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Nato a Pavia il 24 settembre 1501 da Fazio Cardano - matematico ed 

esperto di materie occulte nonché amico di Leonardo da Vinci - Gerolamo 
visse gran parte della sua vita a Milano, da bambino in via Arena, poi nella 
strada “detta dei Maino”, poi “vicino al mulino dei Bossi”, poi con moglie 
e figli nella parrocchia di San Michele alla Chiusa (via della Chiusa, via 
Disciplini).  

Medico stimato, matematico, astrologo, soprattutto “mago”, a Milano 
godette di importanti appoggi, ma fu anche bersaglio dell’invidia di molti. 
Lascerà per sempre la città dopo la condanna a morte del figlio accusato di 
aver avvelenato la moglie.  

Gerolamo Cardano era fermamente convinto dell’innocenza del 
proprio figlio e lottò disperatamente per salvarlo, ma non vi riuscì e la 
vendetta contro i suoi accusatori assunse toni shakespiriani. Ascoltiamolo. 
 
“... Ma torniamo alla vicenda di mio figlio, che presenta veramente degli 
aspetti meritevoli di maggiore attenzione. Fu ucciso dopo centoventuno 
giorni di prigionia e morì gridando che era vittima dell’ignoranza di colui 
che aveva chiesto la sua condanna. E a chiederla era stato il senatore 
Falcuzzi, uomo per altri versi di primo piano, cui la corte diede ascolto: 
dopo la condanna di mio figlio egli si ammalò di tisi così all’improvviso 
che spirò dopo aver rigettato un polmone. Lo stesso presidente Rigoni, che 
aveva istruito il giudizio, seppellì la propria moglie senza 
accompagnamento di ceri, cosa del tutto fuori dell’ordinario ...; egli stesso, 
pur conservando intatta la reputazione, riuscì a sfuggire solo con la morte 
al giudizio che pesava su di lui e il suo unico figlio venne strappato alla 
vita ancora adolescente, tanto che quella casa si sarebbe detta infestata 
dalle Erinni. Nello spazio di pochi giorni il suocero di mio figlio, che fu la 
causa della sua morte, fu gettato in carcere, poi perse l’esazione delle 
gabelle e si ridusse all’elemosina. Il figlio che tanto amava finì i suoi 
giorni in Sicilia, condannato, a quanto mi dicono, all’impiccagione.  
Di coloro che avevano accusato mio figlio nessuno riuscì a sottrarsi a 
qualche sciagura: tutti furono feriti o uccisi; lo stesso principe [il duca di 
Sessa, governatore di Milano], per altri versi umano e generoso ma che lo 
aveva abbandonato a causa della moltitudine degli accusatori e per odio 
verso di me, fu travagliato da gravi malattie, dall’uccisione della nipote ad 
opera del marito, da gravi liti, cui poi seguì anche una calamità pubblica, 



la perdita dell’isola di Gerba e la distruzione della flotta reale...” 
(Gerolamo Cardano, Della mia vita, Milano, Serra e Riva, 1982, pp. 146-7) 
 

Questo brano è tratto dall’autobiografia - De propria vita - scritta dal 
Cardano nell’ultimo anno della sua vita. E’ un capolavoro della letteratura 
rinascimentale non inferiore alla Vita di Benvenuto Cellini e ai Saggi di 
Montaigne per la sincerità del linguaggio e la cruda rappresentazione del 
proprio tempo.  

Ripubblicato molte volte ed oggi purtroppo non più in commercio, 
questo libro, oltre ad illustrare le variopinte vicende della Milano del ‘500, 
ci mostra le contraddittorie passioni che agitarono il cuore di un grande 
mago: vizi, virtù, nemici, calunnie, vendette, svaghi, onori, sogni, eventi 
naturali straordinari ed eventi soprannaturali. Ci racconta inoltre le sue 
intuizioni come medico, le sue geniali scoperte nel campo della matematica 
e soprattutto ci introduce nell’affascinante atmosfera di un antico 
laboratorio di magia.  

Gerolamo Cardano morì, con suo grande stupore e disappunto, il 20 
settembre 1576, all'età di 75 anni. Si trovava a Roma, medico del papa e di 
molti cardinali, riverito come una celebrità, guardato con sospetto per le 
sue vaste e oscure conoscenze. Il suo cruccio nasceva dal fatto di aver 
sbagliato il proprio oroscopo e questo non era proprio degno dell'unico 
astrologo che avesse osato calcolare addirittura l'oroscopo di Cristo.  
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