
Transfert e 
controtransfert
Hans Dieckmann. Berlino

Questo saggio vuole rendere conto dei risultati raggiunti da 
un gruppo di ricerca di Berlino che negli ultimi anni ha 
lavorato sul transfert e sul controtransfert.
Per prima cosa, una breve descrizione del nostro metodo. 
Per i primi due anni il gruppo è stato composto da quattro 
analisti, tutti uomini: nel terzo anno si è unito a noi un quinto 
analista, una donna. La nostra idea di fondo è stata questa: 
nel corso della seduta analitica l'analista non doveva 
annotare solamente le associazioni del paziente, ma anche 
le proprie. Per rendere il concetto con una metafora, 
l’analista doveva ascoltare con un orecchio solo, tenendo un 
occhio sul paziente, un altro sul suo stesso inconscio. Ciò 
significava apportare alcune lievi modifiche alla tecnica 
analitica. Normalmente, nel corso di una seduta, l'analista si 
concentra di più sull'inconscio del paziente, pur dovendo 
lottare dentro di sé per ottenere un atteggiamento introvertito 
più o meno permeabile. Grazie a questa concentrazione, 
l'analista riesce a reprimere di solito la maggior parte 

delle associazioni personali di tipo disturbante che si 
presentano nel corso del processo analitico. Proprio questa 
attività repressiva abbiamo cercato di eliminare, cercando di 
osservare nel loro farsi non solo i nostri pensieri più carichi 
emotivamente, ma anche i pensieri subliminali, le fantasie, i 
sentimenti, le reazioni psicosomatiche di origine inconscia. La 
nostra idea era di mettere in relazione quanto osservavamo 
accadere in noi stessi con quello che il paziente diceva nello 
stesso momento. Lavorare con un metodo di questo genere 
implica un processo di apprendimento, quasi come imparare 
a suonare il piano non con una mano sola, ma con due. Per 
questo nei primi casi di cui il gruppo si occupava il materiale 
riguardante l'analista era più povero all'inizio che nelle sedute 
successive. Ogni due settimane i resoconti delle sedute nel 
corso delle quali era stato applicato questo procedimento di 
doppia annotazione venivano sottoposti all'analisi del gruppo. 
Venivano prese in considerazione anche l'ora di analisi 
immediatamente precedente alla seduta in questione e quella 
immediatamente successiva: inoltre veniva steso un 
resoconto dell'ora di analisi successiva all'incontro del 
gruppo, che veniva poi sottoposto al gruppo.



Nella prima fase del nostro lavoro abbiamo preso in 
considerazione solamente sogni che contenevano motivi 
archetipici. A farci scegliere questo criterio è stata l'esigenza 
di studiare la situazione tra analista e paziente per prima 
cosa in condizioni molto cariche emotivamente. Sappiamo 
per esperienza che la partecipazione interpersonale è in 
questi casi maggiore che nelle cosiddette situazioni normali. 
In una fase successiva della ricerca abbiamo cominciato a 
seguire un criterio diverso, scegliendo le sedute a caso: 
l'analista numerava le sedute svoltesi in una data settimana, 
e poi ne sceglieva una a caso. Abbiamo fino ad ora raccolto i 
risultati di 37 pazienti del primo gruppo di campionamenti e di 
11 del secondo.

Blomeyer ed io abbiamo riferito sui risultati dei primi 25 casi 
della serie dei sogni archetipici al IV Congresso 
Internazionale di Psicologia Analitica tenutosi a Londra nel 
settembre 1971. In questo stadio della ricerca il fatto per noi 
più sorprendente era la completa corrispondenza tra la 
catena di associazioni dell'analista e quella del paziente. 
Abbiamo riferito al Congresso Internazionale su tutti e tre 
risultati più significativi delle nostre ricerche: essi sono stati in 
seguito confermati dagli altri dodici casi di sogni archetipici da 
noi analizzati, e, con poche eccezioni, dal secondo gruppo di 
pazienti scelti a caso. Ed ecco le nostre tre conclusioni 
fondamentali:

1) Come ho già accennato, non solo le associazioni mentali 
dell'analista avevano in sé un legame psicologico, ma erano 
legate in egual modo, senza alcuna eccezione, alle 
associazioni del paziente. In altre parole ogni fantasia, 
emozione, etc. che nasceva dall'inconscio dell'analista (e in 
alcuni casi si trattava di emozioni e fantasie estremamente 
personali) era collegata alle associazioni del paziente, che in 
quel momento l'analista stava elaborando, oppure seguiva di 
poco la fantasia del paziente. In molti casi l'associazione 
dell'analista anticipava addirittura l'associazione del paziente. 
C'era stata una sola eccezione quando, poco prima di una 
seduta, l'analista aveva ricevuto due telefonate che l’avevano 
turbata emotivamente: uno dei suoi pazienti aveva avuto un 
incidente automobilistico, un altro un episodio schizofrenico. 
Naturalmente la mente dell'analista era molto occupata da 
queste telefonate durante la seduta che seguì, in cui il 
paziente era un'altra donna. È molto interessante il fatto che 
la paziente proprio nel corso di questa seduta giunse a 
comprendere le sue tendenze masochiste distruttive, e 
cominciò a superarle. Aveva portato all'analista un sogno di 
un lago, e le sue associazioni si incentravano sulla ricerca di 
un punto dal quale fosse in grado di dominare le angosce 
provocate in lei dal mondo distruttivo del padre e di superare

