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La mostra racconta il tempo del Positivismo e la Scuola 
Medica a Napoli che ebbe come figura di caposcuola 
indiscusso Antonio Cardarelli. Foto, stampe, libri 
documentano la lunga esistenza del maestro tra impegni 
professionali e politici, avendo sempre come faro i valori 
etici.  
Sono stati evidenziati i suoi studi sulla dieta lattea, sulla tirio-
tossicosi, sulle malformazioni cardiache, sulla auscultazione 
dei rumori toracici: il suo "occhio clinico” derivava da una 
attenta analisi dei sintomi.  
La lezione agli studenti iniaziava col racconto dei suoi 
clamorosi errori, eliminando così la distanza tra docente e 
discente, e incoraggiando il dialogo con chi aveva una 
minore esperienza della clinica. Tra l’Ospedale degli 
Incurabili, le Cliniche di Sant'Aniello a Caponapoli e la sua 
casa-studio di Via Costantinopoli è stata realizzata una 
“passeggiata dei clinici”, che spesso si muovevano, seguiti 
nelle viuzze di Caponapoli con al seguito uno stuolo di 
studenti. 
Accanto all'ingresso del suo studio, è conservata una panca 
in marmo dove si sedevano i poveri che chiedevano un suo 
consulto, senza avere denaro da offrire.  
Fotografie di famiglia, prime edizioni dei suoi libri, 
documenti, ricette costituiscono il nucleo della mostra 
dedicata ad Antonio Cardarelli che, per il suo valore 
scientifico ed etico meritò di essere eletto come primo presidente dell'Ordine dei Medici napoletani.  
Il tenero legame con la famiglia e il sostegno del natio borgo di Civitanova del Sannio, nel Molise, sono gli 
altri elementi sottolineati dalla mostra. Tra gli oggetti sono esposti il calco funebre del suo volto e della sua  
mano, che tante volte aveva tastato i corpi cercando la verità della diagnosi. 
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