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IN CAMMINO PER SANTIAGO. STORIE, PENSIERI, INCONTRI  
di Gianni Amerio 

Attraversare a piedi la Spagna con un piccolo equipaggia-
mento e (spesso) una preparazione fisica decisamente ap-
prossimativa. Viene da chiedersi come sia possibile che tanti
uomini e donne, giovani e anziani, si propongano ogni anno
questo obiettivo e, soprattutto, quali siano le ragioni di questa
scelta. In realtà è tutto molto semplice, non c’è bisogno di
un’”illuminazione”, non serve una “chiamata”, e neppure una
fede straordinaria. Si parte perché è il momento di partire,
perché si ha la sensazione nettissima che sia proprio questa

la cosa da fare. Per Gianni Amerio, oculista, il momento è arrivato nel luglio
del 2014. Zaino in spalla, per 800 chilometri, un passo dopo l’altro, a sco-
prire lentamente un nuovo pezzo di mondo. E anche un nuovo pezzo di
sé. Perché, per dirla con le sue parole, “avevo scelto di fare il Cammino,
ma era stato il Cammino ad avermi scelto”. 

Edizioni L’Età dell’Acquario, Torino, 2015, pp. 236, euro 19,50 

PASSAGGIO A NORD KINANGOP 
di Bruno Frea - a cura di Massimo Boccaletti  
Questo libro nasce originariamente per celebrare i 50 anni
ben spesi di un ospedale keniota, supportato da circa 200
volontari italiani, in prevalenza medici. In corso d’opera si è
tuttavia perso di vista il momento celebrativo per concen-
trarsi su alcuni episodi, drammatici, tragicomici, eroici, di
professione medica intensamente vissuta. Protagonista,
pertanto, non è più l’ospedale, che pur ha compiuto mezzo
secolo, ma il paziente. E suo comprimario il medico cu-

rante, il quale, rinnovando l’originaria scelta ippocratica e l’alleanza me-
dico-paziente, più del ‘mal d’Africa’, vive i mali dell’Africa che è venuto
a condividere. Il volume è di Bruno Frea, professore ordinario (Università
di Torino) e direttore della scuola di specializzazione in urologia, ed è a
cura del giornalista Massimo Boccaletti. 

Carlo Delfino editore, Sassari, 2015, pp. 135, euro 10,00 

L’ALTRA MARYLIN. 
PSIChIATRIA E PSICOANALISI 
DI UN COLD CASE di Liliana 
Dell’Osso e Riccardo Dalle Luche  

Il ‘caso Marilyin’
rappresenta un
prototipo ideale
per interrogarsi
sui concetti fon-
damentali della
psichiatria e
della psicoanalisi
attuali. La storia
dell’attrice con-

sente di evidenziare la maggior parte
delle problematiche di cui si occupa
la psichiatria e individua alcuni ele-
menti psicopatologici che sono alla
base sia del successo di massa, sia
delle difficoltà di coniugarlo con un
adattamento sociale adeguato. Il
libro parte da una ricostruzione mi-
nuziosa della psicopatologia autodi-
struttiva di Norma Jeane/Marylin
Monroe e cerca una sintesi e un su-
peramento delle contrapposizioni di
saperi e punti di vista propri della
psichiatria clinico-biologica e della
pratica psicoterapeutica guardando
verso il futuro di un mestiere, quello
di terapeuta della mente, sempre più
affascinante e sempre più possibile. 

Le Lettere, Firenze, 2016, 
pp. 283, euro 21,00  

PSIChIATRIA E PSICOTERAPIA IN ITALIA DALL’UNITA’ A OGGI 
di Mariopaolo Dario, Giovanni Del Missier, Ester Stocco, Luana Testa 
Nella seconda metà dell’Ottocento, nell’Italia postunitaria, si sviluppa un fervore d’idee e prassi che
contribuisce a definire una nuova scienza della mente dell’uomo; questo libro ne racconta un secolo
e mezzo di storia. Vengono esaminati gli atteggiamenti che medici e non medici hanno avuto nei con-
fronti della psiche e della sua malattia, sia dal punto di vista pratico che scientifico, dalle prime espe-
rienze cliniche alle teorie che via via si sono contrapposte o intrecciate. L’originalità di questa storia
della terapia della mente sta nel proporre una visuale che di questi centocinquant’anni abbraccia tutto
il panorama culturale italiano e quindi esplora la psichiatria, la filosofia, la psicologia, la normativa psi-

chiatrica e psicoterapeutica: dalla prima legge del 1904 fino all’attuale sviluppo della psicoterapia italiana. 
L’Asino d’oro edizioni, Roma, 2016, pp. 673, euro 45,00   
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DIZIONARIO CLINICO DI PSICOTERAPIA. UNA LINGUA
COMUNE di Stefania Borgo, Lucio Sibilia, Isaac Marks    

