
Antonio Cardarelli: il medico del Mezzogiorno

Antonio  Cardarelli  nasce  nel  1831  a  Civitanova  del
Sannio (Isernia). E' figlio di un affermato medico.
Compie  gli  studi  presso  il  seminario  di  Trivento
(Campobasso), consegue la laurea in medicina a Napoli.
I  suoi  primi studi  sono diretti  alle  patologie  infettive.
Rinnova  i  metodi  diagnostici  rivalutando  il  ruolo  del
paziente  e  ridando  spessore  alla  deontologia
professionale. Firma basilari testi scientifici in materia
di  malattie cardiache,  ematiche ed epatiche,  si  occupa
con successo di traumi ortopedici.
Giovanissimo, grazie alle sue straordinarie doti, ottiene
la docenza presso l'Università di Napoli.
Diventa  anche  deputato  per  diverse  legislature
nell'allora  embrionale  Regno  d'Italia,  aderendo  alla

corrente politica liberale.
Tra  i  suoi  pazienti  più  illustri,  ricordiamo  Benedetto  Croce,  Giuseppe  Garibaldi,
Giuseppe Verdi, ed il sovrano Vittorio Emanuele II.
Celebre per aver diagnosticato a Papa Leone XIII, unico tra i medici interpellati, un
cancro alla pleura, basandosi sulla sola lettura dei bollettini medici.
Molti  pazienti  hanno ricordato come al  medico molisano bastasse un'occhiata per
individuare un malanno. Di lui  scrive Matilde Serao nel  "Paese della Cuccagna":
"Tutta  la  gente  lo  chiamava,  l'invocava,  gli  tendeva  le  mani,  chiedendo  aiuto,
assediando il portone, le scale, la sua porta...con la pazienza e la rassegnazione di chi
aspetta un salvatore".
Si ritira dall'insegnamento universitario soltanto nel 1923, all'età di novantadue anni.
Muore a Napoli l'8 gennaio 1927, a novantasei anni. Ancora oggi è intitolato a lui il
maggiore ospedale di Napoli, tra i più importanti del Mezzogiorno. Il Molise gli ha
dedicato il complesso ospedaliero di Campobasso.
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