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La nostra storia
di Dino Messina

Girolamo Cardano, scienziato eretico nella
Controriforma. Un suo testo inedito scoperto
da Eugenio Di Rienzo
24 NOVEMBRE 2014 | di Dino Messina (+)

Girolamo Cardano (1501-1576) è una delle figure più interessanti del Rinascimento
italiano (e milanese in particolare). Figlio naturale di un notaio (Fazio Cardano) e di
una giovane vedova, studiò medicina a Pavia e cercò senza successo di praticare la
professione a Milano: il permesso gli venne negato perché non era nato in città.
Matematico, astrologo, fisico, oltre che medico, ebbe una vita avventurosa e
movimentata, passando dall’insegnamento della matematica a Milano alla pratica
medica in Scozia e alla corte di Londra. In odore di eresia, finì in carcere nel 1570,
ma fino agli anni Novanta, fra le sue tante opere anche autobiografiche (“De vita
propria” fu scritto nel 1576 e uscì postumo nel 1643), non si conosceva il dialogo
che parlava della sua esperienza di detenzione. Il testo in latino, “Carcer”, fu scoperto
da Eugenio Di Rienzo ed è ora disponibile in versione critica a cura dello stesso di
Rienzo, di Marialuisa Baldi e di Guido Canziani nelle edizioni Olschki. A Di Rienzo
abbiamo chiesto di parlarci della sua straordinaria scoperta e della figura di Cardano.