Questo dizionario è l’ultimo prodotto del Pro-
getto internazionale CLP (Common Language
for Psychotherapy procedures). il Progetto
mira a un lessico universale, comprensibile
agli esperti e agli utenti, per descrivere me-
todi, interventi e procedure delle psicoterapie.
Scopo primario del Progetto CLP è favorire il
progresso in psicoterapia, migliorando la
comprensione e la comunicazione. Un lin-

guaggio più accessibile può anche permettere agli utenti
di avere una visione corretta dei trattamenti. 115 terapeuti
- di diversi orientamenti e provenienti da 20 Paesi del
mondo - descrivono più di 100 procedure psicoterapiche. 

Alpes, Roma, 2015, pp. 281, euro 25,00  

OGNUNO A MODO SUO  di Rosa Manganello   
Quando s’accorse, quando s’innamorò dei
sottili rivoli d’inchiostro? Linee più potenti di
quelle che lascia il ferro, forgiato a guisa di
spada o freccia; linee fatate capaci di cattu-
rare i sensi invisibili della mente per conser-
vare storie di popoli, di continenti scomparsi,
di una promessa tra il cielo e l’uomo, più 
magiche di qualunque stregoneria, rete per
catturare le scintille dell’anima. Quando s’in-

namorò? Il dì che imparò a leggere, o forse imparò perché
di quei segni si era innamorato. 

Davide Ghaleb Editore, Roma, 2015, pp. 196, euro 12,00 

NERO DOLCE. STORIE D’AFRICA 
di Maresa Perenchio 

Maresa Perenchio - neuropsichiatra e volon-
taria dell’Organizzazione di cooperazione in-
ternazionale ‘Comitato collaborazione
medica’ - raccoglie esperienze ed emozioni
che l’Africa e la sua popolazione le trasmet-
tono quando lei si mette a loro disposizione
per offrire assistenza medica e umana. Un
viaggio iniziato nel 1999 e che continua oltre
le pagine di questo libro che arrivano nel rac-

conto al gennaio 2013. Un viaggio che non parla di quanto
un medico volontario è buono e speciale, ma di quanto l’in-
contro fra le persone sia buono e speciale. Anche quando
la speranza potrebbe non aver senso di esistere.

Primalpe, Cuneo, 2014, pp. 230, euro 13,00  

CURA IL SORRISO, MORDI LA VITA  
di Giuseppe Massaiu  
Il corpo può guarire solo se noi medici lo aiu-
tiamo a farlo e non ci ostiniamo a pensare di es-
sere noi gli unici autori della guarigione del
paziente. Il nostro compito è scoprire le vere
cause che hanno fatto ammalare il paziente. Le
cause che impediscono la messa in atto da parte
del nostro corpo del processo di autoguarigione. 

Dissensi Edizioni, 2015, pp. 123, euro 10,90 

UNA VITA ChE NON T’ASPETTI.
I CONTI FATTI SENZA L’OSTE... di Stefano Giorgi  
La vita di un giovane medico scorre scontata. Un
percorso tutto programmato dall’infanzia. Se non
fosse che un giorno succede che l’Oste, il Padre
della vita, viene a sconvolgere ciò che appariva
scontato. La sua vita cambia e si trova a percor-
rere un’esperienza spirituale che lo porterà a
orientare la sua esistenza in una direzione ina-
spettata.

Per eventuali acquisti: stefano5punto6@yahoo.com  

LA BIOETICA AL TEMPO DI FACEBOOK (E ALTRI
SCRITTI)  di Luigi Olivetto    
L’autore racconta nel suo volume la maturazione
professionale di un medico internista, alla luce del-
l’esperienza e di una personale ricerca filosofica, me-
scolando piccole vicende quotidiane, ricordi toccanti,
svaghi intellettuali e riflessioni bioetiche. 

www.lulu.com, www.amazon.it 

LA CONGREGA DELLE TSANTAS  
di Nino Rima  
In una cittadina del nord Italia un medico, dopo la
misteriosa sparizione di una vecchietta, scopre la pas-
sione del detective dilettante. Tra orrendi delitti e una
macabra fabbrica di tsantas - teste rimpicciolite, im-
pagliate e destinate al commercio clandestino – si sco-
prirà chi si cela dietro tutto questo, sino ad arrivare
alla mente malefica dell’intera rete di orrori. 

