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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.

Título

:

Risvegli

Autor

:

Oliver Sacks

Categoria

:

Medicina

Pubblicato

:

09/07/2014

Editore

:

Adelphi

Pagine

:

560

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.88MB

PDF File: Risvegli

Scaricare Risvegli PDF, ePub, Mobi Oliver Sacks Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Per dieci
anni, fra il 1917 e il 1927, una grave epidemia di encefalite letargica (malattia...

(PDF, ePub, Mobi) Risvegli Scaricare Online Oliver Sacks Gratuito

PDF File: Risvegli

Scaricare Risvegli PDF, ePub, Mobi Oliver Sacks Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Per dieci
anni, fra il 1917 e il 1927, una grave epidemia di encefalite letargica (malattia...

(PDF, ePub, Mobi) Risvegli Scaricare Online
Oliver Sacks Gratuito
(PDF, ePub, Mobi) Risvegli Scaricare Online Oliver Sacks Gratuito
RISVEGLI PDF - Are you looking for eBook Risvegli PDF? You will be glad to know that right now
Risvegli PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Risvegli or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Risvegli PDF may not make exciting reading, but Risvegli is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Risvegli
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Risvegli PDF. To
get started finding Risvegli, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of RISVEGLI PDF, click this link to download or read online:

(PDF, ePub, Mobi) Risvegli Scaricare Online Oliver Sacks Gratuito

PDF File: Risvegli

Scaricare Risvegli PDF, ePub, Mobi Oliver Sacks Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Per dieci
anni, fra il 1917 e il 1927, una grave epidemia di encefalite letargica (malattia...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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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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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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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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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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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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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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L'amore secondo me
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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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Il piccolo Principe
http://new.beebok.info/it-950598610/il-piccolo-principe.html

Traduzione e cura di Emanuele Trevi Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede bene
solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il Piccolo Principe è la storia
dell’incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe
che...
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Ex
http://new.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Una passione inaspettata
http://new.beebok.info/it-1441483599/una-passione-inaspettata.html

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...
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Wanted
http://new.beebok.info/it-1441242213/wanted.html

FOSTER Ho passato gli ultimi cinque anni chiuso in carcere per un crimine che non ho
commesso. Messo in croce dalla stampa e dai social. Odiato da tutti. Ma ora che sono un
uomo libero, sono determinato a provare di non essere la mente diabolica che tutti
pensano io sia. Ho solo bisogno di qualcuno...
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Doppia verità
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http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...

[PDF]

Il censimento dei radical chic
http://new.beebok.info/it-1439206006/il-censimento-dei-radical-chic.html

In un’Italia ribaltata – eppure estremamente familiare –, le complicazioni del pensiero e
della parola sono diventate segno di corruzione e malafede, un trucco delle élite per
ingannare il popolo, il quale, in mancanza di qualcosa in cui sperare, si dà a scoppi di...
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