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LA RELIGIONE DEL DIO ECONOMIA (di Antoine Fratini)
Ultimo aggiornamento venerdì 31 luglio 2009

ANTOINE FRATINILa religione del Dio Economia
Edizione: 2009 - CSA EDITRICE
L'economia Ã¨ come un treno in corsa incontrollabile e privo di programmazione per fermarsi. Quel treno ci porta diritto
verso il baratro. L'unica strategia rimasta sembra essere quella di prolungare indefinitamente la sua corsa...
... l'elevato potere economico da una parte si paga con la carenza di potere interiore dall'altra. Tanto piÃ¹ l'uomo insegue
questa forma di potere, quanto piÃ¹ egli si aliena da se stesso e si svuota interiormente, perdendo quei 'poteri' psichici e
morali che invece la maggior parte dei popoli animisti pongono in cima alla loro scala dei valori. (...)
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Antoine Fratini Ã¨ presidente dell'Associazione Europea di Psicoanalisi, membro dell'Accademia Europea
Interdisciplinare delle Scienze e membro del direttivo del Fidenza Psicofestival. Tra le sue pubblicazioni: Vivere di fumo
(Book Editore, Bologna 1991) e Parola e Psiche (Armando Editore, Roma 1999).
Â
Â
L'economia Ã¨ come un treno in corsa incontrollabile e privo di programmazione per fermarsi. Quel treno ci porta diritto
verso il baratro. L'unica strategia rimasta sembra essere quella di prolungare indefinitamente la sua corsa...
Â
... l'elevato potere economico da una parte si paga con la carenza di potere interiore dall'altra. Tanto piÃ¹ l'uomo insegue
questa forma di potere, quanto piÃ¹ egli si aliena da se stesso e si svuota interiormente, perdendo quei 'poteri' psichici e
morali che invece la maggior parte dei popoli animisti pongono in cima alla loro scala dei valori.
Â
Lo scopo della psicoanalisi non puÃ² essere quello di creare personalitÃ perfettamente razionali, fredde, distaccate, che
sublimano tutta la loro energia psichica nel lavoro in nome di Economia.
Â
L'evoluzione (...) non Ã¨ per niente facile e non potrÃ eventualmente realizzarsi che nella prospettiva di secoli;
probabilmente dopo avere subito e patito le enormi conseguenze legate al nostro attuale stile di vita.
Â
--------------------------------------Il Libro puÃ² essere acquistato con il 10% di sconto ordinandolo alla CSA PROMODIS HTTP://WWW.CSAPROMODIS.IT
In vendita anche su www.macrolibrarsi.it - www.ibs.it - http://www.webmaster.it - http://www.wuz.it http://www.unilibro.it e le altre maggiori librerie online.
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