Girolamo Cardano

De consolatione
A cura di Marialuisa Baldi
Revisione filologica a cura di Elisabetta Tonello
Scritto alla fine degli anni
trenta del Cinquecento, pubblicato nel ’42 e, in una nuova
edizione, due anni dopo, il
De consolatione segna l’avvio,
sia pur contrastato, della fortuna editoriale di Cardano.
L’autore riprende in modo
originale il genere classico
della “consolazione” e, sulla
base di uno straordinario
intreccio di filosofia, medicina ed erudizione umanistica, propone un dispositivo argomentativo ove sono tracciate
le linee di un’arte necessaria: quella con
cui l’individuo può proteggersi dalle avversità della vita civile e dalle angosce di
un'esistenza in ogni suo aspetto precaria.

Il testo offre una testimonianza significativa sulle tensioni
che attraversano la cultura
dell’epoca, e sul costruirsi di
un pensiero che muove da
un’intensa partecipazione
personale alla attualità del vivere. Radicato nell’ambiente
milanese, Cardano proietta al
tempo stesso il suo sguardo
verso l’orizzonte europeo,
ancora segnato dal progetto erasmiano
di rinnovamento morale e civile della
cristianità, avvertendo la lacerazione
del presente e i segni della rottura che,
nel travaglio degli Stati e delle Chiese,
aprono a nuovi, più frastagliati e inquietanti scenari.

In De consolatione (1542 and 1544) Cardano offers a new interpretation of the classical
“consolation” genre. The text – containing arguments that weave together philosophy, medicine,
and humanities – sketches the outlines of an art that is essential to the individual to protect
against adversity in civil life and the anguish of an uncertain existence. Firmly rooted in the Milan
context but holding a clear European vision, Cardano bears witness to the tensions pervading a
time still permeated by the Erasmian project.
Hyperchen. Testi e studi per la storia della cultura del Rinascimento, vol. 6
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