PUBBLICAZIONI 1973-2018
di argomento psicologico e psicoanalitico

Saggi, articoli su rivista e contributi in volume:

(1973) «Ideologie silenziose nella questione arabo-israeliana. Lo stereotipo occidentale
dell’arabo», in tre parti su Testimonianze, a. XVI: 152-153, marzo-aprile, pp. 198-221; 155,
giugno-luglio, pp. 362-378; 156, agosto, pp. 468-487.
(1973) «Th. W. Adorno e la personalità autoritaria», Testimonianze, XVI, 154, maggio, pp. 298312,
(1973) «Libertà e dignità» [sulle valenze politiche del comportamentismo di B.F. Skinner],
Antologia Vieusseux, VIII/4, 32, ottobre-dicembre, pp. 12-25.
(1978) «La nuova religiosità», Testimonianze, XXI, 209-210, pp. 796-806.
(1981) «Liberarsi della “liberazione”?» [una critica, in chiave lacaniana, di ogni vaga idea di
“liberazione” come scopo dell’analisi], Quaderni sardi di filosofia e scienze umane, III, 7-10,
luglio 1980-giugno 1981, pp. 49-60.
(1983) «La teoria dell’evoluzione stratificata dell’encefalo, con cenni comparativi alla teoria
psicoanalitica», tesi di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica c/o Iscap/IPA, Firenze:
dattilo, 90 pp.
(1983) «L’eversione come parassita della mente. Per una lettura psicoanaliticamente orientata
della requisitoria Calogero», in: AA.VV., La creatura e il pleroma. Dialoghi a distanza sullo
stato della democrazia, a c. di A. Covi, Lerici, Roma: pp. 181-203.
(1983) «Al di là della posizione depressiva: la “posizione tragica”. Note in margine a un’ipotesi
di Neville Symington», Quaderni di psicoterapia analitica esistenziale, IV, 4, novembre, pp.
61-89.
(1984) (con M. Biondi, G. Magherini, F. Tani) Quel maledetto cielo, Vallecchi, Firenze [è una
lettura psicoanaliticamente orientata del volume di A. Negri, Il dominio e il sabotaggio].
(1986) «Le strutture affettive dell’utopia», in: C. De Boni, Uguali e felici. Utopie francesi del
secondo Settecento, D’Anna, Messina-Firenze: pp. 247-278.
(1987) Le categorie della crescita: profili epistemologici (con varie annotazioni per una teoria
della soggettività), Preprint, Firenze.

(1987) «Personalità narcisistica e società dell’informazione», in AA.VV., Psicoanalisi Arte
Persona, a c. di F. Maisetti Mazzei, Angeli, Milano: pp. 297-347.
(1988) «Verso un concetto interdisciplinare di “crescita”», Età evolutiva, 30, giugno, pp. 95-101.
(1991) Gli equivoci della responsabilità [un’applicazione dell’analisi di codice di Franco Fornari
alla filosofia morale di Hans Jonas], Iride, 6, gennaio-giugno, pp. 227-242.
(1991) «Sul “lessico famigliare” della coppia analitica», La Ginestra, I, 1, dicembre (Psicanalisi e
linguaggio: la funzione della parola), pp. 113-128. Poi rist. in AA.VV., Parola e silenzio in
analisi, Angeli (“La Ginestra”, quaderni di cultura psicanalitica), Milano 1998: pp. 23-42.
(1992) «L’adolescente e il gruppo. Crisi d’identità e identificazione totale col gruppo nell’epoca
delle comunicazioni di massa», in: Gli scenari dell’adolescenza, a c. di I. Nicoletti, Ediz.
Centro Studi Auxologici, Firenze: pp. 161-166.
(1992) «Ego e Alter fra psicologia e storia», La Ginestra, II, 2, giugno (L’io in Freud e nel pensiero
moderno), pp. 74-92.
(1993) Fra storia e psicologia. Ventitré voci per un Dizionario, Preprint, Firenze. Poi nel Dizionario
di storia e storiografia, Bruno Mondadori, Milano 1996, vol. II.
(1993) «“Uno per il Signore e uno per Azazel”: nuove considerazioni sul capro espiatorio»,
Amicizia ebraico-cristiana, n.s. XXVIII, 3-4, luglio-dicembre, pp. 102-110.
(1994) «La paura e il coraggio», in: A. Carbonaro, S. Caruso, P. Meringolo, L’altalena dei
sentimenti, Comune di Firenze/Arci-ccc, Firenze: pp. 33-99.
(1995) «Gli occhi del ragno» [un sogno, fra Jung e Klein], in AA.VV., L’occhio e lo sguardo, Angeli
(“La Ginestra”, quaderni di cultura psicoanalitica), Milano: pp. 63-68.
(1995) «L’intersoggettività intrasoggettiva. Note sulla coscienza come dialogo interno», Iride,
VIII, 16, dicembre, pp. 648-671.
(1996) «Germania senza colpa. Profili psicoanalitici della “Schuldfrage”», in AA.VV., La colpa,
Angeli (“La Ginestra”, quaderni di cultura psicoanalitica), Milano, pp. 133-159.
(1997) «Re-reading Lévi-Strauss: “The Cooked and the Raw” thirty years on», Eating and Weight
Disorders, II, 1, pp. 49-56.
(1998) «La perdita dell’onnipotenza», in Il soggetto politico tra identità e differenza, a c. di D.
Fiorot, Giappichelli, Torino.
(1998) «Utopie sane, utopie malate. Sul fantasticare, fra immaginazione produttiva e
regressione difensiva», in Cinema psicoanalisi utopia, a c. di M. Regosa, Fantigrafica,
Cremona: pp. 188-198. Poi in: L. La Stella (a c. di), Utopia (catalogo della quarta rassegna di
“Cinema e Psicoanalisi”), Aracne, Milano 2014.

