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Qualche medico condotto, qualche chirugo estetico, molti anatomopatologi, un paio di oncologi, un 
fisiologo clinico… sono spesso protagonisti di romanzi, non sempre figure positive, talvolta sono le 
perverse creature che nel  thriller di turno commettono efferati delitti, ma più sovente sono gli 
angeli bianchi che aiutano una dolente umanità.  

A spasso con Mr. Albert : in giro per l'America con il cervello di Einstein / Michael Paterniti ; 
traduzione di Alberto Pezzotta 

Milano : Bompiani Ovelook, 2001  In giro per gli USA con il patologo che nel ’55 asportò il 
cervello di Albert Einstein: un viaggio per osservare il mondo con occhi diversi. la mattina del 18 
aprile 1955, poche ore dopo la morte di Einstein, all’ospedale di Princeton “arrivò il patologo capo, 
il dottor Thomas Stoltz Harvey, all’epoca un prestante quarantaduenne vagamente somigliante a 
Montgomery Clift, con una moglie, due figli e un brillante futuro davanti”.  
Ora provate a mettervi nei panni del dottor Harvey: siete preparati a una giornata piuttosto 
routinaria e di colpo vi trovate costretto a sostituire un collega per un’autopsia. Niente di 
sorprendente, certo, ma solo fino a quando non scoprite che il cadavere a cui siete di fronte non è 
certo quello di un uomo qualsiasi. Steso sul lettino di fronte a voi c’è il corpo solitario e freddo di 
Albert Einstein.  

L' allieva / romanzo di Alessia Gazzola 

Milano : Longanesi, 2011 
Alice Allevi è una giovane specializzanda in medicina legale. Ha ancora tanto da imparare e sa di 
essere un po' distratta, spesso sbadata. Ma di una cosa è sicura: ama il suo lavoro. Anche se l'istituto 
in cui lo svolge è un vero e proprio santuario delle umiliazioni. E anche se i suoi superiori non la 
ritengono tagliata per quel mestiere. Alice resiste a tutto, incoraggiata dall'affetto delle amiche, 
dalla carica vitale della sua coinquilina giapponese, Yukino, e dal rapporto di stima, spesso non 
ricambiata, che la lega a Claudio, suo collega e superiore (e forse qualcosa in più). Fino 
all'omicidio. Per un medico legale, un sopralluogo sulla scena del crimine è routine, un omicidio è 
parte del lavoro quotidiano. Ma non questa volta. Stavolta, quando Alice entra in quel lussuoso 
appartamento romano e vede il cadavere della ragazza disteso ai suoi piedi, la testa circondata da 
un'aureola di sangue, capisce che quello non sarà un caso come gli altri. Perché stavolta conosce la 
vittima. 



 

Appunti di un giovane medico / Michail Bulgakov ; introduzione di Milli Martinelli ; 
traduzione di Emanuela Guercetti 

Milano : Rizzoli, 1990    
Questi racconti tesi, asciutti, drammatici, percorsi da una vena sottile di 
umorismo narrano, in prima persona, alcuni episodi vissuti dall'autore in un 
angolo sperduto della provincia russa a contatto con un'umanità primitiva e 
superstiziosa. Essi sono la trasposizione letteraria della durissima "prova 
iniziatica" subita dal giovane Bulgakov, appena uscito dalla facoltà di medicina e 
spedito a dirigere un ospedale rurale e ad affrontare, da solo, casi clinici spesso 
sconvolgenti. Costituiscono inoltre il punto d'incontro della duplice personalità 
scientifica e artistica di Michail Afanas'evic e testimoniano il suo passaggio 
dall'attività medica all'attività di scrittore. 

Il bosco della morte / Susanne Staun 

Roma : Newton Compton, 2012 
Quale segreto nasconde la dottoressa Maria Krause? È un medico legale di 
Copenhagen, brava e stimata nell'ambiente in cui lavora, ma è una donna molto 
sola, schiva e scontrosa, con un marito assente e un passato oscuro. La sua unica 
amica è Nkem, chimico forense della scientifica, che da sempre la aiuta nelle 
indagini. Soltanto lei è a conoscenza di una verità inconfessabile che riguarda 
Maria: vent'anni prima è stata violentata, è rimasta incinta e ha abortito, ma la 
sua mente, stravolta dal trauma, si è inventata una figlia immaginaria. Nkem non 
può fare molto per l'amica, se non convincerla a trasferirsi con lei a Odense, una 
cittadina di provincia dove ha sede un istituto di medicina legale. E il suo 

sostegno si rivelerà indispensabile, soprattutto quando la Krause si troverà alle prese con l'omicidio 
di una diciannovenne che è stata strangolata e presenta strane macchie rosse sul collo. Quella 
ragazza le ricorda inspiegabilmente il frutto della violenza subita... 

Una casa ai confini del mondo / Antoine Audouard ; traduzione di Carlotta Clerici  

Parma : Guanda, c2003  
"Ho attraversato il portone blu della Casa la prima volta nel novembre del 2000. Lo stabilimento 
accoglie solo i malati terminali. Sette mesi di incontri con i medici, i volontari, le famiglie, i malati, 
mi hanno letteralmente condotto ai 'confini del mondo'. Ho semplicemente cercato di testimoniare 
quello che ho visto: la delicatezza dei gesti e la qualità dell'attenzione, la violenza del tempo che 
passa troppo velocemente, la solitudine della notte, lo scoppio di una risata. 'Una casa ai confini del 
mondo' racconta delle storie. Ciacuna di queste storie, a suo modoè una storia d'amore." 

