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o Temprati dal dolore troviamo
consolazione all'infelicità
MAURIZIO SCHOEPFLIN

combatterla — è antichissimo,ma
il pensatore pavese lo affronta in
modo originale, dichiarando di
aver scritto l'opera innanzitutto
per se stesso, offrendosi come esempio agli altri(in effetti,egli conobbe da vicino il dolore: ebbe
un figlio condannato a morte e
più volte andò incontro alle incomprensioni e alle censure delle autorità civili e religiose).
Nel primo dei tre libri che com-

licità. Nelsecondo libro, Cardano
si sofferma sulla morte e il lutto,
ato a Pavia nel 1501 e
indicando nellafede nell'immormorto a Roma nel 1576,
talità dell'anima individuale la
personalità estremacertezza più consolante che permente poliedrica - fu medico,
mette disuperare il timore di momatematico e filosofo -, Girolarire e di affrontare illutto senza lamo Cardano rappresenta bene la
sciarsi sopraffare. Nel terzo e ulfigura dello studioso rinascimentimo libro,l'autore discute a luntale affascinato dall'infinita vago della povertà al fine di provarietà delle cose naturali e intere che essa non è un male;lo stesressato a dotarsi di un sapere eso vale per l'esilio,il carcere,il doclettico che spazia
lore fisico e la malattia.
dall'astrologia alNuova
pubblicazione
Afferma Marialuisa Ball'ingegneria all'indi: «Cardano ricorda che,
per
il
trattato
dove
terpretazione dei
di fronte a tutte le avverGirolamo Cardano
sogni.All'interno di
sità,laforza d'animo nelquesto ampio perisuggerisce
la sopportazione è prometro di ricerche si
in che modo
pria del saggio ed è un usitua pure una detile suggerimento per
possiamo
cisa e feconda attutti. Posta la vanità delreagire alle avversità le
tenzione per le
cose umane, niente è
questioni etiche,
e come possano
veramente avverso pertanto che la prima,
Girolamo Cardano
renderci più forti
ché tutto, in brevissimo
fortunatissima, otempo, invecchia e svapera filosofica pubblicata in vita
pongono ilDeconsolazione,l'aunisce, annullando ogni differenda Cardano fu il trattato Sulla
tore dichiara le proprie intenzioza... Il teatro del mondo è stato
consolazione, stampato a Veneni: siccome l'infelicità è fonte iallestito da Dio,nostro padre,per
zia nel 1542, del quale la casa enesauribile diinquietudine,è nemetterci alla prova per la vita fuditrice Olschki ha da poco mancessario fornire all'uomo gli strutura. Come un amante che si condato in libreria la prima tradumenti adatti a sconfiggerla, ovgiunge alla sua amata,dimentico
zione italiana a cura di Marialuivero strategie consolatorie in gradi ogni altra cosa,l'anima che asa Baldi con la collaborazione di
do di liberarlo dal dolore. Distacvrà superato l'estrema lotta goGuido Canziani(pagine 192, euco, senso del limite, capacità di
drà nell'amore della beatitudine
ro 25,00).
sopportazione,sguardo rivolto al
sicura e perpetua propria della viIl tema affrontato da Cardano —
cielo: questi sono alcuni dei mita celeste».
l'infelicità e le risorse interiori per
gliori antidoti al veleno dell'infeO WPAbmBKi'g00.1.0~
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