
 

Ma se per avere la libertà è sufficiente desiderarla 
con un semplice atto di volontà

si troverà ancora al mondo un popolo 
che la ritenga troppo cara,

potendola ottenere con un desiderio?
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monumenti, nelle zone più o meno conosciute, rendendo la città 
la tela viva dei suoi pensieri evanescenti.

Una raccolta intensa, impastata di luce e di ombre, una trama 
sottile di parole e opachi riflessi, potente nel respiro libero dell’es-
sere, audace nei coraggiosi passi in equilibrio tra realtà e sogni 
dell’anima che sfiora l’infinito.

         
Emilia Dente

LA SUPREMA ARTE DI ARRANGIARSI
Girolamo Cardano, “Sulla consolazione”

G. Cardano, Sulla consolazione, a cura di Marialuisa Baldi, Leo 
S. Olschki editore, Firenze, 2021, pp. XVI + 192, € 25.00

Tipico “tuttologo” rinascimentale: matematico, medico, 
filosofo, il milanese Girolamo Cardano (1501-1576) fu tipicamente 
rinascimentale anche per l’alternanza con cui veniva sponsorizzato 
dai potenti o perseguitato a causa delle proprie idee. Non a caso 
il suo libro Sulla consolazione (1542), che pure vanta precedenti 
illustri come Cicerone e Severino Boezio, fu scritto anzitutto per 
se stesso. Ne aveva bisogno1.

Il che non gli impedì di diventare un best-seller a livello europeo. 
Evidentemente un numero enorme di persone dell’epoca poteva 
riconoscersi in Cardano, i cui guai cominciarono fin dal momento 
della nascita, avvenuta durante un’epidemia di peste… anzi, ancora 
prima, dato che era figlio illegittimo, e avrebbe pagato questa 
condizione di “irregolare” anche con un certo ostracismo da parte 
del mondo accademico.

Così come è tipico dell’approccio rinascimentale il tipo di 
consolazione che offre. Non solo una psicoterapia elegiaca e 

1  E continuerà ad averne anche in futuro.
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neppure soltanto una cristiana rassegnazione – che comunque 
non mancano – ma anzitutto il gusto, perfino feroce, di sbattere 
“allegramente” in faccia al lettore gli orrori dell’esistenza. In 
questo senso, Cardano potrebbe essere definito l’anima filosofica 
dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, se non addirittura un 
precursore dell’Apparecchio alla morte di sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori. 

E ancora, fedele specchio del Rinascimento è il background 
culturale del libro. Il medico filosofo alterna fonti classiche e 
fonti cristiane, senza dimenticare autori e personaggi del mondo 
musulmano, anche loro presi in positivo. Colonna portante della 
consolazione è una fortezza d’animo di matrice stoica, che però si 
intreccia, ad esempio, a discussioni sulla genetica di Averroè e a 
riletture spiazzanti della storia di Roma. Certo, Cardano non è Dante 
(tanto meno quello della Monarchia) e non sarà una coincidenza 
se, nella pletora di autori citati, tra poeti biografi storici filosofi 
scienziati, manca l’Alighieri. 

Rimane in definitiva ambiguo il rapporto di Cardano con il 
cristianesimo, il che lascia comprendere i sospetti di parte della 
Chiesa cattolica nei suoi confronti, nonostante il favore di alti 
prelati e addirittura pontefici. Eventi e insegnamenti dei Vangeli 
compaiono, sì, ma come exempla accanto agli altri, né più né meno. 
Cardano fa più volte appello alla vita dopo la morte ma altrettanto 
spesso specifica che i suoi consigli valgono anche se non esistesse 
nessun aldilà. L’ambiguità di fatto permea l’intero testo. L’autore 
può elencare i mali della vecchiaia per consolare un padre che 
ha perso il figlio giovane; ma poi può esaltare i vantaggi della 
vecchiaia nel consolare un povero, di salute robusta, per l’assenza 
di ricchezze materiali. 

Classico gusto rinascimentale dei paradossi, appunto. Con 
onestà professionale ippocratica, schiettezza socratica e oggettività 
matematica, Girolamo Cardano non offre “la” soluzione ai mali – 
per il semplice motivo che non c’è.

Dario Rivarossa