La casa rossa / Mark Haddon ; traduzione di Monica Pareschi 

Torino : Einaudi, 2012 
Richard è un medico di successo su cui incombe la possibile accusa di negligenza 
professionale. Louisa, la seconda moglie, è una ragazza giovane che fatica a 
tenere a bada Daisy, la figlia egocentrica e prepotente. Angela soffre di 
depressione, mangia in maniera compulsiva e non distingue il mondo dei sogni da 
quello reale. Suo marito, Domenic, ha una relazione extraconiugale sul lavoro e 
viene scoperto dal figlio Benjy, che ne parla con il fratello maggiore Alex. 



Quando, alla fine del romanzo, i pregiudizi verranno ribaltati e i conflitti sanati, i personaggi 
potranno tornare alle proprie case. Cambiati, forse. Quello che, attraverso un virtuosistico 
caleidoscopio di punti di vista, Mark Haddon regala al lettore è, sí, il ritratto severo e 
contraddittorio di una famiglia infelice (e quindi infelice a modo suo), ma anche la storia di come si 
può, nonostante tutto e tutti, diventare una famiglia felice. E addirittura una famiglia felice a modo 
proprio. 

Casi di emergenza / Michael Crichton 

Milano : Garzanti, 1999 
La realtà è piena di vicende drammatiche. Come le storie dei pazienti 
ricoverati d'urgenza in un grande ospedale come il Massachusetts 
General Hospital di Boston: Ralph Orlando, un lavoratore ferito dal 
crollo di un'impalcatura; John O'Connor, un uomo di mezza età che 
delira in preda a una febbre dall'origine sconosciuta; Peter Luchesi, un 
ragazzo che dopo un incidente rischia di perdere un braccio; Sylvia 
Thompson, che nel corso di un viaggio aereo inizia a provare un 
lancinante dolore al petto; Edith Murphy, madre di tre bambini, con le 
caviglie e le ginocchia che si gonfiano misteriosamente. Crichton coglie 
in presa diretta la vita di un ospedale e del suo staff, i dilemmi dei 
medici e le conquiste della medicina moderna. 

Il cervello / Robert Cook 

Milano : Bompiani, 1989    
Il protagonista di questo romanzo, il medico Martin Philips, scopre che nel centro medico in cui 
lavora, giovani donne con pap test anomali, ricoverate per accertamenti, manifestano sintomi di 
lesioni cerebrali e muoiono. Nell'obitorio dell'ospedale, Martin ha la sconcertante rivelazione che 
nelle scatole craniche dei cadaveri il cervello non c'è più. Per porre fine a un simile obbrobrio si 
trova a rischiare molto di più di una promettente carriera. Anche la vita. 

La città della gioia / Dominique Lapierre ; traduzione di Elina Klersy Imberciadori 

Milano : Mondadori, 1985  
Deluso e amareggiato sotto il profilo professionale, un giovane medico statunitense lascia il suo 
paese e va in India, alla ricerca di qualcosa che gli restituisca il senso dell'esistenza, intraprendendo 
un lungo viaggio dalla ricca America alle bidonville di Calcutta. La realtà che lo aspetta è però 
sconvolgente, un vero e proprio inferno di miseria e degradazione, nel quale gli uomini cercano di 
sopravvivere tra topi e scarafaggi, nella più assoluta mancanza di mezzi. Ma proprio qui, nelle 
allucinanti colonie di lebbrosi della "Città della gioia", in mezzo a inondazioni, fame e malattie, il 
protagonista riuscirà a ritrovare la forza di riscattarsi. Un romanzo sconvolgente, una straordinaria 
lezione di coraggio. 

DVD - La cittadella / dal romanzo di A. J. Cronin ; con Alberto Lupo e Anna Maria 
Guarnieri ; regia di Anton Giulio Majano  

[Roma] : Rai Trade ; Milano : Elleu : Medialia, c2007 
La storia del dottor Manson, l'intrepido medico protagonista, interpretato da 
Alberto Lupo, che opera a Blaenelly, un piccolo villaggio minerario del 
Galles. In un elegante cofanetto di 4 dvd, le sette puntate di uno dei più 
famosi (e replicati) teleromanzi della storia della tv. Tratto dall'omonimo 



romanzo di Archibald Cronin e riadattato per il piccolo schermo dal maestro del genere Anton 
Giulio Majano, il teleromanzo riscosse un enorme successo, ottenendo indici di gradimento e ascolti 
da record. Le musiche originali sono di Riz Ortolani 

Sul romanzo di Cronin si suggrisce anche : 
http://www.medicinanarrativa.it/rivista/ilmediconeiromanzi.pdf  

La clinica / Noah Gordon ; traduzione di Giuseppe Pallavicini  

Milano : Rizzoli, 2003 
Boston: al Suffolk County General Hospital il Comitato, formato dai medici 
e dal primario, si riunisce periodicamente - a porte chiuse - per decidere se i 
decessi avvenuti fossero inevitabili o invece da imputare a imperizia o 
negligenza. Una sorta di terribile "governo ombra" dell'ospedale che 
incombe sul destino di tre giovani e brillanti medici, legati da amicizia e 
divisi da rivalità di carriera e personali. All'intrecciarsi delle vicende 
personali e professionali dei protagonisti, nel corso di un anno alla fine del 
quale la vita di nessuno dei tre sarà più la stessa, fanno da corona le vicende 
dei pazienti della clinica, i loro drammi, le loro speranze, le loro angosce. 