la sua aggressività nei confronti dell'uomo. Le associazioni 
dell'analista si aggiravano invece intorno alle due telefonate 
per arrivare alla ballata del 'Lago dei Cigni' e finire con la 
figura dello psicotico re di Baviera, Luigi II, che pose termine 
alla propria vita con il suicidio. Come si vede chiaramente, le 
associazioni di ambedue vertono intorno allo stesso 
problema, ma la catena associativa si muove in due direzioni 
del tutto opposte: mentre le fantasie dell'analista 
regrediscono man mano verso la originaria depressione a 
carattere distruttivo della paziente, quest'ultima è rivolta 
verso il futuro. Questa è stata l'unica eccezione registrata fino 



ad ora: in tutte le altre sedute i processi associativi di 
ambedue le persone sono rimasti allo stesso livello.

2) Siamo riusciti a fare osservazioni nuove sul problema della 
resistenza nel transfert e nel controtransfert: più spesso di 
quanto non si creda, infatti, la resistenza che si presenta nel 
corso dell'analisi è legata ad angoscie non risolte comuni 
tanto all'analista quanto al paziente, nonostante che l'analista 
sia passato attraverso il training ed abbia una notevole 
esperienza. Non si tratta soltanto di un problema del 
paziente. Nella misura in cui oggi siamo in grado di 
differenziare l'inconscio individuale da quello collettivo, le 
paure e le angosce controtransferenziali hanno origine 
dall'inconscio individuale, oppure appartengono al complesso 
dell'Io mentre l'inconscio collettivo ha la tendenza ad 
incoraggiare il processo di individuazione. In uno dei casi da 
noi analizzati le fantasie del paziente avevano riattivato 
un'antica paura infantile nell'inconscio dell'analista: nel corso 
di un'intera seduta l'analista si era mosso da questo punto di 
partenza per ogni interpretazione da dare al paziente. Era 
assolutamente impressionante vedere con quanta abilità e 
quanta intensità l'inconscio collettivo dell'analista cercasse di 
risolvere la situazione producendo fantasie positive che lo 
aiutassero a superare le sue paure. Ma nonostante questi 
sforzi l'analista rimase imprigionato in questo vicolo cieco
fino a che non arrivò, nella seduta di gruppo, a comprendere 
la situazione e il suo modo di agirla. 
Tutto ciò significa che la resistenza non è un problema 
unilaterale connesso ad una cosiddetta nevrosi oggettiva, 
che nasce dalla malattia del paziente: è piuttosto un 
problema che si viene a creare tra due persone, che si 
influenzano ambedue con la stessa intensità e costellano 
certe reazioni nella psiche dell'analista stesso.

3) Abbiamo constatato un sorprendente incremento nei 
fenomeni di sincronicità, specialmente nelle sedute con sogni 
archetipici e forti stress emotivi. Questi fenomeni di 
sincronicità e di percezioni extrasensoriali si sono presentati 
in misura sempre leggermente crescente man mano che 
procedevamo nelle nostre ricerche. Soprattutto da quando 
abbiamo cominciato ad osservare con maggiore esattezza le 
percezioni subliminali dell'analista, abbiamo registrato un 
numero crescente di fatti del genere. Un esempio di questo 
tipo era nella relazione da me presentata, a Londra. Questa 
scoperta sembra contraddire precedenti ricerche di Jung, 
Rhine, Bender e altri, secondo le quali le percezioni 
extrasensoriali decrescono nei test sperimentali protratti più a 
lungo e non possono essere controllate mediante 
allenamento. Man mano che analizzavamo i sogni non-
archetipici, la media dei fenomeni di. sincronicità e le 
percezioni extrasensoriali diminuiva di nuovo: ciò va messo in 
relazione con le situazioni in cui questi sogni venivano 
presentati, che erano meno cariche di contenuti emozionali.

