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dr.ssa Alessia Adorno

L’ALTRA
POETA E

“Non è un concorso di casta. Chi lo ha ideato combatte 
da anni e rifugge da qualunque chiusura da hortus 
conclusus. Non è nato per stupire il popolo dei pazienti 
oppure gli altri colleghi medici. Il Cronin è tutto meno 
che ostentazione di cultura ma nasce dalla consapevo-
lezza che la società odierna e il conseguente trend che 
ne deriva, tendano a non considerare  in pieno la perso-
na che, anche soffertamente, si viene a porre prima 
dello stesso medico. Possiamo ritenere oggi, quasi al 
varo della X edizione del Premio, entusiasmati da 
questo traguardo anagra�co raggiunto e vogliosi di 
vederlo crescere in qualità e visibilità, che il premio ha 
centrato quell'obiettivo principale che alimentò al suo 
sorgere tante speranze: riuscire a fare uscire dalla tana 
in cui era rifugiata la parte migliore del medico, con tutti 
i colori del suo sentire, attraverso il bonus della cultura 
letteraria, naturalmente per quei fortunati, non pochi, 
che la posseggono. Dietro il bel verso di quella poesia e 
la forza interiore della frase di un certo racconto, 
emerge un medico sensibilissimo, inaspettato, capace 
di comunicare con il mondo che lo attornia, senza �ltri 
ma soprattutto un medico nuovo nella sua capacità di 
comunicare con gli altri colleghi su un piano lontano, 
apparentemente, da quello professionale, ma invece 
straordinariamente vicino e coinvolgente. I partecipanti 
al Cronin, dalle regioni più distanti, interloquiscono fra di 
loro nel tempo, anche oltre il premio, creando nuove 
salde reti di amicizia”

Come abbiamo già detto, il premio è a livello nazionale 
e proprio nell’edizione 2016 nella sezione narrativa ci 
sono stati ben due vincitori napoletani. Abbiamo il 
piacere di conoscere il dot. Vitiello Salvatore di Torre 
del Greco (NA) con il racconto “Marcinelle”.
Ed è ovvio che l’istinto patriottico ne gioisca.

Dott. Marco Lovisetti

Come nasce il premio Cronin? 
Dedicato all’omonimo medico e 
scrittore britannico autore, fra le altre 
opere, de “Le stelle stanno a guardare” 
(1935), nel 2007, durante un consiglio direttivo 
della Sezione Savonese della Associazione dei 
Medici Cattolici Italiani (AMCI), si sviluppa l'idea di 
bandire un Concorso Letterario, esclusivo per i medici:
 

“Il medico per vocazione, è un umanista. La 
sua missione lo porta a ri�ettere sul più 
drammatico interrogativo che tra�gge la 
storia dell'umanità: la sofferenza”.

 
La scrittura, e la relativa partecipazione a tale concorso, 
non possono che rimarcare di signi�cati ed emotività 
questa vocazione poiché lo scrivere, eplica il mondo di 
pensieri, gioie e inquietudini che giacciono, troppo 
spesso repressi, dentro ognuno di noi.
Abbiamo già parlato nei precedenti numeri di casi eccel-
lenti di Medici che hanno saputo coniugare magistral-
mente la propria vita professionale con l’amore per 
l’arte, una passione radicata e inscindibile da sé, che sia 
la musica, il canto, il ballo o lo sport a livello agonistico. 
A dimostrazione del fatto che quelli che noi vediamo 
unicamente come angeli col camice, una volta deposto 
questo, hanno velleità sensibili e appassionate anche 
nella sfera privata.

Il Concorso Letterario, nato prima provinciale, è divenu-
to a diffusione nazionale dal 2010 e dal 2011 è comu-
nemente identi�cato come “Premio Cronin”, curato dalla 
stessa sezione AMCI che lo ha fondato.
L'interesse verso il Premio, come spiegatoci dal Dott. 
Marco Lovisetti, (past president sezione savonese "G. B. 
Parodi" AMCI) è assai cresciuto negli anni sia per 
incremento numerico dei partecipanti sia per la conside-
razione da parte del mondo della cultura. Ed è lui stesso 
a spiegarci cosa rappresenti.

Cultura
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METÀ DEL MEDICO:

Il premio
SCRITTORE.

Dott. Salvatore Vitiello

Cos’è stato il Premio Cronin nel corso di 

questi anni?