Cosa sognano i pesci rossi / Marco Venturino 

8. ed Milano : Mondadori, 2005 
All'amministratore delegato di una importante azienda viene diagnosticato un tumore in metastasi 
avanzata. Non si potrebbe operare, ma un chirurgo famoso lo fa lo stesso. Salvo parcheggiare il 
paziente in terapia intensiva quando l'operazione non riesce. Tra quest'uomo ormai menomato, 
incapace di comunicare, in attesa della morte, e il medico di terapia intensiva che deve prendersi 
cura di lui, comincia un rapporto tormentato e umanissimo che l'autore descrive nei dettagli più 
personali, suddividendo il romanzo in capitoli, uno raccontato in prima persona dal malato, l'altro 
dal medico. L'autore è direttore di divisione di anestesia e terapia intensiva all'Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano 

Crisi mortale / Robin Cook 

Milano : Sperling & Kupfer, c2008 
Robin Cook, l'inventore del medical thriller, torna con un nuovo romanzo e con il suo collaudato 
protagonista, Jack Stapleton, un medico legale appassionato di investigazioni che indaga sui lati 
oscuri della professione. Questa volta, alla vigilia del suo tanto sospirato matrimonio, viene 
chiamato con urgenza a Boston dove suo cognato, Craig Bowman, clinico di successo e marito 
fedifrago, deve difendersi da un'imputazione infamante: una sua paziente è morta e lui è accusato di 
negligenza professionale. Jack si impegna nella difesa, ma più tenta di venire a capo del caso, più 
finisce per scoprire una torbida trama che ruota attorno a Craig. Il cadavere della defunta verrà 
riesumato e l'autopsia rivelerà che è stata avvelenata. 

La donna vestita di bianco : romanzo / Janine Boissard 

Milano : Mondolibri, stampa 2003 
Margaux ha trentatré anni e fa il chirurgo. Non è facile in un ospedale di provincia, soprattutto se 
sei una donna, per di più figlia di contadini, e con un figlio da crescere da sola. Ma Margaux è uno 
spirito ribelle e non ha paura delle sfide. Continua a battersi, fin dal giorno in cui da bambina 
annunciò finalmente a suo padre: "Da grande farò il dottore". Tutti dicono che è destinata a grandi 



cose. L'ospedale è tutta la sua vita, la sua famiglia. Ma ogni tanto affiora quello sguardo triste, 
anche se lei cerca sempre di nasconderlo. È la vista del figlio handicappato? È il ricordo di un uomo 
mai dimenticato? 

Domani, un'oasi : romanzo / Ayerdhal ; traduzione di Claudia Lionetti  

[Milano] : Nord, 2009   
Ha quarantanni e lavora a Ginevra per la Comunità Europea. È un medico, 
ma non ha mai esercitato: in realtà è un burocrate ben pagato senza 
prospettive di carriera. Poi, una sera, la sua vita cambia radicalmente. 
Mentre sta tornando a casa, la sua auto viene bloccata, due uomini armati gli 
intimano di uscire, lo drogano e lo chiudono nel portabagagli di una 
limousine nera. Il tempo si ferma, sprazzi di coscienza in una cantina buia, 
sedativi, sonno, incubi... Quando riprende i sensi, l'uomo si ritrova in un 
minuscolo agglomerato di capanne e grotte da qualche parte in Africa e, 
senza spiegazioni, gli viene ordinato di unirsi agli altri medici che assistono 
i malati del villaggio. Disorientato e rassegnato a una sorte che non riesce a 
capire, l'uomo comincia così un lavoro massacrante e tuttavia inutile, a 
causa della carenza di strutture e medicinali adeguati. Eppure, a poco a poco, in lui si fanno strada 
domande inquietanti: e se i suoi rapitori incarnassero l'ultima, flebile speranza di salvezza per 
un'umanità sull'orlo del collasso? E se la loro missione - irrealizzabile ma necessaria - fosse creare 
un'oasi di pace e di prosperità per tutti coloro che non si piegano all'egoismo dei paesi 
industrializzati? Vincitore del prestigioso Grand Prix de l'Imaginaire, Domani, un'oasi è un romanzo 
insieme commovente e scioccante, che delinea il futuro di un mondo - il nostro mondo - che non 
vuole arrendersi al suo inevitabile destino 

Dopo lunga e penosa malattia / Andrea Vitali 

Milano : Garzanti, 2008 
Sono le tre di notte del 4 novembre. Il dottor Carlo Lonati viene chiamato per un'urgenza, il 
paziente lo conosce bene. Attraversa sotto una pioggia micronizzata i cinquecento metri che lo 
separano dalla casa del notaio Luciano Galimberti, suo antico compagno di bagordi. Può solo 
constatarne la morte per infarto. Ma c'è qualcosa che non lo convince, e nelle ore successive 
arrivano altri indizi e i sospetti crescono. Il dottore non può fare a meno di indagare: vuole sapere se 
il suo vecchio amico è davvero morto per cause naturali. Per farlo, dovrà conquistare la fiducia della 
moglie e della figlia di Galimberti. E scoprire che la verità si trova forse sull'altra sponda del lago di 
Como… 

Dove è sempre notte / John Banville ; traduzione di Marcella Dallatorre  

Parma : Guanda, c2007 
Una sera, dopo aver partecipato a una festa d'addio ai piani alti dell'ospedale, 
l'anatomopatologo Quirke scende a cercare un po' di quiete nel proprio studio, 
dove scopre suo cognato, un famoso neonatologo, intento a compilare una 
cartella clinica. E nota, con altrettanta sorpresa, la presenza di un cadavere di 
cui non sapeva niente: si tratta di una giovane donna, il suo nome &egrave; 
Christine Falls. Quirke ancora non lo sa, ma da quel momento niente 
sar&agrave; pi&ugrave; come prima. Siamo nella Dublino cattolica e 
perbenista degli anni Cinquanta, piena di pub dove annegare profonde 
solitudini. Quirke &egrave; un medico affermato, ma anche vedovo da anni di 
una donna della buona borghesia irlandese, e nell'alcol trova spesso rifugio. 



