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tra i libri ricevuti
Davide Cassine: IO E LEI.Storia di un medico e della sua malattia.
Edizioni Lindau, Torino 2020, pag. 150. Euro sy
L'autore, primario chirurgo oncologo a Torino, racconta in prima persona la sua ormai
triennale lotta con un tumore. Il modo in cui ha accettato e affronta questa sfida e la sua
Storia di un medico
appassionata ricerca di significati costituiscono i temi portanti del libro.
e della sua malattia
La malattia, quindi, vista dall'interno da parte di un addetto ai lavori al quale non può
rimanere celato nulla, e i tanti profondi insegnamenti che possono derivarne per gli
ammalati stessi, per le persone che vivono accanto a loro, per i medici e per il "mondo dei
sani", che spesso non sa come confrontarsi con queste situazioni.
ÿ:
Davide Cassine, 57 anni, è un uomo coraggioso, con una famiglia ancora giovane alla
quale desidera continuare a stare accanto, un lavoro che lo appassiona che ha dovuto
temporaneamente sospendere per curarsi, tanti interessi che lo legano alla vita. E forte di una lunga esperienza
professionale analizza la sua situazione con lucidità, senza illudersi ma senza chiudersi alla speranza, osserva i
comportamenti dei colleghi e degli amici di sempre che a volte latitano e di quelli nuovi che si sono avvicinati a
lui in questo tempo difficile; e senza polemizzare e senza voler dare lezioni a nessuno,osservando le cose con
partecipazione e capacità di comprensione,fa capire quale sarebbe l'atteggiamento giusto e auspicabile nei
confronti di chi si trova in una condizione come la sua.
Ma non è tutto. C'è in questo libro la nostalgia di un "Oltre", di una dimensione spirituale che il protagonista indaga
con occhio critico e attento anche per vie non convenzionali, quali sono quelle offerte dalla ricerca di confine, in
particolare, le ormai motto note esperienze in punto di morte (NDE), oggi raccolte e studiate in tutto il mondo, che
del nostro destino ultimo propongono una sorprendente e confortante visione. E dopo aver sperimentato molto in
questo campo, Davide Cassine non esita a raccontare quanto aiuto abbia ricevuto da tale tipo di ricerca.
Un racconto intenso, profondamente umano,vissuto in piena consapevolezza da un addetto ai lavori, senza mai
abbandonare la voglia di capire e di lottare, senza mai perdere fiducia e speranza.
Un libro che sarà utile a molti; parenti, amici, colleghi, ammalati e sani.
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