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volume celebrativo

ortemente voluto da Bruno
Zuccarelli, presidente del-
l’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Napoli e
Provincia, e dal direttore
dell’Ente, Umberto Zito,
vede la luce un volume
davvero speciale. L’opera.
intitolata Medici napoletani.
27 secoli di storia, 100 anni
di Ordine, è destinata a
celebrare i 100 anni dell’isti-
tuzione dell’ente ordinistico
napoletano, nato nel 1912. Il
libro, frutto di una volontà
che, al di là dell’intento
encomiastico, non nascon-
de le sue ambizioni di sag-
gio documentale, consta di
192 pagine racchiuse in una
elegante copertina cartona-
ta con sovraccoperta che
riproduce, in una gouache
del ‘700 (nella foto), la Tor-
retta, luogo in cui oggi sorge
la sede attuale dell’Ordine
dei Medici di Napoli. 
Le coordinate al lettore sono
immediatamente fornite nel
sottotitolo, che compendia
le tappe fondamentali del
testo: il Mito, la Scuola, i
Luoghi, i Protagonisti.  Al-
l’interno un ricco corredo
iconografico di oltre 130
immagini illustra i contenu-
ti, prodotti da una minuzio-
sa raccolta di dati, fatti,
testimonianze e documenti,
organizzati ed esposti se-
condo un sobrio criterio
storico. 
Il volume è inaugurato,
infatti, da un articolato
excursus che ricostruisce le

vicende dall’Ars Medica
napoletana dai mitici pri-
mordi della Magna Graecia
fino ai primi decenni del XX
secolo, attraverso una com-
plessa metamorfosi evoluti-
va che tocca l’età romana, il
medioevo, le epoche baroc-
ca e illuministica e l’Otto-
cento. Su questa robusta
dorsale storica si innesta,
poi, un secondo capitolo
che ripercorre le vicende
dell’associazionismo medi-
co fino alla costituzione
dell’Ordine dei Medici
Chirurghi di Napoli con i
suoi cento anni di vita,
svelando anche alcune
recenti scoperte come quel-
la che vede Antonio Carda-
relli quale primo presidente
dell’allora neonato organi-
smo di categoria. Seguono
poi i sintetici profili di alcu-
ni giganti della Scuola Medi-
ca Napoletana, colti nella
loro umanità oltre che nel
loro spessore scientifico: si
tratta di Raimondo de San-
gro, Domenico Cirillo, Do-
menico Cotugno, Antonio
Cardarelli, Giovanni Pascale,
Giuseppe Moscati e Vincen-
zo Monaldi, ovvero pochi,

scelti protagonisti, estratti
dalla pur corposa galleria di
personaggi eminenti della
cultura medica partenopea.
Inoltre, poiché la storia degli
uomini è anche storia di
luoghi, è apparso opportu-
no agli autori soffermarsi su
alcuni «topoi» cittadini
altamente simbolici come,
ad esempio, gli antichi
ospedali napoletani, la
Farmacia degli Incurabili, il
Museo delle Arti sanitarie e
il Museo Anatomico, infine
altri luoghi chiave del pae-
saggio assistenziale cittadi-
no come la Ruota dell’An-
nunziata. 
Il taglio discorsivo del volu-
me, scelto per evitare ovvie
tentazioni retoriche, ha poi
suggerito l’inserimento di
un capitolo con aneddoti e
curiosità che offrissero,
attraverso episodi di vita
vissuta, una lettura palpi-
tante ed umana della seco-
lare avventura del contrasto
alla malattia all’ombra del
Vesuvio: è il caso della peste
del 1656 in città, narrata da
Salvatore Di Giacomo. Il
volume si chiude con un’ap-
pendice di note documenta-
li: tra gli estratti spicca
l’accorato articolo con cui
Giuseppe Moscati si schiera
in difesa dell’ambiente e
della città nel 1919. Nelle
ultime pagine è presente
l’indice degli oltre 400 nomi
citati nell’opera. 
Il progetto grafico-editoriale
dell’opera è della Iuppiter
Group. Curatore del volume
è Massimiliano De France-
sco. I testi sono di Aldo De
Francesco, Laura Cocozza,
Alvaro Mirabelli, Gennaro
Rispoli e Sara Oliviero.
Il libro del Centenario sarà
presentato in occasione di
una serie di eventi ancora
da definire.