Eppure, con quella sua figura pencolante, il fascino dell'uomo vissuto e un po' disperato, 
difficilmente rinuncia a chiarire le situazioni oscure: chi era Christine Falls? Che cosa ci faceva suo 
cognato nel reparto di Anatomia patologica, a quell'ora? 

DVD - Dr . House [videoregistrazione] : medical division : stagione uno / [serie TV creata da 
David Shore ; interpreti: Hugh Laurie ... et al.] 

Milano : Mondadori, c2006 
è una serie televisiva statunitense del 2004 ambientata nel reparto di clinica medica dell'ospedale 
universitario fittizio Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, situato del New Jersey. La serie è 
incentrata sulle vicende di un'equipe di diagnostica medica guidata dal Dr. Gregory House, un 
medico dai metodi poco ortodossi ma dotato di grande capacità ed esperienza.  
La serie trae ispirazione dai gialli del famoso detective Sherlock Holmes (la struttura qui è simile: 
House è Sherlock Holmes mentre il suo amico Wilson è Watson), infatti in ogni puntata c'è un 
giallo diverso da risolvere in base a vari indizi, più o meno evidenti; alla capacità del grande 
diagnosta l'ultima parola per risolvere il puzzle e salvare il paziente. 

L' estate di Katya / Trevanian ; traduzione di Luciana Bianciardi Di Chiara ; prefazione di 
Patrick McGrath  

Milano : Bompiani, 2012 
Nell'estate dorata del 1914, quella che precede immediatamente lo scoppio della Prima guerra 
mondiale, Jean-Marc Montjean arriva nel piccolo villaggio francese di Salies come assistente del 
medico del paese. Montjean viene avvicinato da una ragazza attraente e piuttosto disinibita per i 
costumi del luogo, Katya. Da lei riceve, in modo alquanto inconsueto, il primo incarico 
professionale: curare suo fratello gemello Paul, caduto dalla bicicletta e dolorante a un braccio. Il 
giovane Jean-Marc, ingenuo e volenteroso, fa così la conoscenza dei gemelli Treville, Katya e Paul, 
di cui molto si parla in paese senza che vi siano però notizie certe. L'intera famiglia Treville è 
avvolta dal mistero: vengono da Parigi, pare siano fuggiti ma non si sa bene perché; vivono fuori 
dal paese, in una casa di campagna, con il solo padre, immerso completamente nei suoi studi storici. 
Man mano che frequenta casa Treville, Jean-Marc, pur avvertendo un oscuro segreto, non può fare a 
meno di innamorarsi della splendente e sfuggente Katya e, allo stesso tempo, di suscitare 
l'inquietante e morbosa reazione di suo fratello gemello Paul. Quando Jean-Marc viene a sapere che 
i Treville stanno per lasciare per sempre il villaggio, tutto subisce una impetuosa accelerazione. E i 
segreti che sino ad allora erano rimasti inespressi trasformeranno quella che sembrava una 
promettente storia d'amore in un incubo 

Exit / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di Mari a Nicola 

Palermo : Sellerio, 2012   
Exit è una villa di campagna immersa nella natura. Un giardino lussureggiante, stanze e saloni 
arredati con gusto, quadri antichi, candelabri sul caminetto, lucenti cassettoni sui soffitti. Qui, 
nell’annuncio abbagliante della calura estiva, uno alla volta arrivano gli ospiti.  
Due giovani donne: Clarissa, fragile e intensa; l’elegante Pamela, bella quanto caustica. Il finanziere 
Finn, uomo raffinato e colto, eccellente conversatore. La vedova Tevener, una signora con i capelli 
rossi allegra e sensuale. Il signor Ottosillabo, macchinista ferroviere, il poeta Léonard, capelli a 
spazzola e sguardo penetrante, sempre capace di provocare gli altri. In poco tempo diventeranno 
intimi e amici, pronti a vivere e a dissolversi nel gioco del destino e della passione.  
Gli ospiti sono stati accolti da due medici in camice bianco e dall’infermiera Matea, specializzata in 
psicologia, che prepara cene e pranzi squisiti. Sottili fette di roast beef, uova e salsicce, scintillanti 
frittate, teglie con pasticci di carne e formaggio, aringhe affumicate e cestini traboccanti d’uva. La 



musica accompagna il passare del tempo, tra canzoni tzigane e boleri, sonate al chiaro di luna e 
contagiose melodie jazz. 
Tutti insieme, gli ospiti, i medici e l’infermiera, condividono colazioni e banchetti, passeggiate, 
escursioni, chiacchiere e battibecchi. Ma a cosa si stanno preparando, e perché hanno deciso di 
trascorrere in questo modo il loro tempo? Ciascuno, per motivi differenti, deve inventarsi una fine, 
un’uscita di emergenza. E ha scelto di farlo lì, nei giardini di Exit, l’unico luogo al mondo in cui si 
può salutare la vita con l’emozione e la meraviglia di un sensuale sogno estivo. 

