire la propria 
strada», come dicono quei giovani americani, che in numero 
sempre maggiore si sentono attratti dalle idee di Jung. Per 
molto tempo ho pensato che il processo di individuazione, lo 
scopo dell'analisi, fosse un processo essenzialmente 
introvertito. Ma sono arrivato a convincermi che per gli 
estroversi una gran parte del loro processo di individuazione 
sarà sul piano dell'estroversione, sebbene, naturalmente, 
essi arriveranno anche a prendere coscienza della 
importanza di una propria riflessione inferiore, e a 
familiarizzarsi con essa.
Ho praticato come analista junghiano e come psichiatra 
vicino San Francisco, in California, in una comunità 
universitaria. Sebbene avessi anche alcuni casi psichiatrici, 
la maggior parte dei pazienti che venivano da me era spinta 
dal desiderio di intraprendere una analisi junghiana, o di 
aver l'aiuto di un analista junghiano per la risoluzione dei 
propri problemi. Nei miei primi anni di pratica mi trovai molto 
spesso impegnato in quella che più tardi giudicai
una risposta stereotipa alle richieste di questi pazienti. Se 
mi chiedevano un trattamento junghiano, cercavo di dar loro 
la «pura dottrina», senza pensare che per certi casi sarebbe 
stato più adatto qualche altro tipo di trattamento, come la 
terapia di gruppo, della famiglia, della coppia, o anche la 
terapia del comportamento.



Il mio primo paziente privato fu un uomo di 34 anni, 
est rover t i to , d i profess ione g inecologo. Aveva, 
precedentemente, partecipato, insieme alla moglie, a delle 
discussioni di gruppo su argomenti religiosi, orientale in 
senso junghiano. Ora pensava che un analista junghiano 
avrebbe potuto capirlo e aiutarlo in un problema coniugale 
molto importante. Sua moglie voleva divorziare; lui invece 
non voleva, e avrebbe voluto, invece, scoprire cosa c'era 
«di sbagliato» in lui, e cercare di cambiarlo. Dopo un rapido 
esame delle difficoltà del loro rapporto, ci mettemmo con 
impegno ad analizzare il vivido materiale onirico che 
presentò, per un periodo di più di tre mesi. Cercai di 
consigliargli, in modo quanto più neutrale possibile, come 
comportarsi con sua moglie, sebbene né nella mia 
esperienza personale, né nel mio training analitico e 
psichiatrico, avessi mai avuto — come, del resto la maggior 
parte di noi —, nessun insegnamento specifico sul come 
trattare i più importanti problemi matrimoniali. Come era da 
prevedersi, i l mio paziente divenne sempre più 
insoddisfatto, e, alla fine, smise di vedermi. Poco tempo 
dopo la moglie divorziò, in un'atmosfera piena di amarezza, 
ed egli giustamente giudicò che non l'avevo realmente 
capito, né aiutato. Solo dopo diversi anni, mi resi conto di 
cosa avrei potuto fare per lui di diverso. Avrei potuto 
mandarlo da un consulente matrimoniale — non 
necessariamente uno junghiano —, che avrebbe potuto 
vedere insieme lui e sua moglie, con lo scopo di stabilire in 
primo luogo se il loro matrimonio era vitale, e realmente 
desiderato da entrambi, e in secondo luogo, aiutarli a 
cercare di migliorare il loro matrimonio, o a divorziare nel 
modo più costruttivo e meno astioso possibile.
Un altro paziente con cui l'approccio analitico classico falli, 
fu una brillante scrittrice ventottenne, moglie di un medico, 
che venne da me dopo aver letto dei libri di Jung. Era 
un'introversa, faceva molti importanti e vividi sogni, 
praticava l'immaginazione attiva, e spontaneamente prese a 
disegnare i suoi sogni. Per quanti sforzi facessimo per 
analizzare questo materiale, vi si intrometteva sempre, 
ospite non gradito, il suo difficile rapporto col marito, un 
giovane dottore privo di sensibilità, immaturo ed estrovertito. 
