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L’inedito cardaniano, che 
qui viene pubblicato, ha la 
forma di un dialogo: Luci-
lius, che è chiuso in carcere, 
riceve la visita dell’amico 
Hieronymus e i due conver-
sano. Dietro gli interlocutori 
si profilano le figure reali 
di Lucillo Filalteo, che fu 
collega di Cardano a Pavia, 
e di Cardano stesso. L’uno e l’altro 
subirono effettivamente i rigori della 
giustizia: all’inizio degli anni Sessanta 
il Filalteo fu inquisito a Pavia e meno 

di un decennio dopo l’Inqui-
sizione prese a occuparsi di 
Cardano, mettendolo sotto 
processo a Bologna e poi 
a Roma. Proprio in questi 
anni, ormai settantenne e già 
provato da drammatici eventi 
anteriori, il medico milanese 
si dedicò alla stesura del Car-
cer, un testo breve che ben 

sintetizza la sua filosofia morale e che si 
presenta come una metafora della con-
dizione umana tracciata con il lucido 
disincanto del sapiente rinascimentale.
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Two friends are the protagonists of this unpublished dialogue by Girolamo Cardano: Hyeronimus 
and Lucilius, who is imprisoned in jail. The two characters reflect the real personalities of Cardano 
and Lucillo Filalteo, who was his colleague in the University of Pavia. The dialogue, composed 
during his prosecution by the Inquisition, summarises Cardano’s moral philosophy, transforming 
the prison in a metaphor of human condition, and showing the scholar’s clear disillusionment.