La fabbrica dei bambini / Stefano Brijs ; traduzione di Franco Paris  

Roma : Fazi, 2008 
Dopo quasi vent'anni di assenza il dottor Hoppe ritorna nella sua 
cittadina d'origine in compagnia dei figlioletti: tre gemelli identici in 
tutto, anche nella loro anomalia Tisica. L'inatteso arrivo turba la vita 
del paese, quattro case incastonate tra le valli al confine tra Belgio, 
Olanda e Germania. Gli abitanti iniziano a spiare i movimenti della 
strana famiglia, a interrogarsi sull'assenza della madre, sul misterioso 
viavai di materiali da laboratorio, e sul bizzarro comportamento dei 
bambini, solitari, inespressivi, silenziosi. Col passare del tempo, 
all'interno della comunità la popolarità del dottore cresce grazie ad 
alcune guarigioni miracolose; ma il suo atteggiamento sfuggente e il 
mistero che aleggia intorno ai figli, sempre costretti tra le mura 
domestiche, alimentano voci sulla possibilità che siano affetti da una 
grave malattia. La sola presenza ammessa nella casa del medico è 
Charlotte, un'ex insegnante elementare che si dedica alla cura dei 

bambini, e che finirà per ritrovarsi al centro di una tela di ragno dalla quale non sarà possibile 
alcuna via di fuga. La fabbrica dei bambini è un romanzo sulla fragilità umana, sui tanti segreti e 
silenzi che accompagnano la nostra vita e, insieme, sulle imprevedibili conseguenze della ricerca e 
della sperimentazione scientifica. 

In caso di necessità / Michael Crichton (Jeffery Hudson) ; [traduzione dall'inglese di Dianella 
Selvatico Estense] 

Milano : Garzanti, 1996   
Arthur Lee è un medico cinese: vive a Boston e ogni tanto pratica l'aborto, non per lucro ma per 
convinzioni morali. L'intera comunità dei medici ne è al corrente. Un giorno però muore Karen 
Randall, una ragazza minorenne. Muore per un aborto mal riuscito mormorando il nome di Lee, che 
viene subito arrestato e messo al bando. Ma John Berry, amico di Lee, è certo della sua innocenza e, 
sfidando l'ostilità della high society, le ire della polizia, le vendette della malavita, conduce 
un'indagine spietata che si conclude con una rivelazione sconvolgente 

La lunga notte del dottor Galvan / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouach 

Milano : Feltrinelli, 2005 
Giovane medico del pronto soccorso, Gerard Galvan racconta una folle notte di molti anni prima, 
quando fra crisi di asma e arti spappolati era stato finalmente notato un uomo seduto su una sedia 
che ripeteva: "Non mi sento tanto bene". Il malato passa da tutti gli specialisti, convocati d'urgenza 
a risolvere uno dopo l'altro crisi acute di ogni genere: dall'occlusione intestinale all'esplosione della 
vescica, all'attacco epilettico. Rimasto accanto al suo letto, Galvan si addormenta e al mattino il 
malato non c'è più. È morto? È sparito? Dove è stato portato? Galvan non sa neppure come si 



chiama. Nessuno lo sa. Ma il paziente riappare e le cose che dirà e farà saranno per il buon Galvan 
la fine di un sogno. 

Il medico dei vicoli / Lucio D'Alessandro  

Milano : Sperling & Kupfer, 2010   
Napoli, 1949. Walter Episcopio, un giovane medico cinico e 
ambizioso, di origine modesta, si "attacca al carro" di un potente 
barone ospedaliero per spianarsi la strada. Una manovra non facile, 
visti i numerosi e agguerriti rivali. Lui però ha un'arma segreta: 
Stellina, la figlia del professore, bruttina, insignificante, ignorata dai 
coetanei. Walter la corteggia assiduamente, con lo scopo di ingraziarsi 
il padre e, una volta riuscito nell'intento, mollarla con qualche scusa. 
Ma l'illustre clinico ha l'occhio lungo: sospettoso, fa sorvegliare il 
ragazzo, lo scopre in situazioni compromettenti e scabrose... e lo 
ricatta, imponendogli - in cambio del proprio silenzio - di sposare 
Stellina e comportarsi seguendo un suo preciso, rigido codice. Walter 
non ha scelta: china il capo e accetta, sperando prima o poi di 
vendicarsi. Invece, per un curioso scherzo della sorte, quella moglie 
indesiderata si rivela la sua salvezza: non solo lo ama sinceramente, ma è buona, generosa e 
altruista. A poco a poco, il giovane amorale, opportunista e superficiale subisce una metamorfosi, 
ricambia l'affetto della sua donna, ha da lei due figli meravigliosi e, soprattutto, comincia a 
concepire la sua professione con spirito ben diverso. Diventa così "il medico dei vicoli" e, con 
Stellina sempre al fianco, si prodiga nell'aiutare, sostenere e curare gli umili e i diseredati della sua 
problematica città, finché il destino non lo rimette di fronte al suo passato... 

Un medico in tribunale : romanzo / di Henry Denker ; traduzione di Valeria Raimondi 

Milano : Longanesi, c1994   
Nell'affollato pronto socorso del City Hospital di New York si consuma la tragedia di due donne: 
Claudia Stuyvesant muore improvvisamente e misteriosamente a diciannove anni e la dottoressa 
Kate Forrester - unico medico di guardia in quel momento - viene ritenuta responsabile del suo 
decesso. Kate dovrà subire un processo sostenuta solo da un giovane avvocato agli esordi della 
carriera.  