(1998) «Del tradire politico. Profili psicologici e psicoanalitici», IN a c. di V. Loriga e V. Medda,
Angeli (“La Ginestra”, quaderni di cultura psicoanalitica), Milano: pp. 65-87.
(1998) (con S. Berti e O. Racugno-Zara), «“Like those crystal balls of yore…”. Fragility in the
analytic relation: real or fancied?», The Journal of the American Academy of
Psychoanalysis, Vol. 26, No. 1 (Spring), pp. 123-136.
(1998) «Mamma li Turchi!», Noi/Psicologia, 43 (n.s. 1), marzo-maggio 1998, pp. 36-38.
(1998) «Forme del soggetto e figure della passione: uno sviluppo parallelo», Iride, XI, 23, aprile,
pp. 173-178 [discute la Storia delle passioni, a c. di S. Vegetti Finzi].
(1998) «Alle origini del moralismo occidentale: Platone e il denaro», Il Pensiero Politico, XXXI, 3,
pp. 541-559 [include una rilettura in chiave psicoanalitica dell’immaginario platonico].
(2000) «Burro o cannoni? La “poesia” della guerra», in Psicoanalisi e pace, a c. di R. Dionigi, Il
Ponte Vecchio, Cesena.
(2000) «Il carattere dei fiorentini», in tre parti su Il Corriere di Firenze, 2-12-13 marzo. POI
(2001) «Del trauma. Pensare l’impensabile», in Stress, trauma e psicoterapia, a c. di P.
Spannocchi e M. Cenerini, Medicea, Firenze: pp. 29-43.
(2001) «Junghismo e scienze politiche in Italia. Una rassegna, alcune critiche e molti
riconoscimenti», in Anima e Polis, collana di psicopolitologia, N° 3, Ediz. Pegaso, Firenze:
pp. 5-16.
(2002) A che servono i simboli?, a c. di V. Loriga e S. Caruso, Angeli (“La Ginestra”, quaderni di
cultura psicoanalitica), Milano.
Include un saggio di S. Caruso: «Roma: il nos e i suoi simboli», pp. 112-141.
(2002) «La riscossa dei filosofi. Ragione e follia nel pensiero inglese del Seicento», in: “E’ matto e
tristo, pazzo e fastidioso” (atti del convegno I saperi sulla follia. Magistrati medici e
inquisitori aFirenze e negli stati italiani del Seicento, a c. di V. Biotti, Nicomp, Firenze: pp.
167-189.
(2002) Sovih’en haailma: “Yhteiskunnat ja väkivalta”: an interview with Sergio Caruso by Maarit
Arppo (in Finnish), Psykoterapia, Journal of the Therapeia Society, Helsinki, No. 1.
(2002) «On the conjunction of basic assumptions in the enlarged group. A new hypothesis
added to Bion’s group theory», International Forum of Psychoanalysis, Scientific Journal of
the IFPS, Vol. 11, No. 3-4. pp. 244-254. Also in Finnish: Psykoterapia, No. 3/2002.
(2005) «OPIFER e AAPDP, sulle orme di Silvano Arieti», in: Bruschi R. (a c. di), “L’interpretazione
della schizofrenia”, trent’anni dopo. Sulle orme di Silvano Arieti, ETS, Pisa, pp. 7-15.
(2006) – Begrüssungen [Einleitungsreden zur Internationale Tagung anlässich des 20-jahrigen
Bestehens der Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft] in: aa.vv., «Produktive

