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Girolamo Cardano

De Sapientia libri quinque
Edizione a cura di Marco Bracali

Uscito nel 1544, il De sa-
pientia è il testo in cui Cardano 
esprime le proprie considerazio-
ni sul rapporto tra uomo, natura 
e divinità. Il sapere volto alla 
comprensione e alla trasforma-
zione può assumere molteplici 
sfaccettature, comprese quelle 
più inquietanti dell’inganno, del 
crimine, e delle arti magico-
divinatorie. Con uno stile denso e a tratti 
oscuro che attinge copiosamente dalla tra-
dizione classica ed erudita, dalla riflessione 
machiavelliana, ma anche dalla propria 
esperienza personale e dall’osservazione 
di fatti quotidiani, particolarità tutta car-
daniana, si delinea una figura di sapiente 
che agisce nella solitudine, circondato da 
una natura ostile, consapevole sia della 
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forza del caso, non inseribile 
nella prospettiva provvidenziale 
e salvifica del Cristianesimo, sia 
della violenza insita nella massa 
degli uomini. Ciò nonostante, 
la capacità di scoprire ciò che si 
nasconde nei processi naturali, il 
conseguente dominio delle arti, 
e la conoscenza degli uomini, 
permettono a chi sia dotato di 

capacità fuori dal comune di fornire stru-
menti innovativi ed efficaci per il miglio-
ramento della vita umana, anche a prezzo 
di usare mezzi non leciti, ma necessari, 
data l’insanabile imperfezione della natura. 
Questo sapiente, in ultima analisi, sembra 
celare un’autoritratto di Cardano stesso, 
uno degli ultimi uomini rinascimentali 
intervenuti in tutti i campi del sapere.