1) Professor Di Rienzo, come e quando è arrivato alla scoperta di questo testo
inedito di Girolamo Cardano?
E’ una domanda che mi riporta ai miei verdi anni e per la cui risposta bisogna
scomodare il diavolo. Un diavolo benigno, naturalmente. Il diavolo che ha ricordato
un famoso poeta e intellettuale francese dei primi anni del Novecento, Guillaume
Apollinaire: grande bibliofilo e assiduo frequentatore di archivi e di biblioteche.
Apollinare ci dice che spesso partiti alla caccia di un libro o di un codice, il buon
diavolo, protettore degli studiosi, ce ne fa trovare un altro, di eguale interesse e
spesso molto più intrigante di quello verso cui si erano indirizzate le nostre ricerche.
Proprio questo mi capitò, nel 1990 o nel 1991 non ricordo esattamente, quando
m’interessavo del famoso “Trattato dei tre impostori”. Il “libro maledetto”, dove
Mosè, Cristo e Maometto erano paragonati appunto a tre ciarlatani che si erano
serviti della predicazione religiosa per acquisire il potere temporale: Religio
instrumentum regni, come aveva scritto Machiavelli. Riferimenti a quest’«opera in
nero» abbondano nel Medio Evo, nell’inquieto mondo del Rinascimento, nell’Europa
della Riforma e della Controriforma lacerata dallo scisma religioso, nell’età barocca
scossa dai primi forti sussulti dell’incredulità religiosa. Anche Cardano ne accennò
in un passo dei suoi scritti.
Per paradosso l’idea di questo libro, che trova la sua origine nella letteratura anti-
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giudaica e anti-cristiana del tardo paganesimo, nacque prima del libro stesso. Il
Trattato dei tre impostori vide, infatti, la luce molto più tardi in due diverse versioni:
in Germania, alla seconda metà del XVII secolo, poi nell’Olanda del tardo
«libertinismo erudito» nel 1719. A torto, mi ero convinto che fosse esistito un über
Text cinquecentesco di questo libello conservato nella collezione privata della regina
Cristina di Svezia acquistata nel 1689 dal pontefice Alessandro VIII dopo la morte
della sovrana scandinava. Non trovai nessuna traccia del diabolico trattatello ma
compulsando i grandi cataloghi rilegati in pergamena della Biblioteca Apostolica
Vaticana, m’imbattei nell’ancora sconosciuto manoscritto di Cardano: “Dialogus cui
nomen Carcer”.
Allora facevo parte di una pattuglia di ricercatori italiani e stranieri che, insieme a un
senior partner d’eccezione come il compianto Alfonso Ingegno, si stavano dedicando
a rendere possibile una vera e propria Cardano’s Renaissance. Iniziai a lavorare
all’edizione del dialogo ma in breve mi resi conto che questo compito superava le
competenze di un solo studioso e chiesi l’aiuto di due cari amici e colleghi Marialuisa
Baldi e Guido Canziani (ora direttori della collana Hyperchen, edita dalla Casa editrice
Olschki, dove è in corso di pubblicazione l’edizione delle opere di Cardano). Baldi e
Canziani hanno a loro volta ingrossato le fila di questa piccola «Repubblica delle
lettere», domandando il contributo di Cecilia Mussini e Angelo De Patto. E’ stato un
lavoro collaborativo, lungo e faticoso, durato quasi vent’anni, ritardato e ostacolato
dalle immancabili beghe accademiche e dalla vergognosa penuria di fondi che
assillano la ricerca umanistica italiana, ma che infine ha prodotto un piccolo gioiello
di ricostruzione storica e di accuratezza filologica di cui credo si possa essere
orgogliosi.
2) Come si colloca il “Carcer” nell’opera di Cardano?
Apparentemente si tratta di un’opera minore di carattere semi-autobiografico. Nel
manoscritto viene messo in scena un dialogo immaginario tra lo stesso Cardano
(Hieronymus), che fu imprigionato nel reclusorio dell’Inquisizione bolognese tra la
tra fine del 1570 e l’inizio del 1571 (arco temporale in cui il filosofo redasse appunto
il Carcer) e Lucillo Filalteo (Lucilius), nom de plume di Luigi Maggi medico e filosofo
bresciano, imprigionato anch’esso dal Sant’Uffizio, a Pavia, tra 1562 e 1563. In realtà,
questo breve testo riprende alcuni temi centrali della meditazione filosofica, morale
metafisica di Cardano: i perché del sempre sofferto, difficile, controverso rapporto
del singolo con il potere politico, religioso, giudiziario, il tentativo di spiegare la
presenza del male nel mondo, la necessità di costruire una «religione del sapiente»
diversa dalle credenze popolari e dalla metafisica elaborata e divulgata dalle Chiese
istituzionali.
3) Perché Cardano finì in prigione? Con quale accusa?
I motivi dell’incarceramento, che certo riguardarono l’eterodossia dei suoi scritti,
non sono sufficientemente noti. A leggere la sterminata opera di Cardano, dove sono
disseminati tanti germi di scetticismo religioso e in qualche caso di tendenziale
ateismo, si potrebbe dire che la repressione dell’Inquisizione arrivò con ritardo e
domandarsi perché tanto a lungo un avversario così temibile della Chiesa di Roma
sia riuscito a restare a piede libero e magari a non finire sul rogo. Dell’intempestività
della persecuzione di Cardano ho però cercato di dare una spiegazione più precisa. Il
filosofo operò in una relativa sicurezza, che non gli risparmiò comunque nel 1562
l’allontanamento dall’insegnamento nell’Università di Pavia, fino a quando i suoi