Il contrasto tra i suoi sentimenti molto positivi verso il 



comprensivo terapeuta, e quelli verso il marito acuì la 
frattura all'interno del matrimonio. Per quanto ritenessi che 
l'analisi escludesse l'intervenire nei problemi di rapporto, e, 
oltretutto non mi sentissi competente in questo campo, alla 
fine mi sembrò di non avere altra scelta. Dopo alcune 
sedute individuali con suo marito, e altre insieme a lei, 
divenne evidente che i due provavano una profonda 
avversione reciproca, anche se non avevano mai preso 
seriamente in considerazione l'idea di separarsi, perché 
l'idea di divorziare era per loro tabù. Ma dopo aver 
riconsiderato questa loro vecchia convinzione, conclusero 
che per loro sarebbe stato meglio divorziare che continuare 
a stare insieme. Una volta libera, però, la mia paziente, 
nonostante avesse ancora bisogno di un'analisi, e nulla 
ormai vi si opponesse più, vi dovette rinunciare perché 
aveva esaurito le sue economie, e non avrebbe più potuto 
pagarla.
Questi due casi mi fecero comprendere l'importanza 
essenziale di una attenta valutazione dei rapporti familiari, e 
dei problemi ad essi connessi, prima di incominciare l'analisi 
vera e propria, in modo da stabilire se non si debbano 
risolvere prima questi problemi di rapporto, e vedere quindi, 
inizialmente i due coniugi insieme, o inviarli a qualchedun 
altro più specificamente qualificato. Inoltre, poiché questo 
tipo di problemi emerge pressocché inevitabilmente durante 
l'analisi, sarebbe forse anche auspicabile che la dinamica e 
la terapia del matrimonio e della famiglia facessero parte, in 
modo
più specifico e approfondito, del training degli analisti e degli 
psichiatri. Quante volte può essere successo che, per 
fedeltà verso il principio della ricerca inferiore individuale, 
noi, junghiani, freudiani, e, in genere terapeuti, siamo stati 
distruttivi verso i rapporti dei pazienti, e, tutt'al più, o tutt'al 
meno, abbiamo consumato sforzi, tempo e denaro in analisi 
tecnicamente corrette, ma praticamente fuori centro?
Le iniziali risposte stereotipe dell'analista derivano 
indubbiamente dal vecchio modello medico di rapporto 
duale, in cui il saggio dottore diagnosticava e quindi aiutava 
ad estirpare la malattia dell'individuo che aveva richiesto il 
suo aiuto.
Jung, da forte introverso, mantenne questo modello ed 
elaborò un tipo di approccio psicologico altamente 
introvertito, che ha attratto come seguaci personalità 



prevalentemente introvertite.
Da una mia piccola inchiesta tra colleghi, ho constatato che 
la maggior parte provava uno spiccato disagio nel trattare, 
professionalmente, con più di una persona nello stesso 
tempo. E poi molti di noi hanno fatto il loro tirocinio in istituti 
di psichiatria, spesso freudiani, con ulteriore enfasi sul 
modello duale. Alcuni di noi, forse gli estroversi, si sono 
occupati in qualche modo di terapia di gruppo, ma solo negli 
ultimi 15 anni si è organizzato uno specifico ed organico 
training sulla dinamica e sulla terapia del matrimonio e della 
famiglia, sebbene da decenni gli assistenti sociali e i 
consulenti matrimoniali lavorassero in questo campo.
Forse non abbiamo riconosciuto apertamente e pienamente 
come avremmo dovuto, i non rari imprevisti e svantaggi del 
modello di rapporto duale. Può nascere una profonda 
rivalità tra il rapporto analitico e quello con il coniugo: e 
questo può venire complicato dalla formazione, reale o 
immaginata, di una specie di alleanza contro il coniugo. Il 
paziente è protetto dall'atteggiamento non-direttivo, e 
comprensivo dell'analista durante le sedute, sedute in cui 
viene esaminato molto materiale, anche di natura molto 
riservata, e da cui l'altro coniuge viene
escluso. Pochi pazienti resistono poi alla tentazione di 
provare la terapia nei confronti del marito o della moglie 
rimasti a casa, o di usarla contro di loro. Se quindi non può 
rivolgersi a sua volta ad un analista, il coniugo non ha 
nessun modo di trattare con i conflitti e le possibili 
alterazioni che nascono durante l'analisi, e può maturare un 
sempre crescente risentimento nei confronti del paziente, 
dell'analista, e dell'analisi in generale, arrivando a volte a 
causare una interruzione della terapia dell'altro coniuge, e 
certamente complicando il matrimonio.