Orientierung und seelische Gesundheit», fascicolo monografico di Fromm Forum [ediz.
tedesca], 10, 2006: p. 2 (R. Funk), p. 3 (S. Caruso). Anche in inglese:
– Welcome Speeches [to the International Conference on the occasion of the “0th
Anniversary of the International Erich Fromm Society] in: aa.vv., «Productive Orientiation
and Mental Health», fascicolo monografico di Fromm Forum [ediz. inglese], 10, 2006: p. 5
(R. Funk), p. 6 (S. Caruso).
(2006) – «Vom Űber-Ich zum Űber-Selbst», in: aa.vv., «Produktive Orientierung und seelische
Gesundheit», fascicolo monografico di Fromm Forum [ediz. tedesca], 10, 2006, pp. 44-45.
Anche in inglese:
– «From Super-ego to Super-se», in: aa.vv., «Productive Orientiation and Mental Health»,
fascicolo monografico di Fromm Forum [ediz. italiana], 10, 2006, pp. 43.
(2006) «Il male come morte della passione. Considerazioni psicoanalitiche sull’aggressività
distruttiva come degenerazione dell’aggressività costruttiva», nel website della Società
Italiana di Filosofia Politica: http://www.sifp.it/
(2008) «Coincidenze e combinazioni. Immagini della casualità nella teoria e nella pratica
psicoanalitica», Rivista on-line del CIPOG:
http://www.cipog.com/gestalt/contributi/articoli/ (sezione: “Articoli di psicologia e
psicoterapia”).
(2008) «Freud, la musica, l’arte», nel sito CIPOG (Centro Italiano di Psicoterapia ad Orientamento
Gestaltico): http://www.cipog.com/gestalt/contributi/articoli/ (sezione: “Articoli di
psicologia e psicoterapia”).
(2010) «La controversa politica del nudge: psicocrazia quasi-totalitaria o pragmatismo
migliorista?», Rivista elettronica della SIFP (Società Italiana di Filosofia Politica), 28
settembre 2010: http://eprints.sifp.it/258/ (abstract e .pdf); http://www.sifp.it/articoli-elibri-articles-and-books/la-controversa-politica-del-nudge-psicocrazia (testo online).
(2011) «Psicosociologia dell’homo oeconomicus. Sul ritorno degli “spiriti animali” nel modello di
Akerlof e Shiller», dispense online per il corso di Filosofia delle scienze sociali, Fac. di
Scienze Politiche, Univ. di Firenze, a.a. 2011-12:
http://www.unifi.it/offertaformativa/allegati/uploaded_files/2011/200011/B009879/Psicosociologia_dell_ho
mo_oeconomicus.pdf [disattivato]. Poi, con modifiche minime, in appendice al volume Homo oeconomicus,
2012, col titolo «Teoria. Akerlof e Shiller: il ritorno degli “spiriti animali”», pp. 143-156: cfr. (258), cit. infra.

(2011) «Odd couple: law and psychoanalysis. The Austrian beginnings of a continuing debate»,
Psicologia culturale/Cultural Psychology, Vol. 1, No. 3: «Contesto, cultura,
diritto»/«Context, Culture, Law», a c. di J. Bruner, F. Di Donato, A. Smorti, pp. 45-81.
(2012) Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni, Firenze University Press, Firenze 2012.
In particolare, ma non esclusivamente, i capitoli seguenti:
– Cap. 7, «La “scuola psicologica” espelle la psicologia dall’economia»
– Cap. 8, «Il darwinismo d’accatto, pastiche e surrogato della psicologia sociale»
– Cap. 9, «Il darwinismo vere: siamo animali, ma non bestie»
– Appendice, «Economia e psicologia oggi: due nuovi approcci al dialogo»

Di questo libro risultano al momento (dic. 2019): 8 presentazioni (in sei diverse città), 12 recensioni, oltre 50
citazioni.

