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Temprati dal dolore troviamoo
consolazione all'infelicità
MAURIZIO SCHOEPFLIN 

ato a Pavia nel 1501 e
morto a Roma nel 1576,
personalità estrema-

mente poliedrica - fu medico,
matematico e filosofo -, Girola-
mo Cardano rappresenta bene la
figura dello studioso rinascimen-
tale affascinato dall'infinita va-
rietà delle cose naturali e inte-
ressato a dotarsi di un sapere e-
clettico che spazia
dall'astrologia al-
l'ingegneria all'in-
terpretazione dei
sogni. All'interno di
questo ampio peri-
metro di ricerche si
situa pure una de-
cisa e feconda at-
tenzione per le
questioni etiche,
tanto che la prima,
fortunatissima, o-
pera filosofica pubblicata in vita
da Cardano fu il trattato Sulla
consolazione, stampato a Vene-
zia nel 1542, del quale la casa e-
ditrice Olschki ha da poco man-
dato in libreria la prima tradu-
zione italiana a cura di Marialui-
sa Baldi con la collaborazione di
Guido Canziani (pagine 192, eu-
ro 25,00).
Il tema affrontato da Cardano —
l'infelicità e le risorse interiori per

combatterla — è antichissimo, ma
il pensatore pavese lo affronta in
modo originale, dichiarando di
aver scritto l'opera innanzitutto
per se stesso, offrendosi come e-
sempio agli altri (in effetti, egli co-
nobbe da vicino il dolore: ebbe
un figlio condannato a morte e
più volte andò incontro alle in-
comprensioni e alle censure del-
le autorità civili e religiose).
Nel primo dei tre libri che com-
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Nuova pubblicazione
per il trattato dove
Girolamo Cardano
suggerisce
in che modo
possiamo
reagire alle avversità
e come possano
renderci più forti

pongono il De consolazione, l'au-
tore dichiara le proprie intenzio-
ni: siccome l'infelicità è fonte i-
nesauribile di inquietudine, è ne-
cessario fornire all'uomo gli stru-
menti adatti a sconfiggerla, ov-
vero strategie consolatorie in gra-
do di liberarlo dal dolore. Distac-
co, senso del limite, capacità di
sopportazione, sguardo rivolto al
cielo: questi sono alcuni dei mi-
gliori antidoti al veleno dell'infe-

licità. Nel secondo libro, Cardano
si sofferma sulla morte e il lutto,
indicando nella fede nell'immor-
talità dell'anima individuale la
certezza più consolante che per-
mette di superare il timore di mo-
rire e di affrontare il lutto senza la-
sciarsi sopraffare. Nel terzo e ul-
timo libro, l'autore discute a lun-
go della povertà al fine di prova-
re che essa non è un male; lo stes-
so vale per l'esilio, il carcere, il do-

lore fisico e la malattia.
Afferma Marialuisa Bal-
di: «Cardano ricorda che,
di fronte a tutte le avver-
sità, la forza d'animo nel-
la sopportazione è pro-
pria del saggio ed è un u-
tile suggerimento per
tutti. Posta la vanità del-
le cose umane, niente è
veramente avverso per-
ché tutto, in brevissimo
tempo, invecchia e sva-

nisce, annullando ogni differen-
za... Il teatro del mondo è stato
allestito da Dio, nostro padre, per
metterci alla prova per la vita fu-
tura. Come un amante che si con-
giunge alla sua amata, dimentico
di ogni altra cosa, l'anima che a-
vrà superato l'estrema lotta go-
drà nell'amore della beatitudine
sicura e perpetua propria della vi-
ta celeste».
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