interessi di ricerca riguardarono il materialismo aristotelico, ma fu imprigionato e
processato nel momento in cui la sua meditazione incrociò la predicazione di Martin
Lutero. L’”amicizia” di Cardano con il cardinal Giovanni Morone, incarcerato nel
giugno 1555 dal Pontefice Paolo IV con l’accusa di essere un sostenitore dell’eresia
luterana e poi sottoposto a un lunghissimo e sfibrante processo inquisitoriale
terminato dopo quattro anni, è un indizio che mi pare possa avvalorare questa
ipotesi. Come tutte le forme di potere anche quello religioso poteva tollerare, almeno
fino a un certo punto e temporaneamente, i nemici “lontani” dal cuore del suo
messaggio, ma era costretto a infierire rapidamente e con tutte le sue forze contro i
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nemici “vicini”.
4) Il Carcer ci parla del rapporto fra intellettuali e carcere. Quali altri uomini di
cultura hanno subito la stessa sorte di Cardano? Quale giudizio Cardano dà della sua
esperienza carceraria? E ancora quanto fu dura la cattività di Cardano?
Con la sua prima domanda caro Messina, si apre davvero una prateria sconfinata. Lo
stesso Cardano in questo dialogo ricorda molti filosofi e studiosi dell’età classica e
altri suoi contemporanei imprigionati, uccisi, perseguitati dalle autorità civili e
religiose: Anassagora, Socrate, Platone, Aristotele, Teofrasto, Ippocrate, il patrizio
romano Severino Boezio, costretto in ceppi e messo a morte dal re degli Ostrogoti
Teodorico, Giorgio di Trebisonda, Teodoro Gaza, Tommaso Moro. Noi, lasciando da
parte l’impolverato Silvio Pellico e l’inflazionato Gramsci e limitandoci a citare solo i
più famosi, possiamo rammentare Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Galilei e
i tanti altri intellettuali vittime della repressione della Chiesa cattolica e di quella
luterana e calvinista (come Michele Serveto). Anche le carceri della rivoluzione
francese rigurgitarono di letterati, filosofi, matematici, economisti, medici quasi in
una prova generale delle grandi purghe staliniane e dell’«arcipelago Gulag» in cui
furono precipitati Aleksandr Solženicyn e Iosif Brodskij.
Lo stesso accade naturalmente nella Germania di Hitler dove, per contrappasso,
alcuni intellettuali fiancheggiatori del regime nazionalsocialista dovettero poi subire
tra 1945 e 1949 la detenzione e il processo a Norimberga. Tra questi ultimi troviamo
forse il più grande giurista della prima metà del Novecento, Carl Schmitt, che in un
piccolo scritto intitolato, Ex captivitate salus («Dalla prigionia la salvezza») diede un
giudizio della sua esperienza nell’universo concentrazionario molto simile a quello
dato da Cardano.
Per Schmitt la detenzione costituiva la liberazione dai negotia del mondo e la
fortunata occasione di approfittare della «sapienza della cella» per proseguire la
propria ricerca intellettuale senza dover più subire i ricatti e i condizionamenti
imposti al sapiente nel corso della sua vita pubblica. Anche per Cardano la prigionia
ha questo significato tanto da poter essere paragonata a quella fuga volontaria nella
«vita contemplativa» che intrapresero politici e filosofi dell’antichità (Numa
Pompilio, Pitagora), i grandi anacoreti della tradizione cristiana (Antonio, Gerolamo),
i Ginnosofsti etiopici, i Bramini indiani, i membri della setta giudaica degli Esseni.
Per Cardano, soltanto nel deserto, sulla cima di una montagna, nella segreta di un
ergastolo, l’uomo di studio è veramente libero dalle angustie della vita quotidiana,
dai vincoli degli affetti, dal richiamo della sessualità, dalle minacce che gli
provengono dall’arroganza dei principi, dall’ignoranza del volgo, dall’invidia dei suoi
confratelli. La prigione costituisce, infatti, un’anticipazione della morte, ricorda
ancora Cardano, che un giorno ci restituirà alla libertà più piena affrancando la
nostra anima dal carcere del corpo.
Forse questa conclusione fu resa più agevole a Cardano dalle miti condizioni della
sua detenzione trascorsa tra le mura del convento dei Domenicani, poi nella sua
residenza, a Bologna, e infine in un domicilio privato a Roma dove si svolse il
processo dell’Inquisizione che lo vide protagonista. E con questo, caro Messina,
vengo alla sua terza domanda. Da che mondo è mondo, esistono reclusi comuni e
reclusi privilegiati. Durante la seconda guerra mondiale persino nei lager del Terzo
Reich fu concesso un livello di vita, che consentiva la sopravvivenza e persino un
certo decoro, ai cosiddetti Ehrenhäftlinge («prigionieri d’onore»). Si trattava di ex
capi di Stato delle Nazioni sconfitte, dignitari ecclesiastici, politici della Repubblica di
Weimar, mogli e figli di ufficiali della Wehrmacht che avevano partecipato alla
congiura contro Hitler del 20 luglio 1944, congiunti dei governanti alleati catturati
durante il conflitto: due lontani parenti di Churchill, il figlio di Stalin, il nipote di
Molotov.
Anche l’autore del Carcer godé, come si diceva, di un trattamento di favore. Un
trattamento che non era possibile negare a una delle personalità intellettuali più
famose del suo tempo: medico di fiducia dei più alti dignitari ecclesiastici, artefice
dell’oroscopo del re d’Inghilterra, Edoardo VI, legato da amicizia con il
