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SEMINARIO DI IL LAVORO PSICOANALITICO 1994-1995 
IL COMPROMESSO 

 

27 GENNAIO 1995 

3° SEDUTA 

Controtransfert, vendetta, perdono 

 

 

CONTROTRANSFERT E UNIVERSALITÀ. DELLA NORMA 
 

AMBROGIO BALLABIO 

 

  Sono contento che Giacomo Contri ha sottolineato il senso, che ha anche per me, la relazione di 

Anna Maria Guerrieri, e questo mi facilita a dire le cose che mi sono annotato. 

 Una prima era proprio all'inizio, parlando dell'universalità della psicoanalisi, io penso che ciascuno 

di noi riecheggi l'universo come siamo abituati ad usarlo da alcuni anni e questo secondo me significa anche 

qualche altra cosa che potremmo suggerire a Friedman. 

La questione non è tanto l'universalità della psicoanalisi, quanto l'universalità della norma di cui parliamo. 

Già nelle prime due riunioni del seminario è emerso chiaramente che se l'analisi si regge su una versione 

particolare della norma fondamentale, ciò non toglie che la norma fondamentale è la stessa della vita 

quotidiana se si tende alla soddisfazione. Allora c'è  un'universalità che non è della psicoanalisi, ma della 

norma, ricostruita attraverso l'esperienza psicoanalitica che è un'esperienza in cui questa norma viene colta 

nella sua crisi, nella sua crisi perché il nevrotico ci testimonia come funziona la legge nella crisi. 

Proprio queste due versioni particolari dell'unica norma fanno sì che l'esperienza psicoanalitica sia 

un'esperienza particolare, perché secondo me anche Friedman è alla ricerca, con questa idea del 

controtranfert avversativo, di stabilire una specificità che si riferisca ad alcuni concetti freudiani chiari. Se 

pensiamo proprio a come inizia la cura, all'analizzante si dà subito una regola che corrisponde per noi al 

talento negativo, nel senso di far sì che non ci sia nessun pensiero che ostacola il moto di parola. Questa frase 

per esempio è in quell'articolo di Giacomo Contri  Il bene dell'analista. Ma a me veniva da dire anche di più:  

se ci sono pensieri in conflitto, un pensiero che ostacola la conclusione di un altro pensiero, che questo non 

sia obiezione al moto di parola. Freud nel spiegare la regola fondamentale, anche da come la descrive nei 

testi, dice proprio che quando nasce il pensiero opposto, il pensiero di vergogna, di inutilità rispetto alla cosa 

che sta venendo in mente, che quel pensiero non sia obiezione alla parola, cioè a parlare anche di quel 

pensiero. 

Quindi è una norma che riguarda il talento negativo, nel senso di togliere le obiezioni al moto di parola. 

Dall'altro lato, per l'analista, che noi diciamo essere nella posizione di verginità perché sa come il sesso è 

collegato al talento negativo, l'analista deve far sì che il suo presunto sapere, il suo talento pedagogico, o — a 

me veniva da aggiungere — il suo talento suggestivo, non facciano valere i loro diritti nella relazione.  

L'altra volta Raffaella Colombo sottolineava, in un certo modo la questione del tempo di elaborazione: 

sappiamo che per Freud è uno dei termini della tecnica: ricordare-ripetere-rielaborare. Se non c'è 

rielaborazione non può bastare … 

Allora, qualsiasi intervento pedagogico, o a maggior ragione che possa avere un'influenza suggestiva, sono 

interventi che si qualificherebbero nel nostro discorso come interventi offensivi e traumatici che ci sono 

addirittura nella malattia. E questo implica per l'analista anche astenersi dal far valere le sue opinioni anche 

su cose fondamentali. 

Questa impostazione dà comunque una specificità alla relazione analitica e una specificità che è 

squisitamente giuridica, per la legge che si pone, per la versione particolare della legge che si pone. 

