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RECENSIONI 

Recensione  del libro “Guida alle 
psicoterapie psicoanalitiche” di 

Alessandro Grispini. 
 

Giovanni Francesco de Tiberiis 

 

Alessandro Grispini ha scritto un libro che ci arriva  in “presa diretta”. Intendo 

con ciò dire che l’Autore  ci fa entrare, con concretezza, nella sua stanza  

esistenziale di psicoanalista e psicoterapeuta psicoanalitico nonché di psichiatra 

da sempre impegnato nella salute mentale pubblica. 

Questi diversi livelli esperienziali e l’approfondimento scientifico che ne è 

conseguito, giungono con la massima semplicità-immediatezza al lettore. 

Il tono di fondo del libro, il suo timbro stilistico, è quello della sincerità e del 

desiderio di essere compreso, in questo senso è un libro scientifico che veicola 

una dose di poeticità. Cos’è infatti, in ultima analisi , un dialogo serrato come è 

quello terapeutico se non una ricerca “poetica” di una strada mentale ed emotiva 

che ci porti, reciprocamente ( terapeuta e paziente) a sentirci più liberi e 

fiduciosi? 

Ovviamente questo non sempre accade, ma Grispini,  aprendoci , come già detto, 

la sua stanza esistenziale di terapista, ci fa vedere tante, se non tutte, le 

sfaccettature che il lavoro terapeutico porta con se. L’ottica è ovviamente quella 

analitica, ma lo sguardo generale è più ampio, ed il livello analitico è come una 

musica di fondo che  non detta tutte le battute del discorso; pervade il discorso 

ma non lo rinchiude. 

Come ci trasmette tutto questo? infarcendo il libro di casi clinici? No, 

fortunatamente, no. 

Sviluppa invece un discorso che ha al centro la “relazione terapeutica” e che si 

apre nelle diverse, numerose e complesse forme in cui noi la viviamo/pensiamo. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2019    135 

 

                                                       

     de Tiberiis, G.F.● “Guida alle psicoterapie psicoanalitiche” di Alessandro Grispini.● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Quindi la richiesta di terapia con la sua “ analisi della domanda”; la fase iniziale e 

nascente del processo terapeutico, il suo stabilizzarsi; il senso ed il significato 

della sua fase conclusiva. Ed inoltre: il tema della vicinanza- distanza; il tema 

della  “frustrazione terapeutica ottimale”, le regole del setting, il tema 

dell’empatia. Ed ancora: i diversi tipi di pazienti, i loro ed i nostri meccanismi di 

difesa relativi, il tema ( caro a noi sistemici) del contesto relazionale in cui si 

sviluppa il sintomo ed il suo correlato di dolore psichico. Il tema dei farmaci, i 

volti del transfert e del controtransfert ed altri punti ancora che qui non cito, ma 

che sono  presenti nel libro.  

Insomma, i contenuti sono tanti, ma come vengono trasmessi? Sono veicolati in 

modo semplice, ovvero attraverso temi, e capitoli chiari e sintetici. Quindi di 

godibile lettura e di godibile apprendimento. 

Spetta al recensore, non solo parlare del libro, ma anche di offrire una traccia al 

possibile lettore, di come leggerlo e con quale passo. Mi rivolgo , su questo punto, 

al lettore in via di formazione e specificamente all’Allievo. Questo perché ritengo il 

libro, altamente utile in termini didattici; specialmente per chi sente più 

necessario approfondire aspetti preminenti delle terapie individuali. 

Grispini, come è forse del suo carattere, è uno che va veloce. Ha un passo da 

“bersagliere” se vogliamo semplificare. Ma questo può costituire un ostacolo.  

Il passo è così scorrevole e veloce al tempo stesso, che può rendere, almeno in 

parte, sfuggente l’apprendimento. Il mio consiglio è di leggerlo col passo che si 

vuole, ma dopo un pò fermarsi, tornare al primo capitolo o paragrafo, rileggerlo e 

rifletterci. Con tranquillità, ma rifletterci, anche se l’Autore può indurci ad  

andare avanti spediti. 

Per quanto mi riguarda vorrei concludere dicendo che il lavoro terapeutico è una  

recherche  sia per il paziente che per noi, ed Alessandro Grispini ci offre una 

guida robusta ed al tempo stesso elastica, per percorrerla. 

Buona lettura! 

 

 

 

  

 