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rappresentante di Carlo V al Concilio di Trento, Diego Hurtado de Mendoza,
sicuramente provvisto di protezioni anche nelle segrete stanze della Curia romana.
Le stesse protezioni, suppongo, che addolcirono lo svolgimento del processo da cui
il filosofo uscì senza aver subito danni irreparabili. Azzarderei l’ipotesi che la lobby
“filo-luterana” vicina al Cardinal Morone si mosse allora in suo soccorso,
silenziosamente ma efficacemente.
6) Uno dei temi trattati nel “Carcer” è il male che viene inflitto al giusto. Me ne può
parlare?
Qui arriviamo al nocciolo duro del dialogo. Il tema della prosperità che arride ai
malvagi e delle sofferenze riservate ai giusti, nonostante la presenza di una divinità
sollecita e amorevole, già analizzato in un altro testo della “letteratura carceraria” (La
consolazione della filosofia di Boezio), è sistematicamente indagato nel “Carcer”. Se
Boezio risolve il problema di far convivere esistenza del male e giustizia di Dio,
ricorrendo agli argomenti di Seneca che prevedono la perfetta e immediata
identificazione tra colpa e pena, tra merito e ricompensa, Cardano insiste invece
sull’esistenza di un’azione della Divinità che dovrebbe provvedere sulla terra stessa
alla punizione delle offese subite dagli onesti.
Eppure il ritardo di questa «vendetta divina», la non sondabile e a volte gratuita
scelta dei suoi obiettivi creano un’incomprensibile discrasia tra crimine e punizione,
dove la Provvidenza sembra assimilarsi al caso o a quella fatalità astrale che,
secondo Aristotele, guidava con ferrea ma incomprensibile necessità le vicende del
mondo terreno. Nella pagine del Carcer affiora, tuttavia, anche un’altra spiegazione
secondo la quale i crimini dei malvagi sono visti come il braccio armato della
«potenza assoluta» di Dio che si abbatte senza distinzioni sui persecutori,
costringendoli al peccato, e sui perseguitati, destinandoli alle sofferenze, quasi a
voler dare la più drammatica dimostrazione dell’«impossibilità di comprendere gli
imperscutabili disegni divini con le scarse risorse dell’intelletto umano», per
utilizzare una frase di Lutero che ritroveremo citata alla lettera in un altro punto
dell’opera di Cardano.
9) Cardano è ossessionato dal tema delle insidie. La vita dell’uomo è piena d’insidie
e questo lo costringe a vivere in uno stato di perenne e insopportabile precarietà. Era
davvero così terribile l’epoca storica in cui viveva Cardano?
La scomparsa delle ultime libertà cittadine, l’imperversare del conflitto religioso, la
corruzione dei costumi nella plebe, nelle classi più alte e perfino nei magistrati
incaricati di amministrare la giustizia fanno dell’autunno del Rinascimento, in cui
visse Cardano, una stagione ferrea, dove sembrò essersi lacerato ogni vincolo civile.
Se la vita associata, i rapporti gerarchici, la stessa esistenza dello Stato si sono
trasformati in uno strumento di sopraffazione del singolo, allora l’autore del “Carcer”
non esita a dichiarare di preferire a tutto questo il ritorno a uno stato di ferinità in
cui «ogni uomo si comporterà come un lupo nei confronti del suo simile».
Regredendo a una condizione bestiale, l’individuo potrà riacquistare la sua libertà
primigenia e godere della vera eguaglianza perché in un mondo dove tutti sono
minacciati dalla morte (la grande livellatrice) non esisteranno più differenze di
rango, di ricchezza, di status sociale. E’ un messaggio disperato e disperante che
mostra a nudo il «cuore di tenebra» di un’epoca travagliata che mal si combina con
la tradizionale, apollinea, rassicurante rappresentazione del Rinascimento che ci è
stata trasmessa dai manuali scolastici.
8) Jacques Le Goff, il grande storico dell’Età di Mezzo, da poco scomparso, ha
sostenuto nel suo ultimo lavoro che non esiste un vera e propria cesura tra Medio
Evo e Rinascimento. In che senso Cardano può dirsi uomo del Medioevo e in che
senso uomo del Rinascimento?
Per chi conosce gli scritti di Cardano è difficile non concordare con quanto scritto da
Le Goff nel suo “Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches?” Come per
Leonardo da Vinci anche per Cardano si può parlare di una forte persistenza della
mentalità dell’homo medievalis. Pensiamo ai suoi studi di scienza naturale ricchi di
geniali intuizioni ma capaci di riportarci, con la descrizione di bizzarre epifanie del
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mondo animale, all’atmosfera dei Bestiari del «Medioevo fantastico» investigato da
Jurgis Baltrušaitis. Pensiamo al suo interesse per la meccanica e la scienza applicata,
care al Medioevo, poi disertate e in fondo disprezzate da un Umanesimo e da un
Rinascimento che privilegiarono sempre il sapere filosofico e letterario. Pensiamo,
soprattutto, all’ideale enciclopedico, anche questo squisitamente medievale, che
dominò la ricerca chi come Cardano volle essere, come il Doktor Faustus della
Germania gotica, filosofo, logico, teologo, giurista, letterato, musico, indagatore della
natura, oniromante, esperto di questioni tecniche, medico del corpo e dell’anima,
alchimista, astronomo, astrologo e persino, forse, negromante.
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una luce nuova su un Rinascimento che sempre più ci appare come l’età