Anche quando, nel corso stesso dell'analisi, i problemi 
matrimoniali vengono esaminati scrupolosamente, può 
succedere che i l paziente maturi e progredisca 
psicologicamente al di là del coniugo, con la conseguenza 
che questi viene ulteriormente svantaggiato, e la frattura 
emotiva fra i due si allarga. Durante l'analisi, inoltre, il 
paziente impara ad entrare in contatto e a comprendere 
meglio la propria psiche, ed impara ad entrare in rapporto 
con il proprio analista ad un certo livello. Se, però, non 
viene aiutato nei suoi problemi di rapporto, tenderà, al suo 
ritorno a casa dopo le sedute, a comportarsi con il coniugo 



secondo i soliti, vecchi schemi, per lo più inadeguati.
Il modo classico in cui si è cercato di risolvere alcune di 
queste difficoltà è stato quello di far fare l'analisi 
contemporaneamente anche al coniuge del proprio 
paziente, con un altro analista, con il quale ci si possa 
consultare. Una volta un collega junghiano mi mandò in 
analisi un paziente, di cui egli aveva in trattamento, da un 
certo tempo, la moglie e la madre. Quest'uomo, un medico 
estrovertito, venne da me con una certa riluttanza. 
Lavorammo, senza nessun entusiasmo da parte sua, ad 
un'analisi riduttiva e a pochi sogni, banali, ma quello che lui 
desiderava soprattutto era di lamentarsi di tutte le tensioni 
quotidiane di un matrimonio con una donna difficile. Noi due 
analisti cercammo di fare un po' di terapia del rapporto, 
ciascuno con il proprio paziente. I nostri occasionali 
colloqui, per telefono, o alla fine di qualche riunione 
dell'Associazione, ci furono di un certo aiuto, ma in 
sostanza furono troppo discontinui e inadeguati. Durante il 
secondo anno di terapia, il rapporto con quest'uomo si andò 
esaurendo, finché decidemmo, di comune accordo, di 
interrompere del tutto, sentendo che non avremmo 
realizzato molto di più. Il problema fondamentale per lui e 
sua moglie, — che non venne risolto a nessun livello —, era 
quello che Georges Bach descrive in «II nemico intimo», 
quello cioè di riuscire a dare un valore creativo ai loro 
scontri, e un significato effettivo, e utile per il loro rapporto, 
alle loro riappacificazioni. Entrambi avevano raggiunto una 
certa chiarezza sui propri schemi di comportamento, derivati 
dall'infanzia, ma non furono capaci di utilizzare questa 
presa di coscienza per cambiare la natura dei loro rapporti.
In un matrimonio di una certa durata, si stabiliscono delle 
«regole» di interrelazione inconsce, e una specie di 
meccanismo omeostatico interviene a mantenere in vita 
queste regole non scritte. Se essi avessero potuto fare una 
terapia della coppia, o della famiglia, insieme ai bambini, il 
terapeuta avrebbe potuto scoprire le «regole» del loro 
rapporto, e avrebbe potuto aiutarli a prenderne coscienza e 
a trovare modi alternativi di comunicare e di comportarsi. 
Questa coppia avrebbe dovuto porsi come problema 
prioritario e come scopo limitato quello di trovare in una 
terapia comune un aiuto specifico per il loro matrimonio in 
crisi. Se poi entrambi, singolarmente, avessero voluto 
intraprendere il cammino verso un'individuazione 



introvertita, avrebbero potuto accingersi a questo, essendo 
meno distratti dal pressante conflitto coniugale e dai vani 
tentativi fatti per risolverlo.
Nell'esempio che ho appena citato, gli analisti cooperavano 
tra di loro nel cercare di aiutare i loro pazienti a risolvere i 
problemi del loro rapporto; ma ci sono delle volte in cui il 
fallimento del trattamento è provocato dal disaccordo tra i 
due analisti. Un collega introvertito analizzò per diversi anni 
un giovane medico introvertito di pensiero, e sebbene il 
processo di individuazione sembrasse procedere
piuttosto lentamente, entrambi, sia l'analista che 
l'analizzando vi si dedicavano con il massimo impegno. La 
moglie di questi, un'estroversa di sensazione, mi venne 
mandata dal marito, in condizione di depressione, capace di 
parlare solamente delle proprie difficoltà a vivere con un 
uomo così' diverso da lei. Si era risentita, sentendosi 
esclusa dalla sua analisi, e dalla enorme quantità di libido, 
tempo e denaro che egli investiva nelle sue sedute 
analitiche, nello scrivere e nello studiare tutti i propri sogni. Il 
marito, evidentemente, riferiva ben poco dei disturbi di sua 
moglie al proprio analista, cosicché il mio collega rimase 
sorpreso e incredulo, sentendo da me che le cose 
andavano così male.
