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Foglio

e senza polemizzare, osservando le cose con partecipazione e capacità di comprensione, fa capire come ci si
dovrebbe comportare con 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, cioè medianità, sensitività e soprattutto le
ormai molto 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 si possa ricevere da tale tipo di ricerca.
Un racconto intenso, profondamente umano, vissuto in
piena consapevolezza, senza mai abbandonare la voglia
di capire e di lottare, senza mai perdere fiducia e speranza.
Paola Giovetti
HELENA PETROVNA BLAVATSKY
RACCONTI DA INCUBO
Studio Tesi (tel. o6 3235433)
Pagg. 154 € 12,50
Il libro è un ottimo esempio di letteratura horror. La
Blavatsky, nota come occultista e leader storica della
teosofia moderna, co-fondatrice, insieme al colonnello
Olcott, della Società Teosofica, pubblicò questa opera
nel 1892. Si tratta di cinque racconti accattivanti e
misteriosi — pubblicati inizialmente su riviste — ricchi di particolari ed insegnamenti esoterici
che solo la mano di un occultista
avrebbe potuto aggiungere
attingendo alla propria esperienza. Questa raccolta di racconti ci mostra una madame
Blavatsky intensa scrittrice realistica, dotata di stile narrativo e
brillante immaginazione, ma
anche capace di rimandare al
lettore il mondo dell'occulto
con tratti sapienti.
Helena Petrovna Blavatsky (i83i-i89i),di nobile famiglia russa, dotata di poteri psichici straordinari, giovanissima si spinse da sola in regioni impervie e lontane
(India, Tibet e montagne dell'Himalaya), dove venne in
contatto con uomini evoluti dai quali ricevette l'insegnamento iniziatico che ella successivamente codificò
nei principi di base della teosofia; primi fra tutti, i con552 GdM
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DAVIDE CASSINE
IO E LEI. Storia di un medico
e della sua malattia
Lindau (tel. o11 5175324)
Pagg. 150 € 14,00
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
appassionata ricerca
di significati costituiscono i temi portanti
del libro. 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. 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, degli amici di sempre
che a volte latitano e di quelli nuovi che si
sono avvicinati a lui in questo tempo difficile;
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