E’ stato un traghettatore, capace di 

portare, quella parte di noi che scrive  

sulla riva di chi ha scelto di essere 

medico. Prima del Cronin, il medico e  

l’autore potevano avere difficoltà a 

vedersi, a riconoscersi, a incontrarsi. O 

sei l’uno o sei l’altro, sembravano dirsi, 

rassegnati. L’aver ricomposto questa  

frattura è stata la base per liberare 

energie, sia per lo scrivere, che per 

esercitare la nostra professione. Vi pare 

poco? Roberto De Rosa

Presentiamo prima il Medico, ci racconti il suo 
percorso professionale.

Mi sono specializzato in Cardiologia e nel 1992, vincitore 
di concorso, sono stato assunto presso L'Unità Sanita-
ria Locale di Torre del Greco, come assistente presso il 
Servizio di Riabilitazione prima e poi presso il Servizio di 
Medicina Preventiva. Ho conseguito la specializzazione 
in Medicina Legale e dal 1995 sono stato dapprima 
componente e poi presidente di diverse Commissioni 
per il riconoscimento dell'Invalidità Civile e dell'Handi-
cap. Attualmente lavoro presso l'Unità Operativa di 
Medicina Legale del Distretto 57 dell'ASL Napoli 3/Sud. 
Sono consulente tecnico presso il Tribunale di Torre 
Annunziata.

Da dove nasce la Passione per la 
Poesia/Narrativa?

Ho avuto la fortuna di nascere, curioso, in una casa 
dove c'erano tanti libri e dove si ascoltava musica classi-
ca. I primi libri li ho presi dagli scaffali della libreria di mia 
madre. Ho avuto docenti di lettere che mi hanno sempre 
spronato a leggere, cercando di migliorare il mio modo 
di scrivere. Ho scritto piccole cose, per anni, alcune 
tenute nel cassetto, altre gettate via, �no a quando non 
ho incontrato una storia ed una persona, diventata poi 
amica, e da pochi mesi struggente ricordo, che mi ha 
"costretto" ad immaginare un racconto più lungo di 
quelli scritti �no ad allora. Ho avuto il coraggio di farlo 
leggere ad alcune delle persone speciali che mi vivono 
intorno, �nanche al mio novantaduenne professore di 
lettere delle medie. Mi hanno incoraggiato ed ho 
continuato. Ho cominciato a raccogliere i frammenti di 
vita che ogni giorno mi attraversavano la strada. Alcuni 
nuovi, altri emersi dal passato e ne ho fatto storie, quasi 
tutte rimaste nel cassetto o lette dai soliti amici speciali.

Cronin
L’esperienza “Premio Cronin” e progetti futuri

Sono venuto a conoscenza del premio Cronin per caso. 
Mi è sembrata l'occasione giusta per mettermi in gioco 
e provare a vincere la "paura del pubblico". Conoscevo 
Cronin, per averne letto quasi tutti i romanzi e per averlo 
"predigerito" sulle tonalità morbide della voce di Alberto 
Lupo. Cronin era stato medico del lavoro e questo mi 
sembrava un richiamo invincibile. Il racconto che ho 
presentato, "Marcinelle", s�orava il mondo delle miniere 
di carbone, dove Cronin aveva prestato per tanto 
tempo la sua opera professionale. Ed il concorso 
riservato ad i soli medici, ma dava una sensazione di 
maggior sicurezza nel compiere il primo passo verso 
lettori che non mi conoscessero. L'esperienza è stata 
davvero molto emozionante. Per l'atmosfera, per gli 
incoraggiamenti ricevuti, ma soprattutto per deliziosa 
lettera che ho ricevuto appena pochi giorni fa. La busta 
era intestata con il mio nome e quello della mia città, ma 
tra due eleganti parentesi tonde vi era scritto "mi dispia-
ce, ma non ho l'indirizzo". La lettera con un mese di 
ritardo dalla data di spedizione, mi è arrivata lo stesso. 
Conteneva i complimenti commossi del collega giunto 
al secondo posto per la sezione poesia del medesimo 
Premio Cronin, con una frase che mi ripaga più di 
qualsiasi premio... "uno stile intenso, che scava l'animo 
umano".
Ho tra le dita una raccolta di storie in divenire che vorrei 
chiamare "Racconti senza nome", nata sulla scia di 
"Marcinelle"  e fatta di frammenti di vita raccolti per 
strada, dalle voci di chi mi capita di ascolta-
re, per lavoro o per caso. 
Ci sono pezzi di vita 
e schegge di 
rimpianto. Vorrei 
trovare il tempo di 
completarla ed il 
coraggio di farla andar 
oltre gli amici speciali. E 
dedicarla a Luciano, 
protagonista della mia 
prima storia, senza mai 
averla potuta leggere. 