Milioni di milioni / Marco Malvaldi  

Palermo : Sellerio, 2012 
Montesodi Marittimo è un paesino nell’entroterra toscano, di quelli 
dove ci sono più galline che abitanti e dove gli abitanti si accoppiano 
tra loro da secoli, con molto poco ricambio. Il paese è piuttosto 
chiuso, divisi da tempo immemorabile in due fazioni: i 
tradizionalisti, che fanno riferimento al prete, e gli innovatori, senza 
un capo riconosciuto. In questo posto ameno giunge un giorno un 
medico - Piergiorgio Pazzi, fisiologo clinico - per prelevare 
campioni di sangue, al fine di monitorare l’incidenza di alcuni difetti 
genetici in una popolazione chiusa. Pochi giorni dopo l’arrivo del 
Pazzi, una nevicata epocale isola il paese dal resto del mondo. E la 
notte stessa muore nel sonno la signora Angela, professoressa in 
pensione, anziana e di salute cagionevole; tra gli «innovatori», quella 
di maggiore statura morale e culturale. Il medico del paese sta per 



redigere il certificato di morte, quando il Pazzi fa notare alcune petecchie negli occhi della defunta, 
e si dice certo che siano state causate da soffocamento. La neve ha assediato il paese e le indagini 
ufficiali non possono partire. Della questione se ne deve occupare l’appuntato dei carabinieri 
Vincente, il quale non può fare altro che isolare la scena del crimine e interrogare le poche decine di 
persone che potevano accedere alla casa della signora Angela. Tutti gli abitanti del paese hanno un 
alibi a prova di bomba. Tutti, tranne Piergiorgio Pazzi, il quale, però, non ha un movente apparente: 
è in paese solo da pochi giorni. È vero tuttavia che, il giorno dell’arrivo, il Pazzi con la signora 
Angela ha avuto un battibecco in pubblico a proposito dell’inutilità di effettuare le sue ricerche. Per 
cui, propone l’appuntato, le cose sono due: o è morte naturale, oppure il colpevole è lei. Pazzi 
decide allora di provare ad indagare per conto proprio; e si troverà coinvolto in una faccenda 
complicatissima… 

La moneta di Akragas / Andrea Camilleri 

[Milano] : Skira, 2010  
406 a.C. Dopo un lungo assedio Akragas si arrende ai Cartaginesi. La città viene distrutta. 1909. La 
scoperta in un campo di una piccola moneta d'oro, unica al mondo, preziosissima. Per l'emozione il 
dottor Stefano Gibilaro, medico condotto di Vigata, cade da cavallo. Comincia così una storia che si 
dipana con risvolti inaspettati, tragici ed esilaranti, tra le campagne di Vigata e la Messina distrutta 
dal terremoto, fino all'imprevedibile conclusione 

Morte in lista d' attesa / Veit Heinichen ; traduzione dal tedesco di Valentina Tortelli 

Roma : E/O, [2004]    
Nell'esclusiva clinica di bellezza alle porte di Trieste sembra che non vengano 
praticate solo operazioni di chirurgia estetica, a cui anche Laura, la moglie del 
commissario Proteo Laurenti, pare interessata. Ma Laurenti ha ben altro a cui 
pensare. Da quando, durante il vertice tra il cancelliere tedesco e Berlusconi, un 
uomo nudo è stato travolto dalla macchina dell'illustre ospite, Trieste sembra 
impazzita. La politica ha infettato ogni cosa, tutti sospettano di tutti e lo stesso 
Proteo Laurenti viene preso di mira. Quando poi uno dei medici della clinica 
viene brutalmente mutilato e muore per i postumi dell'aggressione, il clima si fa 
rovente. Laurenti deve dipanare una matassa fatta di clientele, corruzione, 

denunce, morte e omicidio. 

Nessuna pietà per i puri di cuore / Susan Hill ; traduzione di Elena Cantoni 

Milano : Kowalski, 2009   
La pace e il silenzio del cimitero di San Michele a Venezia vengono turbati. Ai piedi di una statua 
di cherubini, l'ispettore capo Simon Serrailler sta dipingendo quando riceve una telefonata glaciale 
del padre: sua sorella Martha, disabile sin dalla nascita, sta morendo e, se gli preme salutarla per 
l'ultima volta, lui deve fare subito ritorno a casa. A Lafferton, immersa nella campagna inglese, la 
famiglia Serrailler, composta di tutti medici, è divisa sulla sofferenza di Martha: l'altra sorella Cat, 
di nuovo incinta, sembra essersi rifugiata nella sua fattoria lontana dai pazienti e dal male, e i 
genitori, induriti dal dolore, si alternano schivi al capezzale di quella figlia "diversa", rimasta per 
sempre bambina. Sempre a Lafferton, un'altra famiglia viene messa alla prova. Ed è il supplizio più 
crudele: un bambino scompare sul vialetto di casa sua dove aspettava il solito passaggio per la 
scuola. Da ogni angolo, vetrina, palo della cittadina la foto di quel viso grida aiuto: chiunque, oltre 
alla polizia, si chiede il perché e cerca il colpevole: un pedofilo, uno squilibrato o magari un ex 
carcerato. Come Andy Gunton che torna nel quartiere malfamato di Dulcie con un sogno fragile 
come un germoglio. 



Le nozze / Dorothy West ; traduzione di Monica Capuani 

Roma : Elliot, c2008   
Nell'angolo più discreto dell'isola di Martha's Vineyard ci sono alcune case di villeggiatura che tutti 
chiamano, per la loro disposizione, l'Ovale. Esso costituisce la roccaforte orgogliosa della ricca e 
appena nata borghesia afro-americana. Il romanzo si apre nell'estate del 1953, mentre l'Ovale è in 
fermento per i preparativi delle nozze di Shelby, la figlia minore dei Coles, stirpe di medici di 
successo. Per ogni membro della famiglia questa è l'occasione per rievocare tutti quelli che ne 
hanno tessuto la storia per decenni. E in una danza di schiavi chiamati alla sfida della libertà, 
predicatori veggenti, latifondisti del Sud decaduti, maestre zitelle del Nord con l'ideale della 
civilizzazione, Dorothy West canta l'epos struggente dei neri americani, raccontando le storie 
avvincenti di ordinario eroismo di una generazione che decise di emanciparsi grazie al potere dello 
studio e delle professioni cui la società tributa la massima considerazione. 