Alla fine, quando gli ebbi riferito i sogni molto disturbati della 
mia paziente, e i suoi propositi suicidi, incominciò a dare un 
maggior rilievo ai problemi coniugali, ma essi erano così 
massicci, che, secondo me, potevano venir risolti solo con 
sedute comuni, a cui però il mio collega si opponeva. La 
moglie provò allora un altro analista, una donna, che provò 
la mia stessa frustrazione nel trattare solo con lei. L'analista 
del marito, invece, aveva una sua opinione personale, in 
quanto riteneva che la continuazione, indisturbata, 
dell'analisi dell'uomo fosse la cosa più importante, e che i 
problemi di rapporto potevano venir affrontati positivamente 
anche su una base individuale.
Dopo diversi casi di questo genere, incominciai a 
interrogarmi sempre più spesso sull'opportunità di apportare 
degli specifici ampliamenti al tipo di approccio introvertito 
della «pura dottrina». Con il training di terapia della famiglia, 
sentii di aver aggiunto questo importante contributo teorico 
e tecnico alla mia personale esperienza e al mio training 
junghiano. Jung ha descritto il matrimonio come una 
relazione psicologica; ne ha sottolineato la complessità, le 



difficoltà, le possibilità, e la necessità di sviluppare la 
consapevolezza e la costanza durante le sue varie fasi. 
Soprattutto ha fatto notare che la psiche dei bambini risente 
molto degli aspetti inconsci e delle interazioni dei genitori. È 
un vero
peccato che ne Freud, né la maggior parte dei suoi 
successori, fino a poco tempo fa, abbia preso in 
considerazione le possibilità offerte dall'analisi del materiale 
inconscio e cosciente della coppia o dell'intera famiglia, 
all'interno di una situazione terapeutica. In qualità di analisti, 
noi usiamo le reazioni di transfert e di controtransfert tra noi 
e il paziente come un importante strumento terapeutico. Ma 
anche in una famiglia si sviluppano una grande varietà di 
manifestazioni e di comportamenti inconsci, che possono 
venire liberati, osservati ed elaborati in una terapia a cui 
partecipino tutti i membri interessati. Indubbiamente al 
terapeuta si prospetta una situazione ed un ruolo diverso. 
L'accento non è più sull'analista, unico compagno del 
paziente nel suo viaggio inferiore, ma sulla coppia o sulla 
famiglia che compie insieme il suo viaggio, assistita 
dall'analista, come da un compagno fidato.
Nella terapia della coppia, il marito e la moglie possono 
anche partecipare in piccola parte alle reciproche analisi 
riduttive, arrivare a comprendere e accettare le differenze 
reciproche di tipi e funzioni psicologiche, imparare a trarre 
più significato dai propri sogni, e diventare più coscienti 
delle varie proiezioni. Inoltre, essi possono prendere 
coscienza del fatto che le varie differenze individuali non 
devono essere motivo di svalutazioni ostili, ma venire 
riconosciute ed accettate come caratteristiche individuali, e 
che esistono nel loro rapporto delle modalità non funzionali 
di comunicazione e di comportamento, che possono venire 
sostituite da altre, più soddisfacenti.
Vorrei aggiungere una considerazione a quelle fatte da Jung 
sul matrimonio, e cioè che esso contiene un potenziale per 
la crescita individuale e l'individuazione di entrambi i 
partners, pari a quello di qualsiasi altra situazione, ivi 
compresa l'analisi. Perché questo potenziale venga 
sviluppato, però, è necessario che le due persone si amino 
e provino un tale interesse l'uno per l'altra, da affrontare 
costruttivamente le volte in cui si odiano — il che richiede 
un dialogo sincero e continuo da parte di entrambi.



