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Vincenzo Cuomo, medico e ricercatore a Capri
Vincenzo Cuomo, doctor and research scientist on Capri

Soffermarsi, a distanza di anni, sulle
testimonianze della vita di un uomo inevitabilmente porta ad una sorta di rifigurazione
della persona nel tempo in cui visse ed operò,
con i suoi interessi, le sue certezze, il suo
vivere la realtà dell’epoca.
Ne emergono i suoi caratteri distintivi, la
sua personalità, il suo modo di presentarsi
al mondo che lo vide.
Accade, così, che leggendo del dottor
Vincenzo Cuomo lo si vede nella sua suggestiva Anacapri, nel laboratorio che nella torre
della sua villa installò e potenziò, a rilevare,
con certosine pazienza e metodicità, quei
dati metereo-climatologici che tanto hanno
contribuito alla conoscenza del clima dell’isola ed alla proiezione delle sue favorevoli
caratteristiche nell’Italia e nel mondo, nel
contempo portando ad una moderna impostazione medica climatotalassologica.
Ma si pensa altresì come in epoca giovanile e nella piena e calda maturità abbia con
passione preso a cuore aspetti della patologia

umana, non solo nelle definizioni descrittive
ed epidemiologiche, ma anche nel modo più
decisivo per affrontare e risolvere problemi
di fondo alla base di morbosità come lo smaltimento dei rifiuti nei riguardi delle infezioni
tifoidee e la valutazione di pratiche, quali il
salasso e vescicanti, già in declino nell’epoca
in cui visse.
Lo si immagina nel suo studio, in solitudine
operosa, orgoglioso dei riconoscimenti che da
ogni parte gli pervenivano per una vita spesa
per la conoscenza dei fattori climatico-ambientali non solo della bella Capri ma anche del
meridione, consapevole sempre del richiamo
alla sua formazione medica che una volta
vissuta non ci abbandona mai. Il tutto, con un
interessamento alle belle lettere anche come
autore e sensibile al fascino della musica.
Una vita di studio, di ricerca, di impegno
sociosanitario; una vita operosa e fattiva che
lo hanno reso cittadino illustre di Capri nei
tempi e lo fanno presente a noi nell’ammirazione e nel compianto.
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