Fino ad ora non siamo ancora in grado di fornire una 
spiegazione adeguata di questi risultati. Alcuni di essi si 
possono spiegare con una assimilazione inconscia a livello 
simbolico, secondo la teoria di Piaget. D'altra parte questi 
fatti potrebbero anche provare che l'allenamento ormai 
acquisito da anni nello sforzo di osservare il proprio inconscio 
contemporaneamente a quello del paziente può anche

condurre ad una maggiore differenziazione dei contenuti di 
questo genere. Darò qui un esempio di questo tipo di 



sincronicità, verificatasi nel corso di una seduta scelta a caso, 
nella quale non era stato presentato alcun sogno. Il paziente, 
trentenne, soffriva di una psicosi con episodi schizofrenici: 
quella era la 108esima seduta che aveva con me, e 
precedentemente era stato sotto trattamento analitico in 
un'altra città. Il problema dibattuto in questa seduta era 
legato al suo problema di Anima e alle fantasie 
estremamente idealizzate che proiettava su tutte le donne. 
Da alcuni mesi aveva una ragazza con la quale, per la prima 
volta nella sua vita, aveva rapporti sessuali. Come accade di 
solito con molti pazienti schizoidi, la ragazza viveva in una 
città lontana, ed il mio paziente ne aspettava la visita in quei 
giorni: lei non era venuta per la data prefissata e durante la 
seduta cercammo di parlare della delusione che il mio 
paziente aveva represso. Alla fine della seduta era divenuto 
consapevole dei suoi sentimenti di delusione repressa. Nel 
corso della seduta per tre volte ebbi fantasie con rose, non 
solo in relazione ad una figura di Anima, ma anche con la 
figura dei vecchio saggio e con il simbolo del Sé. Nella 
seduta di gruppo che segui riuscimmo a definire il significato 
di questi fatti: constatammo che la rosa aveva messo in moto 
la mia anima come veicolo di comunicazione dell'eros non 
solo per entrare in contatto con le emozioni represse del mio 
paziente, ma anche con il Sé che, come sappiamo, soffre di 
una profonda scissione nella schizofrenia. Proprio su questa 
scissione le mie fantasie avevano tentato di fare da ponte; 
così vedemmo in questo simbolo una ricerca di totalità. Ciò 
nonostante al gruppo tutto questo sembrava un po' troppo 
teorico: ci mancava un legame convincente con le 
associazioni del paziente. Tornai a casa dopo questa seduta 
con una certa frustrazione e rimasi in questa condizione 
finché il paziente non venne alla seduta successiva. Nello 
stesso tempo la sua ragazza era arrivata a Berlino. Quasi 
all'inizio della seduta mi disse
spontaneamente che nel corso della seduta precedente era 
stato affascinato da una fantasia che emergeva dal suo 
inconscio di tanto in tanto contro la sua volontà conscia. In 
questa fantasia compariva un'immagine che mostrava la sua 
vita interiore come un pezzo di terra, del tutto devastato dai 
fuoco, che andava da un orizzonte all'altro: su questo enorme 
campo bruciato cresceva e fioriva solamente una rosa. 
Talvolta era addirittura ossessionato da questa immagine e 
poteva anche ricordare che quand'era bambino aveva avuto 
una fantasia analoga, in cui una palude veniva prosciugata: 
in questa fantasia qualcuno bruciava l'erba e piantava grano 
saraceno, perché è una pianta che non può essere spezzata 
dal vento.

Penso che questo possa essere un esempio molto evidente 
di come l'inconscio dell'analista possa essere un recettore 
molto qualificato delle fantasie che ossessionano il paziente: 
oppure, per dirla più esattamente, il Sé costella la sincronicità 
di fantasie in due persone. Questo effetto si può osservare 
come mostra la seduta analitica presa come esempio, non 
soltanto in situazioni emotivamente molto cariche, ma anche 
nelle cosiddette sedute normali in cui solo poco materiale 
inconscio viene reso conscio dal paziente.
Ulteriori scoperte sono venute alia luce attraverso l'analisi dei 
nostri processi di gruppo: sono state pubblicate nell'autunno 
del 1972 da E. Jung, uno dei membri del gruppo. Bion e più 
tardi Argelander hanno mostrato, nella loro teorizzazione 
dell'analisi di gruppo, che tutto il materiale psichico e ogni 
azione portata dentro la seduta di gruppo vanno compresi 
non solo come problema della psiche individuale, ma anche e 



soprattutto come problema del gruppo. Sulla base di questa 
concezione, un intero gruppo è quasi compreso come se 
fosse un individuo e tutte le interpretazioni del terapista sono 
date soltanto in rapporto alla situazione del gruppo. Bion ha 
descritto

questo processo in gruppi terapeutici, mentre Argelander ha 
mostrato come questa interpretazione si adatti anche a 
gruppi di lavoro incentrati su un tema.