Ordine dei Medici, 100 anni in un libro
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Il titolo dell’opera 
è «Medici napoletani:

27 secoli di storia, 
100 di Ordine». 

192 pagine, oltre 130
immagini che

raccontano l’Ars
Medica partenopea
attraverso ritratti
inediti, aneddoti 

e curiosità

Armando Yari Siporso

Fu tra i colossi della scuola
medica napoletana, colui che
la traghettò nella modernità. E
non solo sotto il profilo
scientifico-professionale. Doti
di organizzatore e riformatore
indiscusse, dimostrate tra
l’altro nei panni di deputato e
senatore, Antonio Cardarelli
(nella foto a destra) fu
protagonista anche quando,
nel marzo 1912, fu costituito
l’Ordine dei Medici Chirurghi di
Napoli: diventò, infatti, per
elezione unanime da parte dei
colleghi, primo presidente
della storia del neonato ente
ordinistico, rilevando così
l’onore e l’onere, all’età di 81
anni, di inaugurare una nuova
era di professionalizzazione
della medicina napoletana. I
contemporanei lo definirono
«genio della medicina»,
«infallibile diagnosta»,
«luminare senza rivali»:
apprezzamenti conquistati
grazie ad un curriculum di titoli
accademici e di benemerenze
scientifiche di insuperato
prestigio. Ciò nel segno di una
missione professionale che
svolse, grazie ad una speciale
dispensa che era privilegio di
pochi geni, fino all’età di 91
anni. Il suo segreto?
Sicuramente le sue qualità
innate, ma soprattutto il suo
«metodo», fondato su due
elementi semplici e necessari
per capire, curare e recidere
le radici di ogni patologia:
prima l’osservazione e poi il
ragionamento. La ragione del
suo «verbo» professionale,
infatti, fu il dittico: «Observatio
et ratio». Il grande professore
nacque a Civitanova del
Sannio il 29 marzo 1831. Nel
1848 si recò a Napoli, ove

studiò medicina nel Collegio
Medico e nell'ospedale degli
Incurabili, avendo come
maestri Vincenzo Lanza,
Antonio Villanova e Pietro
Ramaglia. Si laureò nel 1853 e
divenne subito medico
nell'ospedale degli Incurabili,
ove nel 1859 iniziò
l'insegnamento privato di
Medicina interna. Lo studio
semeiotico del malato, il
metodo più valido per far
progredire le conoscenze ai
fini della diagnosi e della
interpretazione patogenetica
dei fenomeni morbosi, fu da
subito il cardine del suo
lavoro. 
Scopritore di sindromi e
sintomi, investigò tra l’altro le
patologie cardiache. Preziosi i
contributi nello studio delle
malattie del fegato e delle vie
biliari, e dei tumori pleurici.
Perfezionò poi lo studio del
tremore basedowiano che
interpretò come dipendente da
lesioni nervose. Insomma, non
vi fu versante della clinica
medica che Cardarelli non
affrontò, risultando sempre
decisivo. Fu infine maestro di
cultura medica per generazioni
di allievi: insegnò infatti presso
gli Incurabili dal 1859 al 1888.
E, dal 1889, fu sua la cattedra
di Patologia speciale medica
nell'ateneo federiciano: nel
1893 passò alla cattedra di
Clinica medica che mantenne
fino al 1923, ormai 92enne.
Straordinario il suo rapporto
con Giuseppe Moscati (nella
foto a sinistra) di cui fu
maestro e che poi elesse a
suo medico curante. 
Morì a Napoli l'8 gennaio 1927.
In una commemorazione
postuma Pietro Castellino lo
definì come il fondatore della
moderna Scuola Medica
Napoletana. 
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Cardarelli, ritratto
dell’infallibile diagnosta

CHIAIA MAGAZINE • OTTOBRE 2012 (25)


