
 
 

              
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA MEDICINA 

                  Il Presidente 

Palermo, 31 marzo 2020  

A tutti i Soci  

della  

Società Italiana di Storia della Medicina 

LORO SEDI 

     

 

   

Care Amiche, cari Amici, 

 

siamo da circa un mese nel pieno di un drammatico e tragico evento: una pandemia 

che ha fatto scoprire come l’architettura della civiltà attuale – che conosciamo e che 

abbiamo contributo a edificare – sia fragile come un castello di sabbia. Molti si ritrovano 

dentro uno spazio vuoto inatteso, con una sospensione della quotidianità.  

 

Il nostro modo di vivere e le nostre abitudini sono state sconvolte. Viviamo isolati 

e ogni casa segna i confini del mondo. L’essenza di questa lettera è la speranza che 

continui la nostra abitudine di coltivare la solidarietà, l’amicizia e l’appartenenza al nostro 

storico sodalizio. Sentimenti di cui ognuno di noi deve essere garante e curatore. Per 

combattere la solitudine. Norbert Elias, sociologo tedesco di origini ebraiche, ha scritto 

quasi predicando il futuro: “Mai come oggi gli uomini sono morti silenziosamente e 

igienicamente e mai sono stati così soli”. 

 

Costretti a rimanere negli spazi domestici, ove troviamo rifugio, possiamo riflettere 

sul ruolo degli spazi costitutivi della società aperta, fonte di pluralità di idee, di tolleranza 

e uguaglianza. Il vero spazio non è solo tra gli uomini, ma è il rispetto verso la natura e 

l’ecologia, che spesso abbiamo profanato con catastrofiche conseguenze. Una sfida per la 

sostenibilità. Occorre mettere in campo fiducia e la nostra Società scientifico-

professionale può dare un piccolo contributo per far ripartire scuola, università, ricerca.  

 

Per contro abbiamo una certezza: la dedizione eroica di medici, specialisti, 

infermieri capaci di prestazioni al massimo della capacità e dell’umanità in strutture 

sanitarie spesso fragili e depotenziate. 

 

A questi professionisti, specie a quelli iscritti alla nostra Associazione – che operano 

nelle trincee della sanità, incuranti dei pericoli – va il nostro grazie e un sentito pubblico 

riconoscimento. 

 

  

 



 
 

 

 
 

 

Pur nell’obbligata sospensione di congressi, convegni, tavole rotonde, riunioni di 

organismi ufficiali è un piacere constatare che molti giovani hanno alacremente continuato 

la loro attività scientifico-culturale: con invio di rapporti alle riviste e trasmissione di 

bozze di monografie alle case editrici. 

 

In particolare, in relazione alla Giornata di Storia delle Malattie Infettive, che si 

sarebbe dovuta svolgere in Parma dal 23 al 24 aprile prossimi, si sta studiando la 

possibilità di pubblicare gli abstract, sinora pervenuti all'organizzatore dott. Emanuele 

Armocida, in forma telematica, così da poterli distribuire, già, a tutti i Soci. 

 

Come ulteriore segno di apprezzamento per il meritorio lavoro dei giovani associati, 

sottoporrò al Consiglio Direttivo l’istituzione di un Premio – per gli iscritti “under 40” – 

per un lavoro o saggio su “Storie di epidemie e pandemie”. I dettagli e i termini saranno 

resi noti successivamente. 

 

L’invocazione di Papa Francesco in una piazza S. Pietro vuota, in un silenzio 

siderale, conferma che siamo in presenza di un evento epocale. Quando usciremo dal 

tunnel comportamenti e pensieri devono essere indirizzati a correggere contraddizioni, 

violenze, debolezze al fine di rendere migliore il mondo del futuro per le generazioni che 

verranno. Per creare un avvenire migliore con i depositi di sapere elargiti dall’attuale 

esperienza. Un sincero, affettuoso e cordialissimo saluto.  

  

 
 

 

Adelfio Elio Cardinale 

 


