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quest’opera la curatrice dichiara di aver «moderatamente privilegiato il cri-
terio della chiarezza a quello della fedeltà per giungere a un testo più agile 
e più accessibile al lettore moderno: ho favorito la paratassi sull’ipotassi, 
cercando di rendere perspicua la concatenazione del ragionamento mediante 
l’uso appropriato di segni di interpunzione; ho fatto ricorso a perifrasi per 
esplicitare espressioni o tecnicismi tipici del linguaggio filosofico univer-
sitario, spesso intraducibili tali e quali o troppo sintetici e quindi ambigui; 
ho del tutto escluso l’utilizzazione di calchi che, per quanto evocativi dello 
stile scolastico, si presentano come neologismi non indispensabili e talora 
stravaganti; ho cercato di rendere costante e uniforme la resa terminologica, 
senza preoccuparmi della ripetitività; ho introdotto una paragrafazione» (p. 
LXVI). Il risultato finale è del tutto apprezzabile perché con questa edizione 
si offre al lettore un testo molto chiaro in cui le argomentazioni di Pompo-
nazzi si articolano con un’apprezzabile e coinvolgente chiarezza concettua-
le. L’ampia introduzione della curatrice (pp.VII-LVIII) offre un’apprezzabi-
le mappa concettuale dell’intera opera, avviando il lettore ad una migliore 
intelligenza del testo. Testo che è infine completato da un’ampia Bibliogra-
fia (pp. 285-315) e dall’Indice dei nomi (pp. 317-321).

Girolamo Cardano, Carcer, a cura di Marialuisa Baldi, Guido Canziani, 
Eugenio Di Rienzo, testo latino e apparato filologico a cura di Cecilia Mus-
sini e Angelo De Patto, Leo S. Olschki, Firenze 2014, pp. VI-236.

«Il ritrovamento [presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ndr.] dell’i-
nedito Carcer di Girolamo Cardano si deve a Eugenio Di Rienzo, che ha 
eseguito la prima trascrizione del manoscritto e ne ha avviato l’annotazione 
storico-critica e filologica. Di Rienzo ha poi associato alla propria inizia-
tiva Marialuisa Baldi e Guido Canziani. Ne è nata una collaborazione che 
ha riguardato sia il testo cardaniano, sia l’integrazione e il completamento 
dell’apparato storico-critico […]. Data la complessità delle questioni poste 
dal tormentato manoscritto autografo e dalla collazione con l’apografo sei-
centesco, la cura del testo latino e dell’apparato filologico è stata infine affi-
data a Cecilia Mussini e Angelo de Patto» (p. V). Di conseguenza il testo si 
apre con un contributo di Eugenio Di Rienzo, Filosofia e religione nel Car-
cer (pp. 1-14), con un saggio di Marialuisa Baldi, Il Carcer nella produzione 
di Cardano (pp. 15-43), seguito da una nota di Guido Canziani, Datazione 
del dialogo (pp. 45-48) e da un’ampia Nota al testo (pp. 49-66) di Cecilia 
Mussini ed Angelo De Patto, mentre il testo latino di Girolamo Cardano è 
pubblicato alle pp. 67-203, seguito da tre tavole in bianco e nero riprodu-
centi due pagine dell’inedito di Cardano e una sua lettera a Borromeo, dalla 
Bibliografia (pp. 207-223) e dall’Indice dei nomi (pp. 225-233).