Certo che è la stessa legge della vita quotidiana, ma proviamo a pensare che nella vita quotidiana uno che 

seguisse la regola delle libere associazioni nel rapporto con ciascuno di noi, dopo dieci minuti ce ne 
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andremmo e non vorremmo più incontrarlo. E viceversa è noto un po' a tutti che agli inizi della pratica 

psicoanalitica, o per errori di fondo, lo psicoanalista assume un atteggiamento, anche quando incontra gli 

amici, che spesso glieli fa perdere. Quindi si vede da tutti e due i lati che la versione particolare che assume 

la norma nella relazione analitica non può essere la versione della vita quotidiana. Oltretutto, per il fatto che 

nella vita quotidiana, se pensiamo a certi esempi come il ricco che fa valere la sua ricchezza nel rapporto con 

l'amico è un esempio che vale sotto un certo aspetto come reciprocità, vale in maniera reciproca: quel ricco 

perderà la nostra amicizia, ma anche noi nel momento che facessimo valere la nostra ricchezza verso uno più 

povero, sappiamo che lo perdiamo come amico. Ecco, non è la stessa cosa nella relazione analitica. 

A me veniva anche da pensare a questo: l'errore che può fare lo psicoanalista, perché anche considerando la 

discussione della volta scorsa, a me viene da dire che non è sicuro, e in ogni caso non è necessario, che 

l'analista per essere tale sia il santo del pensiero di natura. Cioè l'analista può avere ancora le sue tentazioni e 

i suoi disturbi nevrotici che interferiscono con la cura. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Come tutti i santi della storia della santità.  

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Mi chiedevo questo, mentre riflettevo sulla norma fondamentale: siamo portati ripetutamente a 

prendere in considerazione la questione del perdono come interessante, riguardo proprio il funzionamento 

della norma fondamentale, l'analista per un errore che compie nell'esercizio della sua funzione, non può 

aspettare che ci sia una possibilità di perdono: deve poterlo correggere semplicemente ritornando alla norma 

fondamentale, altrimenti perde il paziente. Il paziente non perdona. 

Mi sembra allora chiaro perché il termine controtrasfert  ci ha sempre dato fastidio e facilita un certo tipo di 

confusione. Perché, pensando alla realtà giuridica, anziché alla realtà oggettiva e sostenendo che la realtà 

giuridica è l'unica nelle relazioni umane oggettive, si chiariscono tutti e due i termini: la relazione 

standardizzata e il controtrasfert avversativo. 

Perché lo standard è vero che è anche un oggetto, esiste il pezzo di metallo che si chiama metro da qualche 

parte, però in ogni caso lo standard è dato dal confronto con quell'oggetto. 

Ma nelle relazioni umane, la legge che regola le relazioni umane, non è una legge di riferimento a un 

oggetto, è una legge di riferimento a dei soggetti, a dei soggetti che possono aderire. 

Possono esercitare il loro consenso e il loro dissenso. 

E' in quel senso lì che qualsiasi forma, anche la più sofisticata del positivismo, non aggirerà mai a incontrare 

quello che stiamo dicendo noi, perché sono due binari paralleli che non si incontrano. 

E dall'altro l'altro, la faccenda del controtransfert, per come la si legge in genere nella letteratura 

psicoanalitica di un certo tipo, è una faccenda ancora più grave da questo punto di vista, perché per parlare di 

transfert e controtransfert non ci si può che rifare a una teoria dei fantasmi o della fantasia, per cui ciascuno 

ha le proprie fantasie e i propri fantasmi sulle sue relazioni, che subiranno sì delle influenze dai fantasmi 

dell'altro, ma la relazione sarà sempre mediata dai fantasmi di tutti e due. Non c'è una relazione reale. Se si 

distingue fra controtrasfert e controtransfert, l'unica ragione che trovo è quella: che ognuno ha i suoi fantasmi 

e c'è una relazione fra fantasmi. 

