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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]

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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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

L'emozionante storia dei Targaryen prende vita in questa opera magistrale dall'autore de
"Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones".
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade , Casa Targaryen - l'unica famiglia di
signori dei...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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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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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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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Ma chi è quella ragazza?
http://new.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...

[PDF]

Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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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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