Nelle nostre sedute di gruppo dovevamo discutere del 
materiale onirico portato da uno degli analisti e del problema 
fondamentale sul quale le associazioni dell'analista e del 
paziente si erano incentrate. Come ricorderete ad ogni 
seduta di gruppo l'analista portava un sogno oppure i 
contenuti di una seduta analitica, scelti liberamente in base 
alla comparsa di un sogno archetipico oppure a caso 
secondo un sistema qualunque. Nel far questo l'analista non 
aveva mai in mente, a livello conscio, alcun riferimento alla 
situazione del gruppo. E tuttavia ricerche in questo senso 
hanno mostrato che tutti i sogni, le situazioni cruciali e le 
associazioni non solo dell'analista, ma del paziente stesso, 
erano pure legate alla situazione del gruppo.
E. Jung ha notato che all'Inizio della nostra ricerca l'archetipo 
della grande madre nei suoi aspetti oscuri e distruttivi è stato 
costellato con una frequenza estremamente significativa. Dal 
punto di vista della nostra situazione di gruppo questo 
potrebbe essere spiegato come una lotta per conservare la 
propria individualità all'interno del gruppo da parte di 
ciascuno dei membri, che tentava di distinguersi dagli altri. 
Questo si doveva soprattutto al fatto che eravamo un gruppo 
composto tutto di uomini: ma era anche la situazione di una 
prima materia ancora non strutturata nel periodo iniziale 
della ricerca.
Seguì un secondo periodo in cui dominava l'archetipo del 
grande padre, in connessione con il delinearsi di una 
strutturazione del gruppo. Nel terzo periodo si presentarono 
frequentemente motivi di Anima e di Animus, mostrando 
come i problemi della comunicazione e delle relazioni 
orientate nel senso dell'eros fossero ormai venuti in primo 
piano. Ciò derivava anche dal fatto che proprio in questo 
periodo si era venuta ad unire al nostro gruppo una analista. 
Eccoci cosi arrivati al punto che vorrei sottolineare

in modo particolare: la ricerca ha mostrato che non soltanto 
le associazioni dell'analista e del paziente erano strettamente 
correlate, ma che anche i processi associati all'interno del 
gruppo di ricerca erano correlati allo sviluppo del gruppo. È 
proprio questo il fatto più sorprendente e più significativo, dal 
momento che il nostro era un gruppo di lavoro centrato su un 
tema, in cui i processi di dinamica di gruppo dovevano essere 
esclusi, ed essere utilizzati solamente nel caso che si 
verificassero complicazioni. Bion afferma che ci sono tre 
assunzioni di fondo da fare in rapporto ai gruppi arcaici; 
postula fenomeni protomentali in cui i processi psichici, 
somatici e mentali sono ancora indifferenziati in una matrice. 
Quando un gruppo di lavoro si trova a passare attraverso 
questi processi arcaici di gruppo la produttività e l'efficienza 
del gruppo subiscono degli arresti. Tuttavia, secondo le 
nostre osservazioni e quelle compiute da Argelander con i 
gruppi Balint, è anche vero che certi effetti di questa matrice 



hanno sempre come risultato costellazioni da parte del 
gruppo di lavoro, se considerati sul lungo periodo. Ulteriori 
ricerche dovranno mostrare in che connessione si trovino 
queste asserzioni di fondo con gli istinti e gli archetipi.
Nel suo ultimo libro, il «Mysterium Coniunctionis», C. G. Jung 
ha parlato della tendenza a stabilire relazioni tra causa ed 
effetto: questa operazione riduce la totalità degli eventi alle 
singole occorrenze. La scienza tenta di organizzare gli 
avvenimenti legati da un rapporto di causa-effetto e di isolarli 
d a g l i a l t r i a v v e n i m e n t i c h e s i v e r i f i c a n o 
contemporaneamente. Tutto questo se è necessario per 
acquisire cognizioni, ci allontana, d'altro canto, da una 
visione della connessione universale di tutto ciò che accade: 
cioè dell'unità dell'universo. Tutto ciò che accade, accade 
nello stesso universo e ad esso appartiene. Per questa 
ragione tutti gli avvenimenti hanno un certo aspetto di unità a 
priori che è particolarmente vero per quel che riguarda i 
fenomeni di parapsicologia e le esperienze extrasensoriali. 
Come ho già accennato,

abbiamo osservato molti fenomeni di questo tipo nel corso 
del nostro lavoro, non solo nella relazione tra terapista e 
paziente, ma anche nella relazione di transfert e 
controtransfert all ' interno delle sedute di gruppo. 
Indipendentemente da questi fenomeni c'è un certo nesso 
causale tra tutti i fatti che si verificano nel corso della seduta 
tra paziente e analista e i fatti che si verificano nel gruppo: 
questo perché lo stesso materiale è sempre portato avanti tra 
il paziente e l'analista e, nello stesso tempo, nei gruppo. Ma 
anche questo, a mio avviso riesce a darci una visione 
profonda di una parte dell'unità del nostro mondo e dei 
fondamenti della comunicazione sociale. In questi processi di 
transfert e di controtransfert entra in azione una sorgente di 
energia soprattutto emotiva: sembra che Jung abbia 
individuato in questo l'archetipo del Sé, che non si trova 
solamente nell'individuo singolo, ma anche tra tutti noi.