Risvegli / Oliver Sacks 

Nuova ed. riveduta e ampliata. Milano : Adelphi, 1991 
Ciascuna delle persone di cui Sacks qui racconta è un mondo a parte, ma 
tutte sono unite da una caratteristica: quella di aver passato la maggior parte 
della loro vita in una zona inesplorata e muta, vicino «al cuore oscuro 
dell’essere», e di essere stati sbalzati dalla «notte encefalitica» verso le 
«tribolazioni» e le meraviglie del risveglio. Sconvolgente è la varietà e la 
qualità delle esperienze che queste persone tentano disperatamente di 
comunicarci. E stupefacente è la capacità che qui Sacks dimostra nel capire 
e ricostruire il tessuto drammatico di tali esperienze. 

Ritorno dall'India / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandro Guetta ed Elena 
Loewenthal 

Torino : Einaudi, c1997   
Per il giovane medico israeliano Benji Rubin, il viaggio in India con il direttore amministrativo del 
suo ospedale e con la moglie di lui, rappresenta un'occasione che forse aprirà nuove strade alla sua 
carriera di aspirante chirurgo. Ma dall'India Benji torna con un amore impossibile che sconvolgerà 
la sua vita: quello per una donna appena piú giovane di sua madre, sposata, neppure troppo 
avvenente, la cui unica virtú sembra essere un enigmatico sorriso. 
All'inizio il giovane medico pare innamorato, piú che di una donna in carne e ossa, del mistero di 
quell'amore. 
Quello che lo attende è un lungo viaggio nella geografia di sentimenti e passioni che sembrano 
sfuggire a ogni ragionevole tentativo di interpretazione. 

Sacrificio / Sharon Bolton ; traduzione di Stefania Bertola 

Milano : Mondadori, 2008 
La decisione di Tora Hamilton di trasferirsi assieme al marito alle isole Shetland non è stata facile. 
Da medico abituato alla frenesia della vita d'ospedale, si è ritrovata catapultata in una comunità fatta 
di eterni e immutabili riti e in una natura tanto bella quanto aspra. Una domenica mattina, mentre 
scava una buca per seppellire un animale domestico, Tora scopre il cadavere di una donna. Il suo 
corpo, perfettamente conservato dal fondo argilloso, rivela ancora chiaramente la cavità che 
qualcuno, forse il suo assassino, le ha praticato nel petto per strapparle il cuore. Sulla schiena, incisi 
a sangue, tre simboli runici. L'autopsia, condotta in assenza di medico legale da Tora stessa, svela 
un altro agghiacciante dettaglio. La donna, al momento della morte, aveva appena partorito. Chi era 



la donna? Che macabro rituale si è svolto sul suo corpo? E soprattutto, dov'è il suo bambino? 
Enigmi che Tora dovrebbe lasciare alla polizia. Non farlo sarà la sua condanna. O forse la sua 
salvezza 

Sabato / Ian McEwan ; traduzione di Susanna Basso 

Torino : Einaudi, c2005 
Il 15 febbraio 2003, un sabato, Henry Perowne si sveglia nel cuore della 
notte in preda a un'inspiegabile euforia. Si avvicina alla finestra e 
osserva per qualche istante lo spettacolo della piazza su cui si affaccia 
casa sua. Improvvisamente si rende conto che il cielo notturno è 
attraversato da una scia di fuoco. Aerei in fiamme, terrorismo, fantasmi 
dell'Undici Settembre: è questo forse l'attacco su Londra che tutti 
aspettano, specialmente ora che il governo Blair appoggia l'invasione 
americana dell'Iraq? Henry Perowne è un uomo soddisfatto della propria 
vita. Neurochirurgo in un ospedale londinese, ama il suo lavoro, ama sua 
moglie, un avvocato affermato, ha due figli adorabili. Cosa può 
minacciare una felicità conquistata con tanta tenacia? 

I sabotatori = The Monkey Wrench Gang / Edward Abbey ; traduzione di Stefano Viviani ; 
prefazione di Franco La Polla 

Padova : Meridiano zero, c2001 
Un medico. La sua infermiera nonchè fidanzata. Un giovane reduce specializzato in demolizioni. 
Un mormone con tre mogli. Un improbabile quartetto di aspiranti guerriglieri, eco-terroristi decisi a 
salvare quel che resta della natura di Utah e Arizona, del selvaggio paesaggio del deserto. 
Intraprenderanno una lunga serie di sabotaggi e di avventurose incursioni fino al progetto più 
ambizioso: far saltare la diga del Glen Canyon, intollerabile scempio ambientale. 

Il segreto delle ossa / Robin Cook ; traduzione di Tullio Dobner 

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2011 
Stimato medico di New York, Jack Stapleton ha sempre avuto una fiducia 
illimitata nel potere della scienza. Ecco perché, quando il figlio si ammala 
gravemente, sente venir meno tutte le certezze. Nel lungo e disperato 
cammino verso la guarigione del bambino, Jack è disposto a tutto. Anche 
a incrociare la sua strada con quella di due vecchi compagni di college: lo 
spregiudicato archeologo e studioso della Bibbia, Shawn Daughtry, e il 
rigido cardinale arcivescovo di New York, James O'Rourke. È disposto 
anche a credere alla scoperta di Shawn: un antico codice con informazioni 
che potrebbero consegnarlo agli annali della storia, nel quale forse è 
custodito il miracoloso rimedio per salvare la vita del piccolo. Ma questa 
rivelazione minerebbe le fondamenta stesse della Chiesa. Inizia così una 
corsa contro il tempo che porta Jack fino a Roma, nel cuore della 
cristianità, dove sono conservate le ossa dal potere divino. Una nuova 
frontiera del medical thriller che mescola scienza, antiche credenze e 
sconvolgenti, possibili misteri. 