 Questo tipo di tentazione, che poi costringe uno come Friedman che vuole essere freudiano, appunto 

a trovare una terminologia particolare, questo tipo di questione è dovuta al fatto che da un lato si vuole 

evitare il determinismo più stretto in cui le relazioni sono solo interazioni, e dall'altro lato non si è colto la 

natura giuridica di ogni relazione umana, che l'oggettività è data dalle norme che si mettono in atto, dalle 

norme vigenti. 

Ecco per cui da questo punto di vista noi abbiamo da suggerire a Friedman anche questo aspetto che proprio 

è il nostro pezzo forte: il riferimento giuridico rende inutili, superflui se non dannosi, tutti i riferimenti 

positivistici che bisogna arrangiarsi a trovare per difendersi. 

 

 

ANNA MARIA GUERRIERI 
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 Lui non è un positivista, perché essendo anche freudiano… 

Ma, a parte i fantasmi, tu come li metti rispetto al complesso, almeno rispetto al complesso, almeno rispetto a 

questa parola un po' abusata che è complesso, ma che tuttavia esprime molto bene la struttura… 

Cioè, l'analista rispetto al proprio complesso centrale, un minimo di coscienza, di chiarezza deve averla. 

Altrimenti i fantasmi si scontrano, si distruggono fra di loro. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Quello che ho premesso sulla versione propria dell'analista nella sua posizione di analista, la versione 

propria della legge fondamentale, non è raggiungibile che attraverso una propria forma di guarigione. Che 

poi non voglia dire l'esercizio costante e inflessibile di quella norma, ma che ci siano tentazioni e ricadure e 

che ci siano pazienti che ti fanno ricadere di più o di meno è ovvio, è dato dalla realtà della vita quotidiana, 

ma ciò non toglie che una forma di guarigione che abbia consentito, se non di teorizzare, di arrivare a una 

posizione effettiva che tende ad essere quella che noi chiamiamo di verginità è inevitabile. 

Altrimenti, proprio l'indicazione di Freud, della regola di astensione e dell'attenzione fluttuante è inaffidabile. 

Una persona che non è in qualche modo guarita non può applicarla. 

 

 

GLAUCO GENGA 
 

 Volevo chiederti: quando parli della vita quotidiana dello psicoanalista e che c'è una particolare 

versione della legge nella relazione analitica, c'è un punto dove non ho capito, dove hai richiamato ciò che 

diciamo talvolta circa il far valere o non far valere una ricchezza in un rapporto, che poi è a rischio di perdere 

il rapporto stesso. Lì hai dato per scontato che ciò che riconosci valido, che avviene con i tuoi amici, dici … 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Gli esempi che abbiamo usato di più, proprio per rendere più esemplificativo e concreto, sono 

esempi in cui a me verrebbe da dire è evidente che l'altro è a sua volta un soggetto, tanto è vero che potrebbe 

trovarsi in un'altra relazione in posizione diversa. 

Nel momento che questo avvenisse tra analista e analizzante, vorrebbe dire che l'analisi non c'è. Non è mai 

successo, non è pensabile che a un certo punto dell'analisi l'analizzante diventi l'analista del suo analista. 

Certo che l'analista opera da soggetto anche lui, ma nello stesso tempo quella relazione è fissata dall'inizio 

alla fine dell'analisi in un modo che la soggettività dell'analista deve sottoporsi a quella versione particolare 

della norma fondamentale che chiamiamo verginità. 

Da un certo punto di vista è l'unico esempio che ho in mente in cui è richiesto dall'inizio alla fine di un 

lavoro di essere in quella posizione. Ci possono essere degli errori, ma la posizione perché il lavoro funzioni 

e arrivi al suo termine è quella. 

Le altre questioni della vita non è per il termine del lavoro. 

 Era anche a proposito di quello che diceva Anna Maria Guerrieri adesso: io pensavo anche a questo. 

L'altra volta accennavo a il fatto che se l'analisi è un processo, l'analista non fa in ogni caso da giudice. Il 

giudice in ogni caso alla fine dovrà essere l'analizzante stesso, che potrà emettere la sentenza definitiva. 

