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«La mia è una vita lunga, che inizia nel 1925, l'epoca del
delitto Matteotti. Una vita in cui ogni giorno, da quando sono
sopravvissuto allo scoppio di una mina, mi chiedo perché e
per che cosa sono vivo. O, per dirla con Marco Aurelio, qual è
il mio mestiere di uomo».
Ci sono confini dell'esistenza, e del pensiero, che l'uomo tocca
e inizia a conoscere, prima di scegliere la via da percorrere.
Si può decidere di attraversarli, per passare oltre, o di
accettarli, per sentirli propri. Nella sua vita, Umberto
Veronesi ha attraversato tanti di questi confini. Li ha indagati
nella sua lunga esperienza di medico, li ha studiati come
scienziato, ma soprattutto li ha scandagliati con curiosità di
uomo. Non si è mai tirato indietro di fronte a interrogativi
grandi o piccoli, ponendosi sempre altre domande, spesso le
piú difficili, senza mai accontentarsi di una prima, magari piú
semplice, risposta. Molte sono le lotte di pensiero nate da
questa esperienza, numerosi gli argomenti coinvolti: il
tramonto della fede, l'inutilità del dolore, la libertà e il diritto
di autodeterminazione (dal testamento biologico all'eutanasia)
e di procreazione (la fecondazione assistita, la pillola RU e gli
anticoncezionali), la liberalizzazione delle droghe, la ricerca di una giustizia senza vendetta
(dall'impegno contro la pena di morte alla riflessione sull'ergastolo), l'amore universale, i diritti degli
animali, il vegetarianesimo, il consumo sostenibile e lo sradicamento di ogni forma di superstizione.
E molte, moltissime, sono le storie e le persone che sono questi temi. Attraverso don Giovanni, il
curato di campagna di cui Veronesi era il piú affezionato chierichetto, o l'uomo ombra che gli scrive
dal carcere lunghe lettere filosofiche, o Mina e Piergiorgio Welby, o la prima Nazionale senza filtro
fumata da ragazzo, o gli animali della cascina dell'infanzia o la casa «stregata» di Mammoli, o
l'esperienza della guerra, o le pazienti incontrate durante la sua lunga carriera, Veronesi traccia la
mappa dell'impegno di un uomo. L'impegno di un laico, o meglio di un agnostico che proprio perché
tale non può smettere mai di interrogarsi sui dogmi e le regole che ci vengono trasmessi e magari
trasgredirli se ci sembrano inadeguati e ingiusti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il delitto di Kolymbetra
http://new.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Dark Purple - The Kiss of Rose
http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Imperfetti
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Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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M. Il figlio del secolo
http://new.beebok.info/it-1434879150/m-il-figlio-del-secolo.html

La saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita, nessuno però aveva mai trattato
la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo –
e questo è il punto cruciale – in cui d’inventato non c’è nulla. Lui...
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