dell’inquietudine..tanto simile alla nostra e un bell’esempio dell’eccellenza della ricerca

accademica italiana che va avanti coraggiosamente nonostante la scellerrata politiva dei

nostri governi di destra e ora di sinistra….

AngeloParatico 24 novembre 2014 | 16:39

Due anni fa avevo tradotto e pubblicato il suo ‘Encomio di Nerone’ in inglese.Solo un

piccolo appunto. Il permesso di praticare medicina gli fu negato perche’ era nato illegittimo,

era un bastardo e non perche’ fosse nato fuori citta’. Poi lo accettarono dopo che pubblico’

un libro a Venezia da Ottaviano Scoto, un virulento attacco contro i colleghi medici di

Milano, elencando i loro piu’ comuni errori. Ebbe un grande successo e per questo motivo

l’ordine dei medici di MIlano fece un’eccezione per lui.

Ingegno,Di Rienzo, Ian Maclean, Baldi e Canziani sono fra i maggiori esperti mondiali su

Cardano.

Il testo dei ‘Tre Impostori’ attribuito allo ‘Stupor Mundi’ Federico II di Svevia e’ stato

stampato con un torchio a mano in un’edizione di lusso di 100 copie a Milano alla fine degli

anni ’80. Oggi e’ consigliabile non ristamparlo…

Il carcer e’ una grande scoperta, sapevo dell’esistenza dell’opera, credo da un elenco di libri

nella sua autobiografia. 

Questo mese uscira’ un libro in inglese qui a Hong Kong nel quale c’e’ un mio piccolo saggio

nel quale cerco di dimostrare che la figura di Prospero nella Tempesta di Shakespeare sia

stata ispirata proprio da Cardano. Anche Prospero fini’ incarcerato.

Saluti e complimenti al combloggaro Eugenio Di Rienzo. Angelo Paratico
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