L’inedito cardaniano qui pubblicato ha la forma di un dialogo che si 
svolge tra Lucilios, rinchiuso in carcere, e Hieronymus, che lo visita in pri-
gione, ma dietro questi due personaggi è agevole rintracciare due figure 
storiche, ovvero quella di Lucillo Filateo – ovvero Luigi Maggi o de Madiis 
(1510-1578), collega di Cardano a Pavia, medico e filosofo bresciano – e 
quella dello stesso Cardano. Sia Filateo sia Cardano hanno entrambi cono-

È arrivato un bastimento carico di libri olschkiani
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sciuto, in prima persona, i rigori dell’inquisizione, il che aiuta anche a com-
prendere perché in questo saggio dialogico Cardano sviluppi una riflessione 
morale in cui il carcere e la privazione della propria libertà vengono assunti 
come una metafora della stessa condizione umana analizzata e studiata con 
l’intelligente disincanto del saggio rinascimentale. Il dialogo del Carcer 
– tenendo peraltro ben presente il classico modello di riferimento rappre-
sentato dal De consolatione philosophiae di Boezio – illustra il tema della 
«vendetta divina che, nell’imperscrutabile scelta dei suoi obiettivi, decide 
di colpire gli innocenti, per attuare la punizione dei malvagi, servendosi 
paradossalmente dell’opera di questi ultimi» (p. 9). Il che ci riporta ad un 
preciso contesto storico in cui trionfava «una giustizia sanguinaria, figlia 
di un secolo sanguinario e impotente a raddrizzarne le sorti, segnato dallo 
scollamento del potere dal sapere; su questo sfondo di disincantato realismo 
l’ingiustizia perpetrata contro il singolo diventa quasi un male minore, il 
risultato di un’incapacità più radicale a estirpare il crimine; infatti è più 
facile “hominem unum ab iniuria, ab infamia et a iactura levare” che non 
“pubblicae calamitati obviam ire, seditiones comprimere, vulgatam iam ipi-
nionen malam tollere» (p. 29). 

Se Lutero aveva sostenuto – nella sua celebre polemica con Erasmo a 
proposito del libero arbitrio – che la volontà umana costituisce una «bestia 
da soma» che può essere indifferentemente cavalcata da dio o da Satana, il 
preciso riemergere di questo tema nelle pagine del Carcer costituisce «la te-
stimonianza di un’eterodossia di Cardano tangente, seppure in maniera pro-
blematica e ulteriormente da precisare […] con gli insegnamenti di quella 
religione riformata, attraverso la quale, come in modo fortemente equivoco 
verrà ribadito nel De arcanis, “Christiana Lex firmata est”» (p. 11). Ma Car-
dano si rifà esplicitamente anche alla riflessione di Plutarco – delineata nel 
suo De sera numinis vindicta espressamente richiamato nel testo. «Nel “cir-
cuitus” la compensazione del male e del bene nel tempo, come aveva scritto 
Plutarco, è l’“ultio quam ultionem non existimamus”, risponde a razionalità 
e si fa intelligibile al soggetto, inchiodandolo alle sue colpe e facendogliene 
pagare il prezzo: “nullum est certius malum quam quod in suis saevit, nul-
lum maius quam quod ex intimo”. Il ritardo della punizione divina sottrae il 
mondo umano alla giustificazione stoica dell’utilità del male nell’economia 
generale del cosmo, senza abbandonarlo al caso epicureo. Dio impone la 
giustizia ai malvagi soltanto “nel tempo e con calma”; solo alla sua giustizia 
“appartiene di misurare il tempo, il modo e la misura di ogni singolo malva-
gio”. Così elimina il furore e la violenza dal nostro comportamento e inse-
gna a “non aggredire chi ci ha offeso come se dovessimo appagare la fame o 
la sete, mentre siamo in preda all’ira”» (p. 33). Proprio questa consapevolez-
za filosofica – si ribadisce nel Carcer – costituisce una pur non facile norma 
di vita cui occorre invece attenersi: «primum, ne naturalium causarum ordo 
confunderetur: nam vel effectus sine causis esse nocesse foret, vel ordinem 
earum perturbari; itaque recte dictum est a sapientibus: “Tempus Dei instru-
mentum”. Secundum, ne miraculorum timor libertatem nostram impediret, 
ne mali praesentibus poenis territi a flagitiis, non legis metu, continerentur. 
Tertium, ut esset poena gravior sceleratis qui, dum immeritatam se pati pu-
tant, etiam iniuriam accipere se existimant» (p. 100, Carcer, f. 76v).
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