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NOTIZIA

GIROLAMO CARDANO, Sulla consolazione, a cura di M. Baldi, Firenze, Olschki, 2021, 191 pp.

1 È questa una recente edizione che offre una pregevole traduzione italiana del  testo

latino,  De  consolatione, di  Girolamo  Cardano,  uscito  in  edizione  critica  per  i  tipi  di

Olschki nel 2019, a cura di Marialuisa Baldi. Nella snella presentazione dell’opera, la

curatrice ricorda che si tratta «del primo testo filosofico pubblicato in vita da Cardano,

nel 1542,  poi riedito a due anni di  distanza,  nel  1544,  insieme al  De sapientia,  in un

progetto editoriale di portata europea destinato ad assicurare fama internazionale al

suo autore» (p. V). Il trattato si caratterizza non solo per la veste retorica, consolatoria

appunto, che assume rispetto alle manifestazioni diverse e ramificate del sentimento di

infelicità  di  cui  esso  è  testimonianza  in  un  momento  di  crisi  e  cambiamenti  tanto

politici, quanto sociali, culturali e teologici che investono l’Europa a partire dalla prima

metà del XVI secolo, ma si caratterizza anche per la sua capacità di imporsi sulle scene

della tradizione e dell’esegesi spirituale del Rinascimento prima a livello teoretico poi

sul piano della riflessione filosofica, proprio per l’attualità del discorso ermeneutico cui

esso fa appello. La popolare familiarità delle tematiche trattate, la narrazione espressa

in prima persona, la pregnanza della riflessione filosofica e la capacità di Cardano di

intrecciare i dati eruditi con il discorso consolatorio fanno della Consolazione un trattato

di vera arte consolatrice, rivolto a colui che soffre di infelicità, su più piani o a ragione

di cause dalla natura disparata e, a seconda dei casi, di entità variabile nell’ordine della

gravità fenomenologico-contestuale proprio della causa generatrice di avversità (male

subito o dolore patito per la mancanza di figli, per condizione di miseria, per cattivo

esercizio di potere, per tracotanza ecc.). Chiave di lettura, in ogni caso, è certamente la

prospettiva esegetica da cui parte G. Cardano in questo suo scritto, quella per cui, come

egli stesso dichiara, il suo trattato ha anzitutto funzione auto-consolatoria.
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