Le coppie spesso si vengono a trovare in difficoltà 
incredibili, perché non sono mai riuscite a stabilire un 
colloquio, e allora sono subentrate la chiusura, e la 
devitalizzazione. Lasciatemi ripetere che non è possibile 
imparare in un'analisi individuale l'arte di confrontarsi 
creativamente con il proprio coniugo ed i propri bambini: 
questo lo si può raggiungere solamente elaborando i conflitti 
di due persone che si ritrovano insieme in un rapporto di 
reale vicinanza. Ed è in questa oscillazione emotiva, tra il 
separarsi ed il ritrovarsi insieme, che la presa di coscienza e 
la crescita possono aver luogo.
I pazienti vengono a volte in analisi in condizioni di 
depressione, e con alle spalle un matrimonio compromesso 
dall'alienazione, dalla mancanza di motivazione, dalla 
chiusura. Molti mariti e mogli si rifugiano in un altro tipo di 
rapporto, un rapporto sentimentale. Entrambi questi tipi di 
rapporti possono causare la rottura del matrimonio, oppure 
— e questo è interessante, — possono aggiungere tanto 
alla vita individuale, che anche un matrimonio moribondo 
può continuare a reggersi. Perciò, quando una persona 
infelicemente sposata inizia un'analisi (o un rapporto 
sentimentale), questo sarebbe il momento di sottoporre ad 
un’approfondita valutazione il rapporto matrimoniale — con 
entrambi i partners, e, a volte, anche i bambini. Se si scopre 
che da parte di uno o di entrambi i partners non c'è amore 
autentico, e/o che c'è un contrasto di fondo tra le due 
persone, e nessun desiderio neanche di provare una terapia 
del rapporto, allora essi possono venir aiutati nella 
decisione di divorziare. La terapia della coppia e della 
famiglia può aiutare molto a realizzare una separazione o 
un divorzio costruttivi. Infatti si possono perdere delle 
importanti possibilità terapeutiche, quando una coppia si 
separa in un clima di ostilità, che perdurerà in loro ed 
influenzerà i bambini per anni. Quando tra i coniugi c'è 
molta ostilità, per impedire un'interruzione della terapia, 
bisogna evitare nel modo più assoluto di prendere le parti di 
uno dei due, o di coalizzarsi con uno ai danni dell'altro.
Dopo aver riflettuto sui miei casi, ho deciso di fare un 
semplice riassunto statistico di tutti i pazienti che ho visto 
durante i miei dieci anni di professione privata. 
(Incidentalmente, la professione privata ha occupato solo la 
metà del mio tempo, in quanto, come molti colleghi della 
California, l'altra metà l'ho occupata in attività didattiche con 



studenti di medicina, psichiatri in training, assistenti sociali, 
e infermiere). Pertanto i pazienti che ho avuto in trattamento 
per un periodo significativo, sono stati 126; di questi, 70 
cominciarono con una terapia individuale, e la metà di 
questi 70 era sposata. In 20 di questi 35 matrimoni, i 
problemi di rapporto erano così gravi, che alla fine, sentii 
che dovevo vedere anche i coniugi, e, qualche volta, anche 
i figli. I primi casi, però, terminavano abitualmente in 
tentativi abortiti di risolvere i problemi coniugali e familiari. 
Ora io penso che quindici di questi venti casi furono dei 
fallimenti, perché si dava troppa importanza alla terapia o 
all'analisi individuale.
Se potessi ricominciare tutto daccapo, oggi come oggi, 
consiglierei una terapia della coppia o della famiglia in 
almeno un quinto dei casi che ho trattato individualmente. 
Per inciso, degli altri 50 pazienti individuali, solo 24 fecero 
un'analisi secondo la «pura dottrina» di una certa durata e 
consistenza: un quinto cioè di tutti i casi da me trattati, un 
rapporto che mi viene confermato anche da altri colleghi più 
giovani, anch'essi estrovertiti. Gli altri 26 pazienti in analisi 
individuale per la maggior parte non erano sposati, e, 
sebbene abbiano ottenuto dei risultati abbastanza 
soddisfacenti, avrebbero però, secondo me, potuto 
maggiormente progredire sul cammino dell'individuazione, 
se avessero fatto anche un'esperienza di una terapia di 
gruppo intensiva.
Dei pazienti in analisi, quattro, dopo un certo tempo, 
passarono, con vantaggio alla terapia della coppia. 