Cavinato Editore International, 
Brescia, pp. 296, euro 18,00  
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IL MEDICO D’OGGI È NATO IN EGITTO. ALLE ORIGINI DEL
PENSIERO MEDICO MODERNO 

di Paola Cosmacini      
“Dopo questo libro – si legge nella prefa-
zione di Gilberto Corbellini - non sarà più
possibile scrivere o insegnare che la me-
dicina naturalistica occidentale nasce in
Grecia con le scuole di Cnido e Kos, per-
ché Paola (l’autrice) dimostra come le
idee portanti delle scuole mediche, che

nel mondo greco classico si staccavano dalla tradizione
magico-teurgica, derivassero dalla sapienza egizia, e
come i medici ippocratici in particolare abbiano svolto
una funzione principalmente di amplificazione e di ‘puli-
zia dal rumore’ dei temi religiosi e superstiziosi”.  

Piccin, Padova, 2015, pp. 141, euro 20,00 

POTERE SENZA GLORIA di Alessandro Allara  
L’umanità si è espansa su molte centi-
naia di pianeti, il volo interstellare è una
realtà abituale, l'incontro con specie
umanoidi è relativamente frequente. Ma
l’uomo è rimasto uguale a se stesso, so-
gnatore ed egoista, idealista e generoso,
feroce e meschino, pazzo e razionale. La
guerra è ancora una costante, ed il po-
tere sempre molto ambito. Su vecchi bi-

nari ma con mezzi nuovi la storia procede, tutto cambia
perché non cambi nulla. Un romanzo di fantascienza clas-
sica, ampio articolato, imperdibile. 

Editore Amazon (sia digitale che cartaceo), 2015
http://www.amazon.it/Potere-senza-gloria-
Alessandro-Allara-ebook/dp/B018KNWTDE 

VIVA IL PROGRESSO! EX BATTAGLIONE
USL 35 - PRIMA LINEA di Antonio Pistorio    
Pistorio ci illustra il frutto socialmente ne-
gativo della civiltà dei consumi, vista at-
traverso gli occhi di un medico della
mutua. L’annichilimento della famiglia con
la conseguente emarginazione degli an-
ziani e la scorretta educazione dei figli, il

lavoro sempre più freneticamente legato alla disonestà e al
lucro, il degrado politico, l’eclisse dei valori morali sono solo
alcuni degli ingredienti di queste storie, che brillano per l’iro-
nia, talvolta amara, di un autore che lascerà senza dubbio
un segno nel lettore. 

Albatros, Roma, 2011, pp. 222, euro 15,90  

IL COLORE DELLA CREATIVITÀ di Paula Castelli 
Se abitate in un paese dove tutte le persiane sono
verdi… se uscendo di casa vi cadono in testa
monete d’oro al posto della pioggia… se vi guar-
date intorno e vedete sedici fate che fanno scor-
rere le quattro stagioni… se al tramonto
chiudete un raggio di sole nel pozzo… se al mat-
tino vi accorgete che i tulipani in giardino si con-
fidano tra di loro… siete capitati nel mezzo di
questo libro. 

Aletti Editore, Palermo, 2010, pp. 88, euro 14,00  

MONTALBANO ELICONA di Antonio Pistorio    
Un uomo si reca in macelleria per acquistare della
carne.  Prende la parola e catalizza su di se l’udito-
rio. Il discorso volgerà sul passato di Montalbano
Elicona, il loro paese, di cui il misterioso narratore
svelerà le origini, la storia, le curiosità, e le poten-
zialità turistiche. L’autore, che per oltre quaranta
anni ha esercitato l’attività di medico di base, ci re-
gala un testo di valore storico, antropologico e do-
cumentaristico difficilmente dimenticabile. 

Albatros, Roma, 2013, pp. 61, euro 12,00  

QUANTI RICORDI
di Domenico Belpedio 
Il volume scritto dallo psichiatra Domenico Bel-
pedio illustra le vicende vissute durante un arco
di tempo di un quarto di secolo, con particolare
attenzione al diverso modo di approcciarsi al ma-
lato mentale, a seguito delle modifiche legislative
avvenute. 

Carello Editore, Catanzaro, pp. 46, euro 8,00 
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Questa rubrica è dedicata alle recensioni dei libri scritti da medici
e da dentisti. I volumi possono essere spediti al Giornale della pre-
videnza dei medici e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele
II,  n.  78, 00185 Roma. Per ragioni di spazio la redazione non è in
grado di garantire che tutti i libri inviati vengano recensiti.




