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sere ricettivi. Tutte le vite valgono la
pena di essere raccontate”. “I me-
dici che scrivono – sostiene la pre-
sidente dell’Amsi – sono fortunati,
perché hanno curiosità per la per-
sona che c’è intorno all’organo am-
malato. Oltre che come libero
professionista – prosegue la Valpiani
– lavoro nella periferia di Torino in
una struttura pubblica, frequentata
anche da pazienti a rischio, carce-
rati, pazienti psichiatrici, tossicodi-
pendenti. La letteratura per me non
è solo evasione, è anche cura”. 

ESEMPI CELEBRI
L’Amsi, di cui è presidente la dotto-
ressa Valpiani, nasce negli anni Cin-
quanta e nel tempo ha raccolto
l’esperienza di autori molto impor-
tanti, come per esempio Mario To-
bino, poeta, romanziere e psichiatra.
Dal suo romanzo “Il deserto della
Libia” sono stati tratti due adattamenti
cinematografici, Scemo di guerra” di
Dino Risi e “Le rose del deserto” di
Monicelli. I protagonisti delle storie
prestate al cinema sono sempre me-

con i pazienti, che molti medici re-
stano affascinati dal mestiere di scri-
vere: Cronin, Celine, Checov, Carlo
Levi, Conan Doyle sono solo alcuni
dei nomi illustri che popolano la sto-
ria della letteratura. Insomma
scienza e narrazione non sembrano
così distanti, se a cucirle insieme è
la necessità di immedesimarsi nel-
l’altro, requisito necessario anche
nel rapporto terapeutico. 

NON ESISTONO VITE BANALI
“Vita professionale e letteratura sono
un tutt’uno – ci racconta Patrizia Val-
piani, medico odontoiatra presidente
dal 2015 dell’Associazione medici
scrittori italiani (Amsi) – è un inter-
scambio senza regole. Il contatto con
il paziente è importante per quello di
umanità che ne viene fuori. Traspo-
niamo nella scrittura l’interesse per la
gente”. Catharine Dunne, nel suo de-
calogo per gli aspiranti scrittori, tra le
buone regole per diventare romanzieri
annovera proprio quella di saper os-
servare e ascoltare: “Le storie sono
tutt’intorno a noi. Dobbiamo solo es-

Le storie sono per gli esseri umani
come l’acqua per i pesci. Lo so-
stiene Jonathan Gottschall, sto-

rico della letteratura darwiniano e
docente all’università della Pensilva-
nia. Nel suo libro “L’istinto di narrare”,
Gottschall vuole dimostrare come gli
uomini abbiamo fin dall’infanzia una
vera e propria fame di storie: raccon-
tare ha una funzione adattiva e quindi
è necessario per vivere. Sarà dunque
un po’ per questo e un po’ per la quo-
tidiana familiarità con le gioie e i dolori
della vita reale, vissute nel rapporto

Sono molti i medici che coniugano la passione per la scrittura
con la professione. Tanti sono passati alla celebrità. C’è anche
un’Associazione di medici scrittori e numerosi sono i premi
letterari dedicati di Laura Montorselli
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Libri

L’Associazione
medici scrittori
italiani nasce a

Torino nel 1951 con lo scopo di pro-
muovere lo scambio di idee tra medici
e odontoiatri accomunati dalla pas-
sione per la scrittura e di favorire la dif-
fusione delle loro opere. Organizza un
congresso annuale e il Premio lettera-
rio La Serpe d’oro, quest’anno dedicato
alla narrativa. La rivista “La Serpe” è
stata ideata e diretta da Corrado Tu-
miati negli anni Cinquanta, psichiatra
e Premio Viareggio per la letteratura
nel 1936 con “I tetti rossi”. L’Associa-
zione dà il patrocinio anche ad altri
premi letterari. 
Per tutte le informazioni su come
partecipare e come associarsi:
www.mediciscrittori.it n

ASSOCIARSI 
PER
CONDIVIDERE

Penna e fonendo

Giorgio Pasotti e Alessandro Haber ne Le rose del deserto di                

Fabio Testi e Beppe Grillo
in una scena del film
Scemo di guerra 
di Dino Risi
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Libri