Quando Jung ha formulato la sua concezione dell'archetipo 
«per sé», ha caratterizzato questa sfera, che appartiene alla 
natura trascendente dell'archetipo, come psicoide. In una 
lettera del 1951 afferma che la natura trascendente 
dell'archetipo ha il ruolo di «arrangeur» degli schemi psichici 
all'interno e all'esterno della psiche. Penso che difficilmente 
potremmo trovare un migliore terreno di prova per questa 
teoria del nostro metodo di studiare i processi di transfert e di 
controtransfert.
Nel suo «Psicologia del Transfert», Jung descrive il processo 
di transfert e controtransfert servendosi della descrizione del 
matrimonio tra cugini. Ciò significa che sotto l'influenza del 
transfert tutte le azioni e reazioni psichiche del paziente e 
dell'analista sono in un certo rapporto conscio e inconscio. In 
questo suo libro Jung ha ampliato il concetto freudiano 
classico di nevrosi transferenziale asserendo che i contenuti 
specifici delle fantasie sono in parte concreti e in parti 
simbolici. Ciò significa che il transfert ha un particolare 
carattere, del tutto paradossale. Jung descrive anche come il 
materiale inconscio
attivato nel paziente abbia la tendenza a mettere in moto 
materiale inconscio corrispondente allo interno della psiche 
dell'analista. Il paziente e l'analista entrano in una relazione 
di tipo particolare, caratterizzata da una comune 
inconsapevolezza. Jung si distacca in questo dai primi 
approcci di tipo psicoanalitico, che vedevano il paziente come 



un oggetto e, secondo i canoni scientifici tipici dell’Ottocento, 
tendevano ad oggettivare la nevrosi e il processo di 
individuazione indipendentemente dal soggetto-analista. Nel 
suo breve compendio, Jung definisce i limiti delle relazioni 
umane cosiddette 'normali', che, come tutti sappiamo, sono 
tutto tranne che normali: interpreta, inoltre, i fenomeni 
transferenziali non solo a livello personale, ma anche al 
l ivel lo t ranspersonale del la società e del l ' in tero 
raggruppamento sociale. Si è potuto riscontrare un 
mutamento analogo nella letteratura della psicoanalisi 
classica: voglio solo menzionare Little che nel 1951 ha 
parlato dei mito dell'analista impersonale e di Racker che 
descrive tutti i processi psichici che hanno luogo nella seduta 
analitica in termini di transfert e di controtransfert.

Sulla base delle nostre conoscenze sperimentali e delle 
considerazioni che ho appena esposto siamo giunti alla 
conclusione di considerare il transfert e il controtransfert 
come una bipolarità archetipica. seguendo in questo 
Guggenbühl. Egli considera il transfert e il controtransfert 
come forma specifica delia relazione umana che ha luogo 
nella situazione analitica. Ciò significa che abbiamo esteso il 
concetto di transfert e controtransfert fino a includervi non 
solo i processi proiettivi ma anche le partecipazioni, le 
identificazioni, i processi sintonici descritti da Fordham e la 
comunicazione a livello archetipico. Nel far questo 
assumiamo la stessa posizione di Racker, secondo il quale 
tutti i processi psichici che si verificano nel corso della 
comunicazione tra paziente e analista vanno interpretati sotto 
il profilo del transfert e del controtransfert e non possono 
essere 

distinti da una qualsiasi delle forme cosiddette “normali” di 
comunicazione. È d'altro canto le 'normali' comunicazioni 
umane presentano le stesse caratteristiche che riscontriamo 
nel transfert. Per capire meglio questo fatto basta chiedersi 
che cosa fa realmente una coppia di innamorati o di sposi 
quando litiga: si tratta di proiezioni, partecipazioni, 
identificazioni etc., oppure di normale comunicazione 
umana? La differenza tra la situazione psicoterapeutica e la 
comunicazione normale non consiste tanto nei processi 
psichici diversi, negli avvenimenti o nei meccanismi, quanto 
nel modo in cui i due protagonisti affrontano la situazione: 
tentando, cioè, da tutte e due le parti di rendere conscio 
l'inconscio, e facendolo sotto condizioni particolari.

Se da un lato estendiamo il nostro concetto, dobbiamo 
tuttavia, in quanto scienziati, differenziare le forme del 
transfert e del controtransfert per ottenere una comprensione 
migliore. In accordo con la nostra interpretazione della 
situazione, abbiamo preferito adottare qui punti di vista 
identici per ambedue le parti in causa, sia per l'analista, sia 
per il paziente. Spero di aver spiegato abbastanza 
chiaramente come le nostre ricerche sperimentali abbiano 
mostrato che alla base delia situazione analitica c'è un 
processo sincronico. Esso è dominato dall'archetipo del Sé, 
che sincronizza le catene associative, cioè qualunque evento 
psichico si verifichi nelle due persone. Come ho già detto la 
nostra scoperta più sorprendente è stata proprio il vedere in 
che misura le associazioni dell'analista e quelle del paziente 
corrispondevano, quanto spesso le associazioni del materiale 
dell'analista erano determinate dal suo background 
personale, e come questo background sembrava combaciare 



perfettamente con la situazione e i problemi del paziente. Ciò 
significa Inoltre che si riscontrano gli stessi processi in atto 
nella psiche dell’analista da un lato, e in quella del paziente 
dall'altro.