Però, pensando proprio al fatto che il nostro tema è il compromesso, e io stesso ho ricordato che la forma più 

generale dal punto di vista giuridico del compromesso, è il compromesso arbitrale, è anche vero che se 

l'analisi è un ricorso, un ricorso di tipo giuridico, nel momento che chi fa domanda fa questo ricorso 

giuridico non può che pensare l'analista come arbitro di un compromesso andato male, di un compromesso 

arbitrale antecedente e andato male. Quindi, in un certo senso il lavoro dell'analista sarà dimostrare che non 

ha bisogno di un arbitro perché lui deve arrivare a una sentenza. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
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 Saresti d'accordo nel dire che è differente la situazione di analisi e il modo di rapporto in analisi da 

un altro rapporto, dal rapporto comune? Ma in particolare un'analisi è un rapporto normale. Ciò che è lo 

specifico dell'analisi è: — distinguendo moto, azioni e comportamento — diversamente da tutti gli altri 

rapporti, il modo di rapporto dell'analisi è limitato, è specifico, del moto della parola, con tutte le azioni e 

comportamenti relativi a questo. E basta. In quanto è situazione che allora è sperimentale, per il fatto che c'è 

uno che la sostiene, che la garantisce e l'altro che segue, e se non segue, chi la garantisce si arrabbia.  

Perché c'è della malattia: il rapporto di parola fra due soggetti guariti per essere … è l'analisi. E' la verginità. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 E' qui che il concetto di Padre è l'unico che ci soccorre anche teorieticamente. Se Padre, anziché 

essere il solito svolazzo di virtù, le solite cose su Babbo Natale, se Padre significa essere uno che favorisce 

un altro a trattare il reale come fonte del suo beneficio, io sono padre con mio figlio, con la mia amante, con i 

miei pazienti. Anche se fossi più giovane delle persone più adulte con cui ho a che fare. Che io sia donna o 

che io sia uomo, che io sia in seduta o che sia fuori seduta. Che io sia paziente, no. Per questo che il nostro 

primo concetto è quello di castrazione.  

 

 

M. DELIA CONTRI 

 

 Quando Ballabio diceva che l'analista non fa il giudice, direi che sì che fa il giudice, se è lì come 

soggetto. Come soggetto giudica. Io sto lavorando e se l'altra persona che è lì smette di lavorare… Come 

soggetto, sei sempre giudice, per la tua parte. 

Come soggetto è lì continuamente a giudicare. Non emette la sentenza sui fatti dell'altro, ma sui fatti propri 

sì. Ma è solo per quello che la persona che è lì, prima o poi forse riuscirà a rimetterla sui tacchi. Ma se 

l'analista non fosse lì continuamente a fare il giudice, per quanto lo concerne… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 L'analista non è il giudice, nel senso riduttivo e banale che corre, solo perché sa e fa intendere al 

paziente che il paziente sta già vivendo in quel mondo di sentenze che si chiama patologia. Quindi non 

pronuncia sentenze perché nella misura in cui sei malato ti stai fregando con le tue mani. Il sintomo è una 

sentenza, l'angoscia è una sentenza, e oggi come oggi mi pare di poter che anche la perversione è una 

sentenza.  

Perciò l'analista non emette sentenze perché essere malati è essere fra inferno e purgatorio. Si vive in un 

mondo di male-sentenze, di primi appelli andati mali. Già andati malamente in prigione. 

 

 

M. DELIA CONTRI 

 

 Ma a parte questo, il giudice cosa fa? Dice: se questo, allora quello. Data questa condizione, ci sarà 

questa sanzione. Se il paziente smette di lavorare applico una sanzione. Dunque vuol dire che fa il giudice. 

Non dico la sentenza «sei un cretino». 

Nel momento in cui fai questo, tu fai il giudice. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Certo, se è soggetto fa anche quello in una certa misura. 
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