Per le antiche scale di Mauro Bolognini

a conoscere amici legati da una
stessa passione”. 
L’Associazione, negli anni, non ha
cessato comunque di fare da ri-
chiamo anche per scrittori di suc-
cesso. Di recente sono entrati a far
parte dell’Amsi Andrea Vitali, autore
fra gli altri dei romanzi “La signorina
Tecla Manzi, “La figlia del Podestà” e
“La modista”, tutti editi da Garzanti, e
Pierdante Piccioni, il medico del-
l’emergenza cremonese tornato a la-
voro di recente dopo che un incidente
gli aveva causato la perdita della me-
moria degli ultimi 12 anni di vita. La
sua vicenda è narrata nel libro auto-
biografico “Meno dodici” scritto in-
sieme con il giornalista della Stampa
Pierangelo Sapegno e pubblicato da
Mondadori.  n

Secondo un’indagine condotta dal-
l’Associazione italiana editori nel
2015, sette romanzi su dieci degli

autori più letti in libreria sono stati sco-
perti dalla piccola e media editoria, più
equipaggiata delle grandi case editrici ad
adattarsi alle condizioni del mercato. Tra i
medici scrittori che sono approdati al pub-
blico con un marchio meno grande citiamo
qui Ugo mazzotta, medico legale e autore
di noir che pubblica con Todaro, una casa
editrice specializzata in gialli all’italiana.
A non temere crisi è il mondo degli scrit-
tori che sempre di più si affidano all’auto-
pubblicazione. 
Trovare però un canale di mediazione, che
sia di aiuto nella crescita professionale e
nella diffusione, è molto importante per
non rischiare di rimanere una goccia nel
mare. n

SALVI DALL’OBLIO

dici come nel lungometraggio “Per le
antiche scale” di Mauro Bolognini, in
cui il ruolo del protagonista, uno psi-
chiatra, è affidato a Marcello Mastro-
ianni. Tra gli associati celebri anche
Giuseppe Bonaviri, medico cardio-
logo. Scrisse il suo primo romanzo
quando era sottotenente medico du-
rante il servizio di leva. Un esordio che
rivelò subito il suo talento. A lanciare
il romanzo fu Vittorini che lo scelse per
Einaudi. E ancora, Carlo Levi, che in
realtà non esercitò mai la professione
medica scegliendo di dedicarsi com-
pletamente alla narrativa e al giornali-
smo oltre che alla militanza politica
antifascista. Ma non è necessario es-
sere arrivati alla fama per far parte
dell’Amsi. L’Associazione è aperta a
tutti i medici “divisi” tra cura e lettera-
tura. “Non diteci però che abbiamo
una doppia vita, siamo un unicum, ma
se ci chiedete se la letteratura è la no-
stra amante non possiamo dire di no”
– sottolinea Patrizia Valpiani parafra-
sando Checov –. “Entrare a far parte
dell’Associazione – aggiunge – forni-
sce una vetrina, ma soprattutto aiuta

Non mancano i concorsi dedicati alla saggistica e ai temi filosofici.
Il premio letterario Professor michele Erede, arrivato alla sua de-
cima edizione, quest’anno è dedicato a “Il problema dei rapporti

tra corpo e mente”. Il termine per consegnare gli elaborati è il primo di-
cembre 2016. La Fondazione, nata nel 2004 in memoria di Paolo michele
Erede per volontà di Franca Dürst, moglie del professore, si occupa di pro-
muovere, incrementare e diffondere l’attività di studio nel campo letterario
e filosofico. Tutte le informazioni su www.fondazione-erede.org  n

PREMIO PROFESSOR PAOLO MICHELE EREDE

                   Mario Monicelli; a destra la locandina del film

La premiazione di Andrea Vitali (al centro con la
giacca chiara) durante l’ultimo congresso dell’Umem
(Union Mondiale des Écrivains Médécins).
A consegnare il premio Gianfranco Brini (delegato
Umem)e Patrizia Vitali (presidente dell’Amsi) 
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