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In quale parte del cervello, della nostra vita interiore o in
quali modi il mistero del male si aggira inesorabilmente tra
noi e dentro di noi?
L’eterna dicotomia tra bene e male governa le nostre scelte e
le nostre azioni. Spesso non siamo esenti dal fascino del male:
perché? Ce lo spiega l’esperto…
Il concetto stesso di male rappresenta uno spartiacque nella
raffigurazione dell’uomo e del mondo. Per qualcuno è
semplicemente caos e disordine, mancanza di armonia e di
finalità. Per qualcun altro invece è l’espressione di una
personificazione che arriva fino ai confini del diabolico.
Una cosa è certa: nella mente, nella coscienza, probabilmente
nell’anima, ogni giorno si svolge una battaglia tra un’opzione
o desiderio che razionalmente consideriamo buono e una
scelta che cognitivamente ed emotivamente consideriamo
cattiva, e finiamo sempre con l’indirizzarci verso la seconda,
che esercita un inesorabile fascino.
Che si tratti di etica pubblica o privata, di fatti economici o sessuali, di dinamiche legali o affettive,
l’abisso sembra attirarci sempre in un’antica ed eterna dinamica, in cui i vizi capitali paiono avere
spesso ragione delle virtù, delle regole e della buona coscienza.
Alessandro Meluzzi (Napoli, 1955), laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in psichiatria,
baccalaureato in Filosofia, è psichiatra, psicologo clinico, psicoterapeuta e direttore scientifico della
Scuola superiore di umanizzazione della medicina di Alba-Bra. È professore del dipartimento di
Psichiatria e Riabilitazione dell’Università di Cagliari e docente dell’Istituto di Psicoterapia
Umanistico Esistenziale. Autore di oltre duecento pubblicazioni, è editorialista di periodici e
quotidiani, direttore del giornale web www.testatadangolo.it e ospite di trasmissioni sulle reti Rai,
Mediaset e La7. È stato parlamentare e senatore per due legislature e console onorario del
Paraguay.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...

[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Documenti, prego
http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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Il tuo corpo ti parla
http://new.beebok.info/it-1432427776/il-tuo-corpo-ti-parla.html

Un improvviso capogiro, il dolore a un arto, l’accelerazione del battito cardiaco, un
rossore della pelle, uno stato d’ansia... Cosa si nasconde dietro questi segnali che il
nostro corpo ci invia per manifestarci che qualcosa non sta funzionando correttamente?
In alcuni casi si tratta...
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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...

[PDF]

Mia Per Sempre
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http://new.beebok.info/it-1463055178/mia-per-sempre.html

Ho combattuto contro il destino, e ho vinto. Ho stretto un patto con il diavolo per tenerla.
Doveva essere finita. Dovevamo essere felici. Peccato che i miei nemici avessero altri
piani. Nota: Questa è la conclusione della storia di Peter &amp; Sara. Si consiglia
vivamente di leggere le...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Mi ami davvero
http://new.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Alba nera (Nero Rizzoli)
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http://new.beebok.info/it-1458578513/alba-nera-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Dicono che i tempi sono
cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno feroce. Lo sa bene il
commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da un micidiale
disturbo della...
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Inarrestabile
http://new.beebok.info/it-1464662088/inarrestabile.html

Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all’interno
della vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West
Point 2005. Un anno difficile per diplomarsi: si era nel pieno dell’intervento militare in
Iraq e poi in...
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