(2012) «La musica incontra l’inconscio», in: Ancillotti A., Marlazzi M., Suoni riflessi. Quando la
musica riflette la vita, Giunti, Firenze 2012, pp. 15-17. Poi in: «Psicoanalisi e musica»
(2013), cit. infra.
(2012) «Quanto sei felice, da 1 a 10?», neodemos.it: popolazione. società e politiche, 11 aprile
2012: http://www.neodemos.info/quanto-sei-felice-da-1-a-10/
(2012) «“Das Unbehagen in der Multi-Kultur“. Phenomenology of Discontent in a Multi-cultural
Society, and How to Take Care of It». Keynote Lecture read at the XIV AAPDP/OPIFER Joint
Meeting: “Multicultural Factors in Dynamic Psychotherapy” (Firenze, October 20-21 2012).
Pubblicato nell’Archivio Marini (Univ. di Pisa): http://archiviomarini.sp.unipi.it/492/.
(2013) «Gli “Indipendenti” britannici», voce del Dizionario Internazionale di Psicoterapia, a c. di
G. Nardone e A. Salvini, Garzanti, Milano 2013.
(2013) «Psicoanalisi e musica», nel sito Suoni riflessi, apr. 2013: www.suoniriflessi.it/hannodetto.html
(2013) «Il mito d’Isacco, Kant e la morale dell’Occidente», Archivio Marini (Univ. di Pisa), 27 gen.
2013: http://archiviomarini.sp.unipi.it/483/
(2015) «Della felicità, tra filosofia e psicologia», in: C. Corsi (a c. di), Felicità e benessere. Una
ricognizione critica, Firenze University Press, Firenze 2015, pp. 3-54.
Di questo libro risultano al momento (marzo 2017): 3 pubbliche presentazioni (in due città), 1 recensionescheda, 1 citazione.

(2015) «Eva e le altre. Indagine psicoanalitica sul femminile nella Bibbia. Parte I: Eva», AEC
(Amicizia Ebraico-Cristiana), n.s., 3-4, lug.-dic. 2015, pp. 7-66.
(2016) «Le biciclette di Duchamp, ovvero: l’arte concettuale come “trasformazione in O”»,
TheLivingStone (Polimnia Digital Editions, Sacile, PN), 20 dicembre 2016:
http://www.thelivingstone.it/le-biciclette-duchamp-ovvero-larte-concettualetrasformazione/#more-170
(2017) «“All of us are bound to die”. Naïve philosophy as a symptom in schizoid depression», in
Death and Love for Life in Psychoanalysis, Proceedings of the OPIFER/AAPDP/IFPS Conjoint
Meeting in memoriam Romano Biancoli (Ravenna, June 5-6 2010), ed. by M. Bacciagaluppi
and G. Signorini, NeP Edizioni, Roma 2017, pp. 143-161.
(2017) «“Tutti si deve morire”. La filosofia ingenua come sintomo nella depressione schizoide»,
in: Morte e amore per la vita, in psicoanalisi, Atti del convegno congiunto OPIFER/AAPDP in
memoria di Romano Biancoli (Ravenna, 5-6 giugno 2010), a c. di M. Bacciagaluppi e G.
Signorini, Aracne, Milano 2017 [è la traduzione in italiano del precedente, all’interno dello
stesso volume in edizione bilingue].

(2017) «Rahel Jaeggi: la Sozialphilosophie come programma di ricerca», Consecutio rerum. Riv.
semestrale della postmodernità (Efesto Edizioni, Roma), A. 2, N° 3, ott. 2017, pp. 305-327.
In particolare alle pp. 322-324: «La singolare emarginazione delle discipline psicologiche».
(2018) «Ilaria Meucci. Una vita, 1953-2016», in: aa.vv., Siete Contenti? Il libro di Ilaria, a c. di M.
Nannini (con S. Bausi e col Gruppo “Un libro per Ilaria”), SoleOmbra, Firenze 2018, pp. 163268.
In particolare:
§§ 15-16-17 (sulla questione delle tossicodipendenze) e § 19 (sulla questione del dolore oncologico).

(2019) «The Psychoanalysis of British Independents», in: G. Nardone and A. Salvini (Eds.),
International Dictionary of Psychotherapy, Routledge/Taylor & Francis Group, London and
New York 2019 [versione inglese di uno scritto del 2013, cit. supra].
(2019) «Italia, paese dell’odio?», in SoloRiformisti (periodico di area riformista del Circolo “Tony
Blair”, Pistoia), 13 luglio 2019: http://soloriformisti.it/italia-paese-dellodio/.
Versione estesa con più ampio riferimento alla teoria bioniana delle forme di legame oggettuale(11 pp.) in
www.sergiocaruso.eu

(2019) «Il dialogo ebraico-cristiano, Israele e la pace in Medioriente. Riflessioni (quasi) laiche di
uno psicologo su come parlarne (e come non parlarne)», Amicizia Ebraico-Cristiana di
Firenze (f. 1951), n.s. A. XXXI, N° 1-2, set. 2019, pp. 29-63.
(2020) «CIFRA: la lunga vita di una minuscola associazione. Materiali per una storia» (con altri),
agli Atti del ciclo “Missione Brancaleone 2020: pagine di storia, tra psicoanalisi e
psicoanalisti”, promosso da Pier Francesco Galli con Luciana La Stella (materiali scritti e
videoregistrazione c/o Psicoterapia e Scienze Umane, Bologna).