 



DVD - I sentimenti / un film di Noemie Lvovsky ; [sceneggiatura e canzoni Noemie Lvovsky e 
Florence Seyvos ; musiche originali di Philippe Roueche e Jeff Cohen]  
Nella colorata campagna francese vivono Carole, signora sulla cinquantina, madre di due figli 
adolescenti e suo marito Jacques, medico della zona, ormai rassegnato, senza più entusiasmo verso 
la moglie e, forse, verso tutto il resto. Un giorno, la loro fin troppo tranquilla esistenza viene scossa 
dall'arrivo di una giovane coppia di sposi, Francois ed Edith che abiteranno proprio nella villetta di 
fronte. Le due coppie fanno amicizia, ma, quasi inconsapevolmente, Edith e Jacques si 
innamoreranno dando vita a un vortice di sentimenti inaspettati ed elettrizzanti 
 

Sindrome da cuore in sospeso : romanzo / di Alessia Gazzola 

Milano : Longanesi, 2012 
Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler più 
diventare un medico, ma non ha il coraggio di confessarlo a nessuno, e non sa 
cosa fare del suo futuro. Ma siccome la vita è sorprendente, sarà l’omicidio di 
una persona vicina alla sua famiglia a far scoprire ad Alice la sua vocazione: la 
medicina legale. 

La specialista del cuore / Claire Holden Rothman ; traduzione di Massimiliano Morini  

Vicenza : Neri Pozza, c2010  
È una gelida notte d'inverno del 1874 quando Honoré Bourret, rinomato medico di St Andrews 
East, ridente cittadina del Quebec vicina alla foce del fiume Ottawa, entra nella camera di Agnès, la 
sua bambina di cinque anni, la bacia, esce, poi raccoglie nella sua stanza qualche vestito e i soldi 
messi da parte per il battesimo di Laure, l'altra figlia di cui sua moglie è in attesa, e scappa. Una 
fuga generata da un'accusa orribile: aver percosso e affogato sulla riva dell'Ottawa Marie, sua 
sorella, una ragazza storpia e muta, diventata, a detta degli abitanti di St Andrews East, un peso 
insopportabile per lui e la sua carriera dopo la scomparsa dei loro genitori. Da quella notte 
d'inverno, un pensiero ossessivo si insinua nella mente di Agnès: ritrovare suo padre, "quell'uomo 
triste e tenebroso", e riconquistarlo. Alla morte della madre, incapace di sopravvivere agli eventi, 
Agnès, la pelle scura come quella di una zingara, viene accudita dalla nonna assieme a sua sorella 
Laure, bella come un angelo coi suoi capelli setosi e color del grano. Mentre Laure si rifugia nel suo 
mondo protetto e incantato di bambina dalla salute cagionevole, Agnès coltiva con ostinazione un 
sogno apparentemente irrealizzabile per una ragazzina del XIX secolo: percorrere le stesse orme del 
padre, diventare medico, nella speranza di poterlo un giorno incontrare 

La strada celeste / Xinran   

Milano : Sperling & Kupfer, 2007   
Nei primi anni Sessanta un'atroce vicenda scosse la Cina: il cadavere di un 
medico venne fatto a pezzi e dato in pasto agli avvoltoi, secondo un antico 
rito tibetano. L'autrice di questo libro, allora giovanissima, ricorda l'orrore 
che la storia le suscitò, ma quando, a distanza di oltre trent'anni, incontra 
per caso Wen, la donna le svela la verità. Wen e Kejun, un brillante 
medico fiducioso nella rivoluzione, erano sposati da poco quando lui 
dovette partire per il Tibet con l'esercito di liberazione. Non vedendolo 
tornare e sapendolo disperso, la moglie partì per un viaggio che la portò a 
vagare per decenni nelle regioni più remote del Tibet all'ostinata ricerca 
dell'amatissimo marito, facendole scoprire una nuova vita e un mondo 



ancora misterioso, con la sua cultura, le sue tradizioni, la sua gente... 

DVD - Le verità nascoste / un film di Robert Zemeckis ; [con] Harrison Ford, Michelle 
Pfeiffer  

[Milano] : Twentieth Century Fox Home entertainment, c2001 
Sposata a un medico genetista, l’ex concertista Clarie sente inquietanti 
presenze – qualcosa o qualcuno?- nella villa isolata su un lago del New 
England dove da poco abita. Il marito cerca di persuaderla che le sue paure 
sono frutto di paranoia, ma dal suo passato emerge qualcosa di tenebroso. 
Epilogo tremendissimo. 

 

 

Turno di notte : indagini, sfide e paure di una patologa forense / Cristina Cattaneo 

Milano : Mondadori, 2007   
Per chi, come Cristina Cattaneo, si trova quotidianamente alle prese con il crimine, la violenza e 
spesso anche la morte, la notte diventa più importante del giorno. È durante le ore notturne che 
avvengono i peggiori crimini, i più efferati delitti o i più macabri incidenti. Ed è durante il 'turno di 
notte' che più spesso il medico legale deve intervenire con rapidità e precisione sulle scene del 
delitto, sul luogo di un attentato o di una tragedia. L'autrice scrive dieci nuove storie vere in cui il 
lavoro del medico legale, dell'antropologa forense e della esperta di casi criminali si svolge nelle 
ore notturne, in quel mondo oscuro e parallelo che si anima quando gli altri dormono. 