Inizialmente, infatti, era sembrato appropriato un 
trattamento individuale, e solo in un secondo momento i 
problemi di rapporto erano diventati così rilevanti da 
richiedere una soluzione. Due di questi erano coppie 
sposate, e gli altri due, due ragazzi che fecero
per un certo tempo la terapia con le loro madri, vedove, e 
successivamente ritornarono alla terapia individuale. Da 
quando ho compiuto il mio personale training di terapia della 
famiglia, ho sottoposto a questo trattamento 13 coppie, o 
famiglie, per cui questo tipo di trattamento sembrava il più 
adeguato. Il successo non è stato completo, soprattutto a 
causa delle resistenze di uno o di entrambi i coniugi, che li 
portavano a cambiare o ad opporsi a qualsiasi tipo di 
psicoterapia. Quattro coppie in queste condizioni 
abbandonarono il trattamento dopo poche sedute, e con 



mio grande sollievo. La donna di una di queste coppie 
intraprese un'analisi individuale, con risultati positivi.
Allo scopo di soddisfare meglio i bisogni di coloro che mi 
vengono mandati, io ora li sottopongo ad un esame iniziale, 
tendente a stabilire quale sia il tipo di terapia più 
appropriato. A volte, questo può venire deciso subito, altre 
volte, invece, una decisione può richiedere diverse 
settimane.
La prima cosa da stabilire è se si debba intraprendere una 
terapia della coppia o della famiglia. Ho trovato importante 
vedere, all'inizio, il coniugo o i genitori in almeno una seduta 
separata ed una in comune, piuttosto che basarmi sui 
racconti, spesso distorti, dei pazienti, sulla situazione dei 
rapporti familiari. Se la terapia della coppia o della famiglia 
appare indicata, c'è ancora il problema di vedere se l'altro o 
gli altri membri della famiglia sono motivati, e disposti a 
cooperare alla terapia. In caso negativo, la terapia 
individuale o di gruppo possono essere le uniche soluzioni 
possibili per il paziente.
Per quel che riguarda gli adolescenti disturbati e i bambini, 
ritengo che la terapia della famiglia sia il trattamento più 
adeguato, possibilmente seguito da una terapia di gruppo 
con coetanei, o da un'analisi individuale, o dalla ludoterapia. 
Un bambino disturbato spesso non può venire aiutato, se 
non si pone un qualche rimedio ai disturbi di comunicazione 
all'interno del suo ambiente familiare. Quando i parenti 
partecipano al trattamento insieme ai figli, 
il terapeuta può farsi una idea molto più aderente alla realtà 
di quel che succede a casa, di quando i genitori vengono 
intervistati, separatamente, dal personale ausiliario. Anche 
un trattamento temporaneo della famiglia in loco, può offrire 
dei vantaggi. Dei risultati sorprendenti si sono avuti quando 
una collega, psicoterapeuta della famiglia, ha vissuto con le 
famiglie, per un periodo di circa una settimana.
Quando poi la terapia della coppia o della famiglia non sono 
indicate, allora il paziente si dovrebbe sottoporre ad un altro 
tipo di trattamento che escluda la presenza di altri membri 
della famiglia, cioè la terapia individuale o di gruppo. Perché 
una persona sia adatta ad una prolungata analisi 
introvertita, deve essere secondo me, una persona 
particolare, con una certa, effettiva capacità di introversione.
In un suo lavoro, il dott. C. E. Brookes stabiliva alcuni 
principi utili per riconoscere le caratteristiche di una persona 



potenzialmente sul cammino dell'individuazione; questo 
sono:
Ha una certa apertura e disponibilità verso il proprio 
materiale inconscio.
Ricerca e si serve della solitudine per assimilare le proprie 
esperienze.
È alla ricerca di un significato individuale.
Tende ad essere cosciente del proprio comportamento, e ad 
autoregolarlo.
I suoi scopi sono stabiliti e ha la capacità di cambiare scopi.
Vuole crescere ed è abbastanza disturbato da voler 
cambiare.
È capace di tollerare abbastanza la propria ansia.
Sceglie le persone e le situazioni, invece di venire 
passivamente scelto.
Vorrei aggiungere a quest'elenco, una condizione relativa 
all'ambiente: e cioè che la persona non si dovrebbe trovare 
in una situazione, in cui i rapporti più immediati gli 
provochino troppi conflitti e troppa costrizione.
