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LABORATORIO DI ETICA. CINQUE LEZIONI SULLE VIRTÙ CARDINALI 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA DA STEFANO BOLOGNINI: 

Salvo alcune eccezioni (ad esempio i lavori citati di Sigmund Freud e quello di Hanna Segal su 

Melanie Klein), questi suggerimenti non sono necessariamente basati su testi scolastici fondamentali, 

ma ripercorrono piuttosto alcune suggestioni ed evocazioni suscitate dagli scambi “dal vivo” con 

Vito Mancuso e con il pubblico durante i nostri incontri. È quindi una bibliografia intenzionalmente 

disomogenea, una sorta di plancton in cui ognuno può pescare qualcosa che potrebbe stimolare 

la sua attenzione. 

 

Tra i miei scritti:   

Stefano Bolognini, Come vento, come onda, Bollati Boringhieri, Torino 

Stefano Bolognini, Lo Zen e l’arte di non sapere cosa dire, Bollati Boringhieri, Torino 

(Questi due libri non sono “tecnici”, né scientifici; sono scritti evocativi di alcuni degli argomenti 

trattati, in modo molto vago e vario, con una certa leggerezza; il secondo si trova solo in Internet). 

 

Erikson E.: Infanzia e società, Armando Editore, Roma 

                  I cicli della vita, Armando Editore, Roma 

                  L’identità tra individuo e società, Armando Editore, Roma 

(Erik Erikson, come Donald Winnicott, è stato uno psicoanalista capace di rivolgersi ad un pubblico 

più vasto di quello strettamente specialistico, con opere originali e di ampio respiro). 

 

Freud S.: Il disagio della civiltà 

                L’avvenire di un’illusione 

                Psicologia delle masse e analisi dell’Io 

(Questi tre scritti magistrali fanno parte del cosiddetto “Freud sociale”, e conservano anche oggi in 

buona parte una grande forza esplorativa e una sostanziale, anticonformistica validità; non indico 

alcun editore perché, trascorsi i 70 anni di esclusività dei diritti di pubblicazione, li si trova in 

innumerevoli versioni editoriali in qualunque libreria).  

 

Kohut H. (1971): Narcisismo e analisi del Sé, Bollati Boringhieri, Torino  

(Questo invece è un testo tecnico, di non semplice lettura. Comunque interessante, per chi volesse 

avventurarcisi). 

 

Money-Kyrle R. (1951): Psicoanalisi e politica, Loescher, Torino, 1982  

                           (1971): Al di là della nostra immagine del mondo, Armando Editore, Roma  

(Libri non facili da trovare, se non su Internet; autore oggi assolutamente “fuori dal giro”, ma di 

notevole interesse aldilà delle mode; è “psicoanalisi applicata”, sulla base dell’insegnamento 

kleiniano). 
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 Northoff Georg (2019): La neurofilosofia e la mente sana. Imparare dal cervello malato, Cortina 

Editore, Milano 

(Prendendo in esame il riconoscimento di sé, distorto nei pazienti con disturbi psichiatrici come la 

schizofrenia, Northoff mostra come l’esperienza del “Sé” si consolidi in un cervello stabile, e come le 

intuizioni provenienti dalle neuroscienze possono essere applicate a molte domande filosofiche sulla 

coscienza e sulla mente umana). 

 

Segal H.: Introduzione all’opera di Melanie Klein, Giunti Editore. 

(Come sopra, ma con un più diretto riferimento alla vita psichica individuale anziché comunitaria; 

la Segal è stata a sua volta una grande psicoanalista, e ha una chiarezza espositiva straordinaria; 

tra l’altro, i concetti di “posizione schizoparanoide” e “posizione depressiva”, tanto spesso citati nei 

nostri cinque incontri, sono qui descritti in maniera molto comprensibile). 

 

Tomasevic B: Montenegro, Lint Editore 

(L’ho menzionato incidentalmente, durante uno dei nostri incontri, come esempio di resilienza 

psichica in un contesto socio-politico turbolento e drammatico; lo includo qui perché è una 

testimonianza umana e storica affascinante). 

 

Weintrobe S. (a cura di): Engaging with climate change. Routledge Editions, London, 2012. 

(Sally Weintrobe ha messo al lavoro un team inusuale e composito di scienziati e di autori 

psicoanalitici britannici per esplorare come una parte dell’umanità eviti di affrontare i problemi 

ambientali attraverso difese psichiche patologiche.  Purtroppo non esiste una traduzione italiana). 

 

Winnicott D.W. (1958): Dalla pediatria alla psicoanalisi, Giunti Editore, Firenze, 2017 

                          (1965): Sviluppo affettivo e ambiente, Armando Editore, Roma, 2015 

(Testi fondamentali di un maestro della psicoanalisi, capace anche di parlare al grande pubblico 

attraverso conversazioni radiofoniche rimaste leggendarie nella Londra del dopoguerra). 
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