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  J. Krishnamurti a confronto con la psicoanalisi 

  

Edizioni Teosofiche Italiane, marchio editoriale della Società Teosofica in Italia, ha 

pubblicato il saggio di Edoardo Bratina (1913-1999) “J. Krishnamurti a confronto 

con la psicoanalisi” (Pagg. 126, in elegante veste editoriale, Prezzo di copertina € 

17,00.  

 

Il libro è un importante contributo alla comprensione di quella  che è stato una 

delle figure più significative del Novecento, quel Jiddu Krishnamurti (1895 1986), 

educato nell’ambito della Società Teosofica e che si è poi distinto come un 

“filosofo” in grado di incarnare un metodo  in grado di andare oltre alla 

sovrastrutture mentali ed ideologiche, grazie all’utilizzo sistematico 

dell’osservazione neutrale e del superamento del dualismo fra l’ambito di ricerca 

religioso e quello scientifico. 

Il saggio, la cui edizione è stata approntata dallo psichiatra forlivese William 

Esposito, che ne ha anche curato un’articolata premessa, mostra la capacità di 

Bratina di mettere in relazione il pensiero krishnamurtiano con la rivoluzione 

culturale rappresentata dalla psicoanalisi. C’è una positiva tensione nel testo 

direttamente collegata alla sete di conoscenza dell’autore ed al suo rigore di 

analisi, poco propenso a soffermarsi sui luoghi comuni e ad arrivare a conclusioni non suffragate da un approccio 

scientifico. 

 

Per i Gruppi è previsto il consueto sconto del 20%. 

 

http://www.eti-edizioni.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,17?q=ricordando 

                                                                

Per la letteratura teosofica in italiano e in inglese consultare il sito di Edizioni Teosofiche Italiane all’indirizzo web: 

www.eti-edizioni.it 

 

 

                                                                                                                                                  Patrizia Calvi 

                                                                                                                   (Responsabile editoriale di Edizioni Teosofiche 

Italiane) 
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Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. 
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta 
elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne 
copia. 
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della 
corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. 
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This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, 
save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-
mail, its attachments and any copies. 
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible 
may incur penalties. 
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