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Il 24 e 25 ottobre 2015 si terrà, a Palazzo Chiaramonte Steri, l’VIII Colloquio di Palermo 
dal titolo “Il controtransfert”. Di consolidata tradizione scientifica fin dal suo esordio 
risalente al 1978 in occasione della inaugurazione del Centro di Psicoanalisi di Palermo, il 
Colloquio si costituisce come un momento di riflessione su temi di pregnanza 
psicoanalitica secondo un’ottica attenta alla tradizione ma aperta alle più nuove vedute 
teoriche. Nel corso di questo VIII Colloquio palermitano, il controtransfert, controverso 
caposaldo della prassi psicoanalitica in attesa tutt’ora di una definizione teorica 
condivisibile, verrà scandagliato da diversi punti di vista.  Le giornate vengono suddivise in 
rapporto all’ambito esaminato. Il 24 sabato mattina, i lavori si apriranno con una estesa 
disamina attenta alle valenze storiche e concettuali del tema: dopo una introduzione di 
Malde Vigneri, Presidente del Centro,  Sara Capillo, Aldo Costa e Paola Camassa si 
porranno al cuore del problema con le loro relazioni, relative rispettivamente alle valenze 
paradossali insite nel Controtransfert, alle trasformazioni espansive che da esso possono 
dipanarsi, alla sua rapida carriera che lo ha visto impegnato dalle valenze ermeneutiche a 
quelle adibitive. Nel pomeriggio del sabato verranno trattate le vedute più attuali cui 
daranno voce Franco Conrotto (Al di là del controtransfert), Riccardo Romano con la sua 
Doppia promessa, Lucio Sarno che parlerà della Self disclosure e Diego Bongiorno con le 
Azioni di controtransfert. Una cena antien regime a Palazzo Fatta concluderà la giornata. 
La domenica, Antonino Ferro, nella sua veste di Presidente della SPI, aprirà i lavori della 
mattina dedicati ad aree peculiari: dell’analisi infantile (Alessandra Randazzo e Gabriella 
Russo) e delle aree psicotiche, secondo l’ottica esperta di Anna Maria Nicolò (Il paziente 
irraggiungibile e le emozioni dell’analista) e di Franco De Masi (Transfert e Controtransfert 
nel processo psicotico).  Fernando Riolo perverrà infine alle conclusioni dei lavori.  Il tema 
del Controtransfert si aggiunge ad una sequenza tematica che si avvia nel 1978 con “Lo 
statuto del paziente nella relazione analitica”,  cui segue “Memoria e oblio” del 1982, “Del 
genere sessuale” nel 1986, da cui è stato tratto un omonimo saggio a cura di Lucio Russo 
e Malde Vigneri; delle “Passioni” si è discusso nel quarto Colloquio del 1988, cui hanno 
fatto seguito La malinconia (1991), Analisi dei Sogni (2002) con il relativo Saggio a cura di 
Nando Riolo, e infine, prima dell’attuale, “L’inconscio” (2008). La calorosa partecipazione 
di molti soci da più parti d’Italia ha reso sempre il dialogo un confronto interessante e 
proficuo.   
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