Recensioni:

(1967) «Sigismondo dall’A alla Z» [rec. del Dizionario di psicoanalisi di N. Fodor e F. Gaynor], Lo
Zuccone, II, 4, maggio, p. 2.
(1979) Rec. di Psicanalisi linguistica economia: sulla transizione, a c. di V. Finzi Ghisi, Antologia
Vieusseux, XIV/1, 53, gennaio-marzo, pp. 43-45.
(1979) Rec. di La dissidenza freudiana e di La psicanalisi, questa mia avventura, di A. Verdiglione,
Antologia Vieusseux, XIV/1, 53, gennaio-marzo, pp. 45-46.
(1980) Rec. di Il corpo vissuto, di M. Merleau-Ponty, a c. di F. Fergnani, Antologia Vieusseux, XV/4,
60, ottobre-dicembre, pp. 41-44.
(1986) Rec. di The Cultural Diffusion of Freudian Thought (vol. di aa.vv.), Psicoanalisi oggi/ Rivista
italiana di psichiatria dinamica, I, ottobre, pp. 127-130.

Informazione e divulgazione:

(1966) «L’interpretazione del sogno», Lo Zuccone, I, 2, maggio, p. 2.
(1967) «Stekel, chi era costui?», Lo Zuccone, II, 4, maggio, p. 6.
(1975) «La nuova retorica dei persuasori occulti», il nuovo, 12 giugno, p. 7.
(1976) «Slogan, quasi un grido di guerra», Gazzetta del Popolo, 27 aprile, p. 3; poi su l’ufficio
moderno, I, 7-8, luglio-agosto, pp. 1031-1032.
(1976) «Dimmi come parli, ti dirò come voti», Gazzetta del Popolo, 15 giugno, p. 3.
(1980) «L’uomo è una macchina con istinto di conservazione» [sulla sociobiologia], La Nuova
Sardegna, 2 gennaio, p. 3.
(1980) «Un filosofo condizionato dal fascino del personaggio» [in morte di Erich Fromm], La
Nuova Sardegna, 25 marzo, p. 3.
(1981) «Uomo, persona e psicologia» [sul congresso nazionale degli Istituti di Psicoterapia
Analitica, a Montesilvano], La Nuova Sardegna, 3 ottobre, p. 3.
(1986) (pseud.: Daniele Caro) «Il complesso problema del “crescere”», Paese Sera (FirenzeCronaca), 28 dicembre, p. 17.
(1987) «Una scuola per crescere bene», Paese Sera (Firenze Cronaca), giugno [titolo presuntivo,
giorno ignoto].
(1997) «“Trauma, scissione e negazione”: a Firenze il nostro primo seminario nazionale»,
OpiferNewsletter, I, 1, luglio, pp. 3-7.
(1998) «Empatia», «Stumpf, Carl»: due voci per Microsoft Encarta 99, Enciclopedia Multimediale
su CD-Rom.
(2000) «Meltzer e la psiche. Ottant’anni dedicati allo studio dell’inconscio», Il Corriere di Firenze,
23 febbraio, p. 42.
(2002) «Le “visioni” di Arieti”. Psichiatria: meeting di psicoanalisti italiani e Usa», La Nazione
(Firenze), 14 agosto, p. xii.
(2008) «Consoliamoci con Tversky e Kahneman», Corriere Fiorentino/Corriere della Sera, 30
aprile 2008.
(2014) «Psichiatria e storia, a cavallo di due mondi» [ricordo di Silvano Arieti], Corriere
Fiorentino/Corriere della Sera, 28 giugno 2014, p. 8.

(2016) «Il denaro può dare la felicità? La lezione di Caruso», La Nazione/Firenze, 12 novembre
2016, p. 20.

Necrologi:

(2000) «Stefano Berti, in memoriam», per il website del Cifra/Opifer su Psychomedia (ora
disattivato).
(2006) «Carla Bartolucci, in memoriam», OPIFER m-list, 26 luglio 2006.
(2008) «Alma Hoffmann, in memoriam», nel sito CIPOG (Centro Italiano di Psicoterapia ad
Orientamento Gestaltico): http://www.cipog.com/gestalt/contributi/articoli/ (sezione:
“Articoli di psicologia e psicoterapia”).
(2009) «Romano Biancoli, in memoriam», OPIFER m-list, 8 giugno 2009.
(2009) Contributo alle pagine «Valeria Medda, un ricordo», nel sito Psychomedia (post del 23
ottobre): http://www.psychomedia.it/jep/jep-on-line/valeriamedda.htm