Se molte di queste qualità e condizioni mancano, allora il 
profondo impegno richiesto da una analisi del profondo 
risulterebbe troppo pesante. Il tempo
e gli sforzi dell'analista sarebbero meglio impiegati in un tipo 
di psicoterapia più circoscritta alla sfera cosciente, e che si 
proponesse scopi più limitati. La terapia di gruppo o della 
famiglia può tendere a questi scopi più limitati. Oppure 
entrambe possono rappresentare una tappa significativa nel 
processo di individuazione di una persona creativa o 
potenzialmente creativa. Per esempio, sviluppare una 
valutazione positiva, e la capacità di affermazione in un 
individuo passivo, con scarsa autostima, può essere più 
facile all'interno di una terapia di gruppo o della famiglia. 
Una persona di questo tipo ha bisogno della presenza di 
altre persone, oltre lo psicoterapeuta, per scoprire come egli 
possa «escludersi» in molti modi, e per fare l'esperienza di 
altri che «lo accettano». Altri, che hanno problemi di 
aggressività, imparano a limitarsi, per permettere ad altri, 
meno attivi, di affermarsi. In una terapia della famiglia, 
succede che alcuni membri imparino per la prima volta 
come comunicare soddisfacentemente a livello verbale — 
imparano a discutere in modo creativo, a trovare un buon 
accordo, in altre parole, a far conoscere chiaramente i 
propri desideri e a sostenerli. I genitori impareranno poi che 



non possono preservare un mitico status quo infantile, 
quando i loro figli sono cresciuti ed hanno raggiunto altri 
gradi di sviluppo. I membri della famiglia scopriranno che le 
differenze individuali possono essere uniche e preziose, e 
non ostacoli da venire eliminati o colpe che devono essere 
punite da parte di uno o due membri che parlino sempre per 
gli altri. In molte famiglie, i commenti critici appaiono 
minacciosi, e sono considerati come attacchi; i membri di 
queste famiglie potranno imparare un nuovo atteggiamento, 
in cui i commenti aperti, non polemici, saranno considerati 
non come una minaccia, ma come un dono: e in cui 
l'approvazione verrà espressa, quando viene sentita, e non 
più, come spesso accade, inibita. Ed infine, quando vi sono 
delle comunicazioni disturbate all'interno della famiglia, 
relativamente al destinatario supposto del messaggio, al 
tipo di
messaggio, e alla coerenza tra il messaggio e l'effetto, si 
possono mettere in chiaro le circostanze per cui questo 
accade, e provare di nuovo sulla base di questa migliorata 
chiarezza.
Da parte sua, il terapeuta può cercare di offrire un modello 
agli altri, comunicando con chiarezza, specificità, coerenza, 
e brevità. Farà e incoraggerà anche messaggi positivi nei 
confronti di tutti i membri, ma incoraggerà anche critiche 
negative, che potranno essere accettate costruttivamente, 
invece di essere prese per attacchi ostili. Darà il loro valore 
ai contributi di tutti i membri, anche dei bambini più piccoli, e 
aiuterà ciascuno ad esprimere nel modo più appropriato la 
propria sofferenza, ed a comprendere e a tener conto della 
sofferenza altrui. I membri impareranno il valore per 
l'individuo di andare fino in fondo nelle discussioni, invece di 
interromperle, o lasciarle in sospeso. Impareranno anche, 
augurabilmente, che le differenze possono portare alla 
crescita, invece di essere una barriera alla comprensione, e 
a discutere e negoziare come eguali, in modo che i desideri 
di ciascuno siano tenuti in conto in tutte le decisioni. Si 
potranno anche analizzare dei sogni, e questo potrà 
promuovere l'introspezione, nei confronti propri e degli altri, 
sviluppare la comprensione, e creare vincoli più stretti. Se 
quindi, la terapia sarà riuscita, ognuno sarà cresciuto nella 
propria autostima, e avrà imparato a realizzare meglio i 
propri desideri, e ad accordarli in modo più soddisfacente 
con quelli degli altri, sia all'interno della propria famiglia, che 



fuori. In conclusione, vorrei dire che, per la riuscita del 
trattamento, la qualità della valutazione iniziale, e della 
conseguente scelta del trattamento, è altrettanto importante, 
della qualità del trattamento, e del terapeuta stesso. 
L'analisi secondo la «pura dottrina», forse il nostro 
contributo più unico e prezioso, può d'altra parte, venire 
riservata a coloro che vogliono sviluppare pienamente il loro 
potenziale creativo.
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