Su questa base abbiamo tentato per prima cosa di 
identificare e definire quattro diversi livelli di transfert e 
controtransfert,

1) Transfert e controtransfert proiettivo.

In esso vanno incluse le proiezioni familiari del paziente 
sull'analista, ad esempio l'agire e il sentire la figura 
dell'analista come una figura parentale, la madre o II padre. 
Ma le stesse proiezioni, se vogliamo essere onesti, vengono 
fatte inversamente sul paziente dall'analista, che agisce il 
materiale neurotoide della sua psiche. Dobbiamo ammettere 
che nel corso della nostra ricerca ci siamo imbattuti in 
numerose proiezioni di questo tipo, anche da parte di analisti 
ben analizzati essi stessi, allenati e pieni di esperienza. Tutti 
noi abbiamo i nostri punti oscuri, e della maggior parte di essi 
non siamo consapevoli. Questo livello può essere 
ulteriormente suddiviso in un livello arcaico primario e un 
livello proiettivo successivo. Al livello arcaico il materiale 
psichico comune è ancora sotto forma di 'prima materia': in 
questo stadio sussiste ancora un'identità primitiva, del tipo di 
quella che nelle società primitive si instaura nei confronti 
della natura circostante.

2) Transfert e controtransfert oggettivo.

Con questo intendiamo la nozione, conscia o inconscia, che 
una delle due persone possiede di aspetti realmente esistenti 
nella personalità dell'altro. Così, ad esempio, i sogni del 
paziente possono mostrare talvolta un aspetto dell'ombra 
dell'analista che esiste nella realtà, complicando cosi la 
situazione. Si raccomanda all'analista di considerare questi 
sogni molto seriamente e di chiedersi se l'inconscio del 
paziente ha ragione o meno. Lo stesso succede, 
naturalmente, dall'altro lato: spesso veniamo a sapere molte 
piò cose sui nostri pazienti se ci domandiamo che cosa 
sognamo di loro. In questa categoria rientra anche la 
comprensione a livello conscio dei diversi aspetti della 
personalità dell'altro.

La parte che in questa bipolarità spetta al transfert è identica 
a quella descritta da Fordham come transfert oggettivo, con 
l’unica differenza che noi in più parliamo di un controtransfert 
oggettivo come polo opposto dalla parte dell'analista.

3) Transfert e controtransfert antitetico.

Larga parte dell'analisi consiste nel recitare un ruolo:
una persona interpreta la tesi e l'altra l'antitesi di una certa 
azione ‘drammatica'. Questo può accadere anche in modo 
conscio se, per esempio, l'analista ha in una certa situazione 
tendenze più materne nei confronti del suo bambino analitico. 
Ma in situazioni diverse il ruolo è spesso inconscio, e talvolta 
pericoloso, come Guggenbühl ha dimostrato nel suo libro 
Macht als Gefahr beim Helfer. Per esempio l'analista può 
servirsi della sua 'persona' di terapeuta come di una 
resistenza nel controtransfert, giocando con l'altro al 



«dottore-e-il-suo-paziente-bene educato», e mantenendo 
così il suo paziente più a lungo del necessario ad un livello di 
dipendenza.

Ci si può chiedere se sia proprio necessario differenziare 
questo transfert-controtransfert antitetico dai processi 
proiettivi, dal momento che nella maggior parte dei casi In cui 
si recita un ruolo c'è una proiezione in atto. D'altra parte in 
alcune forme particolari il recitare un ruolo durante l'analisi 
può essere utile e legittimo come aiuto al paziente, se usato 
in modo conscio. Forme del genere non hanno nulla a che 
vedere con le proiezioni. Così può essere ad esempio molto 
utile per il trattamento di un paziente molto caotico che 
l'analista impersoni per un certo tempo una figura di padre 
più severa e organizzata: In questo modo da al paziente la 
possibilità di introiettare un superIo sano e di mettere ordine 
nelle proprie cose. Come tutti sappiamo nella nostra psiche 
non c'è solo una personalità, ma molte: o perciò possibile, e 
di utilità terapeutica lavorare con le nostre differenti 
possibilità. Una teoria analoga o quella formulata da C. A. 
Meier. L'analista
risponde al paziente avvicendando le propria funzioni e 
scegliendo sempre una funzione diversa da quella prevalente 
nel paziente. Si potrà ancora obiettare che tutti questi fatti 
sarebbero descritti meglio dal punto di vista della funzione di 
persona, ma lo preferisco il concetto di antitesi. Specialmente 
se sono coinvolte proiezioni non è più solamente un 
problema di persona. In una situazione in cui il paziente e 
l'analista proiettano reciprocamente l’uno sull'altro l'Anima e 
l'Animus, essi non hanno un problema di persona nel 
transfert, ma un problema di Animus-Anima. Dovrei ora 
r ispondere ad un'altra obiezione: dietro ad ogni 
interpretazione di un ruolo c'è un certo concetto archetipico, 
come, ad esempio, gli archetipi di Anima e Animus e quelli di 
Iatros e del paziente. Di conseguenza, malgrado questo fatto 
devo spiegare per quale motivo faccia una netta 
differenziazione tra il concetto di antitesi e il tipico transfert e 
controtransfert archetipico così come viene descritto, da G. 
Adler. Il far questo mi porta all'ultimo livello della nostra 
classificazione.

