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Per dieci anni, fra il 1917 e il 1927, una grave epidemia di
encefalite letargica (malattia del sonno) invase il mondo.
Quasi cinque milioni di persone furono colpite dal male. Poi
l’epidemia scomparve, improvvisamente e misteriosamente
come era sopraggiunta. Una minuscola frazione dei malati
sopravvisse, in una sorta di perpetuo torpore, fino al 1969,
quando un nuovo farmaco, la L-dopa, permise di risvegliarli.
Oliver Sacks, fra il 1969 e il 1972, somministrò questo
farmaco a più di duecento malati al Mount Carmel Hospital di
New York. Risvegli racconta le storie di venti di loro. Già da
tali elementi è facile rendersi conto della impressionante
singolarità di questo libro. Ma qui, ancora una volta,
l’elemento decisivo è il narratore: Oliver Sacks, colui che sa
farsi strada all’interno delle esperienze più remote e
inaccessibili dei suoi pazienti. Ciascuna delle persone di cui
Sacks qui racconta è un mondo a parte, ma tutte sono unite
da una caratteristica: quella di aver passato la maggior parte
della loro vita in una zona inesplorata e muta, vicino «al cuore
oscuro dell’essere», e di essere stati sbalzati dalla «notte
encefalitica» verso le «tribolazioni» e le meraviglie del
risveglio. Sconvolgente è la varietà e la qualità delle esperienze che queste persone tentano
disperatamente di comunicarci. E stupefacente è la capacità che qui Sacks dimostra nel capire e
ricostruire il tessuto drammatico di tali esperienze. Confidando, come il grande Lurija, in una visione
della medicina come «scienza romantica», Sacks rivendica la definizione della malattia che leggiamo
in Novalis: «Ogni malattia è un problema musicale. Ogni cura è una soluzione musicale». Appunto
questo presupposto gli ha permesso di accedere ai mondi murati di persone che vivevano
nell’oscillazione fra una terribile presenza e una terribile assenza. E questo contatto si è rivelato
essere il più grande aiuto che possiamo dare a chi cerca, con pena infinita, di trovare un
accomodamento con la realtà. Dietro le cartelle cliniche, qui si apre uno sconfinato paesaggio, «un
paesaggio molto variato, in parte familiare, in parte inquietante, con altopiani battuti dal sole, abissi
senza fondo, vulcani, geyser, praterie, paludi; qualcosa come il parco di Yellowstone: arcaico,
preumano, quasi preistorico, con una sensazione di potenti forze sobbollenti tutt’intorno». "Risvegli"
apparve nel 1973 e da allora l’Autore lo ha più volte rielaborato nelle successive edizioni.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
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http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Certe fortune
http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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