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DESCRIZIONE

I sogni semi psichici, gameti dell'anima, portatori di mutazioni e innovazioni del pensiero, sono destinati a
unirsi ai pensieri, ai progetti e ai sogni degli altri. E questa l'idea di partenza del libro, in cui si paragona la
creazione psichica dei sogni alla produzione biologica dei semi sessuali necessari alla riproduzione. Sul
versante biologico la ricombinazione genetica offre alla prole di ogni specie la possibilità di adattarsi,
attraverso tempi mediamente lunghi, ai cambiamenti dell'ambiente materiale; sul versante psichico la
ricombinazione onirica dei contenuti del sogno permetterebbe agli umani di adattarsi, nel brevissimo
tempo di una notte, alle continue trasformazioni dell'ambiente sociale. Tracce del legame tra sogno e
riproduzione sessuale si rinvengono nelle sorprendenti analogie psico-somatiche tra la genesi dei semi
sessuali e la formazione del sogno nell'inconscio. La creazione del sogno permette l'esaudimento
(deformato) del desiderio proibito ma per l'autore questa importante funzione, individuata da Freud,
sarebbe solo una tappa intermedia di un processo che ha condotto ad aumentare esponenzialmente la
velocità dell'adattamento evolutivo: il sogno è qui considerato la più importante invenzione
dell'evoluzione, il principale fattore responsabile della straordinaria accelerazione evolutiva dei
mammiferi.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Risparmia comprando online a prezzo scontato I semi di psiche scritto da Maurizio Peciccia e pubblicato
da Giovanni Fioriti Editore. Libreria Cortina è dal 1946 il ...

Scaricare gratis I semi di psiche - Maurizio Peciccia. I sogni semi psichici, gameti dell'anima, portatori di
mutazioni e innovazioni del pensiero, sono destinati a ...

Ma la quantità era immensa, c'erano semi di grano, lenticchie, ceci ecc. Psiche rinunciò quasi subito
all'impresa, ma una formica ebbe pietà di lei, ...
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