4) Transfert e controtransfert archetipico.

Per facilitare la comprensione di questo livello darò un 
esempio più dettagliato. Descriverò brevemente la 280esima 
seduta di una paziente di 21 anni: si trattava di un cosiddetto 
caso limite, era incapace di lavorare e di funzionare, 
trascorreva la maggior parte del suo tempo sognando ad 
occhi aperti in letto o nella vasca da bagno, era, all'inizio del 
trattamento, moderatamente dedita all'LSD e alla marjhuana. 
Nel corso dell'analisi riuscì a riprendersi, a passare i suoi 
esami scolastici e ad essere In grado di frequentare 
l'università.

All'inizio della 280esima seduta mi raccontò una visione 
avuta di recente, di un tram fermo in mezzo ai boschi. Era 
ossessionata e terrorizzata da questa immagine perché 
secondo lei era un'immagine di totale distruzione. Sul 
principio mi fu difficile comprendere il suo orrore: Berlino è 
completamente 

circondata da boschi e un tram in mezzo ai boschi è per noi 
un'immagine delle più comuni, un'immagine naturale, 
addirittura. Nella seconda parte della seduta la ragazza 
cominciò a ripetere, come qualche volta faceva, la storia del 



tram, usando le stesse parole. ma ogni volta con un accento 
emotivo leggermente diverso. Questa ripetizione stereotipata 
risvegliò gradualmente una partecipazione nella mia psiche. 
facendomi ricordare una storia di anni addietro. Stavo 
facendo con alcuni amici un viaggio nei monti della Tauride, 
in Turchia. Era una zona completamente deserta: un giorno 
avevamo guidato dalla mattina fino al tardo pomeriggio, 
passando in mezzo a paesaggi magnifici senza scorgere 
anima viva. Ci sembrava di essere gli unici uomini sulla 
faccia della terra: eravamo in questo stato d'animo quando, 
dopo una curva, ci trovammo di fronte sulla strada tre signori 
in completo scuro e cappello a cilindro. Uno teneva in mano 
un contrabbasso, un altro una tromba e il terzo un'armonica: 
questa visione grottesca e inadeguata ci tolse quasi il respiro. 
Ovviamente essi venivano da un funerale o da un 
matrimonio, ma questa constatazione razionale non diminuì 
l'intensità del nostro stupore.
Questo ricordo suscitò in me la capacità di comprendere la 
paziente. Cominciai a partecipare al suoi sentimenti: e nello 
stesso momento in cui questo accadde, essa interruppe la 
sua narrazione stereotipa ed esclamò: «Non posso adattarmi 
a questo mondo distrutto. Preferisco piuttosto soffrire a causa 
sua. Se riuscissi un giorno a diventare abbastanza forte da 
tollerare questa immagine, non vedrei più questo contrasto e 
non ne soffrirei più».

Mi ricordai poi di un'altra paziente, molto giovane. che avevo 
avuto in cura anni prima. Mi aveva raccontato un suo sogno 
molto impressionante, che risaliva agli anni della sua 
adolescenza. Il sogno è questo: «Mi trovavo sulla strada che 
porta alla nostra scuola. A circa dieci metri da me c'era una 
folla di persone, e nel mezzo una ragazza della mia età. Era

completamente nuda e rabbrividiva. Gli altri intorno a lei 
assalivano il suo corpo nudo con aghi, penne, spazzolini da 
denti e chiodi. Con i chiodi le attaccavano sulla carne pezzi di 
carta su cui erano scritti ordini e regolamenti. Il mio cuore 
quasi si spezzò dal dolore quando vidi la sua faccia rigata di 
lacrime: allora lei rivolse lentamente verso di me la sua faccia 
coperta di sangue e di lacrime. E quando io vidi questa faccia 
cominciai ad urlare con tutta la voce che avevo perché era la 
mia faccia».
Penso che questo sogno corrispondesse ai sentimenti delia 
mia paziente meglio di qualunque descrizione astratta. Ci da 
infatti una rappresentazione del mondo adulto con i suoi 
ordini e i suoi regolamenti, capaci a volte di uccidere tutto ciò 
che è vivo nel giovani. Penso sempre, tutte le volte che 
medito su questa situazione, che tutti, di tanto in tanto, 
vorremmo piangere per questo. Alla fine della seduta io 
avevo capito la mia paziente ed essa sapeva che io l'avevo 
compresa. Va da sé che lo non avevo detto una parola dei 
pensieri e dei ricordi esposti sopra. Dobbiamo ora 
domandarci che cosa è successo nel processo di transfert e 
di controtransfert nel corso di questa seduta. Sarei portato a 
credere che attraverso il reiterato racconto della paziente sia 
stato attivato nell'inconscio dell'analista l'archetipo del puer 
aeternus o puella aeterna. L'archetipo era stato portato a 
livello conscio dalle due differenti Immagini. L'archetipo del 
puer aeternus ha. secondo M. L. v. Franz, un tratto 
particolare di spiritualità in stretta relazione con l'inconscio: 
rifugge dalle situazioni convenzionali, pone profondi 
interrogativi e ricerca assolutamente la verità. Nel suo 
identificarsi con questo archetipo la gioventù è più vicina alla 



vitalità del mondo. La mia paziente resisteva, in un certo 
senso in modo assolutamente corretto, alla rinuncia della 
vitalità di fronte alle forze dell'adattamento. D'altro canto 
questo archetipo è una minaccia per l'individuo proprio a 
causa del la sua instabi l i tà, la sua mancanza di 
considerazione per la realtà e la sua capacità distruttiva. 
Proprio a causa di questa capacità

distruttiva la ripetizione era necessaria per costellare questo 
archetipo nella psiche del maturo analista. Ma solamente 
nella misura in cui l'archetipo era stato portato in vita nel 
controtransfert, la paziente era riuscita a trovarsi nello stato 
emotivo capace di farla continuare e di farla sviluppare 
ulteriormente.

La costellazione di un'occorrenza psichica comune di questo 
genere, a livello archetipico, ci sembra, rifacendoci alla nostra 
esperienza, molto diversa dall'interpretazione del ruolo di cui 
abbiamo parlato, sia essa conscia o inconscia. Come ho già 
detto, dietro al ruolo c'è l'archetipo: ma in questo, caso la 
scissione dell'archetipo ha già avuto luogo, ed o una 
divisione in due polarità, con il paziente che si identifica con 
un polo, l'analista con l'altro. Praticamente questa scissione 
ha la sua manifestazione più importante nella situazione dei 
due ruoli, dovuta alle posizioni antitetiche prese dalle due 
persone l'una contro l'altra. L'archetipo rimane sullo sfondo, 
mentre l'interruzione resta per lo più al livello di inconscio 
personale. Nel transfert e controtransfert archetipico, 
secondo la descrizione che noi ne diamo, tanto il paziente 
quanto il terapista si trovano ad un livello collettivo più 
profondo, e devono insieme confrontarsi con un problema 
transpersonale per il quale nessuno del due ha una soluzione 
perfetta che sia insieme semplice e facile da controllare.
Nella situazione del transfert antitetico i due lo sono separati 
e in posizioni diverse: nella situazione archetipica l'Io 
dell'analista e quello del paziente sono. almeno fino ad un 
certo punto, in una condizione di comprensione reciproca e 
identificazione. Insieme sperimentano la forza e il potere 
dell'archetipo.

Con questo vorrei concludere le mie notazioni sul 
d i f fe renz iars i de l la s i tuaz ione t ransferenz ia le e 
controtransferenziale tra il terapista e II paziente. I livelli che 
abbiamo distinto o possibile, naturalmente,

ritrovarli anche tra me e voi e in tutte le altre esperienze di 
comunicazione cosiddette normali. In un recente saggio ho 
dato esempi clinici più dettagliati per illustrare questi 
quattro differenti livelli.

Spero di essere riuscito a darvi in questo scritto una veduta 
di insieme delle ricerche sperimentali portate avanti dal 
nostro gruppo negli ultimi anni, una veduta d'insieme in 
grado di mostrare come i fatti che man mano ci siamo 
trovati di fronte abbiano influenzato il nostro pensiero e ci 
abbiano condotto a formulare le differenziazioni che 
abbiamo qui discusso. È molto difficile riassumere questo 
materiale in forma breve e comprensibile senza scriverne 
un libro, ma per quanto incompleto sia questo lavoro, spero 
sia sufficiente a dare un'idea generale di quanto abbiamo 
fatto negli ultimi anni.



(Trad. di MARINA BEER)


