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Francesco Marcolini, Le sorti intitolate giardino d’i pensieri. Ristampa anastatica del l’edizione 1540, 
con una nota di Paolo Procaccioli, Edizioni Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso-Roma 
2007, pp. 228.
Studi per le «Sorti». Gioco, immagini, poesia oracolare a Venezia nel Cinquecento, a cura di Paolo 
Procaccioli, Edizioni Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso-Roma 2007, pp. 266.

di Andrea Torre

«Portatemi le opere di Virgilio, e, per tre volte, 
aprendole a caso col l’unghia, esploreremo, leggendo 
il verso che corrisponde ad un numero fra noi conve-
nuto, la futura sorte del vostro matrimonio. Perché 
spesso fruendo le sorti da Omero, ci si è imbattuti nel 
proprio destino»: con questo passo di chiaro intento 
parodico François Rabelais allude, nel Gargantua e 
Pantagruele (III, x, ed. it. p. 349, corsivi miei), alla fede 
bibliomantica implicita in ogni atto di apertio librorum; 
e poco più avanti, per bocca di Pantagruele esplicita 
la sua totale diffidenza a proposito di tali pratiche, 
accomunandole tutte entro l’infido ambito del ludico: 
«... questo sortilegio è abusivo, illecito e gravemente 
scandaloso. Non fidatevene mai. Il maledetto libro del 
‘Passatempo dei dadi’ fu, molto tempo fa, inventato 
dal l’avversario nostro, il Calunniatore; [...]. Saprete 
come Gargantua mio padre lo ha proibito in tutti i suoi 
regni, bruciato con gli stampi e le vignette, e comple-
tamente sterminato, soppresso e abolito, come una 
perniciosissima peste» (ivi, p. 353, corsivi miei). I due 
passaggi rabelaisiani, al di là del contenuto polemico, 
hanno il merito di riportare lutti i principali elementi 
d’interesse propri al l’esperienza culturale cinquecen-
tesca dei libri di sorti: lo statuto geneticamente lette-
rario (e, in specie, poetico), la valenza nel contesto 
complessivo della rivoluzionaria età della stampa, 
e l’imprescindibile intreccio creativo di parole e im-
magini. Queste componenti concorrono ovviamente 
a caratterizzare anche una delle principali testimo-
nianze del genere, Le sorti di Francesco Marcolino 
da Forlì intitolate giardino d’i pensieri, preziosa opera 
letterario-figurativa realizzata da una singolare figura 
d’intellettuale, che ora Paolo Procaccioli ha posto al 
centro di un accurato progetto di ricerca volto a fare il 
punto sulle indagini critiche (filologiche ed ermeneu-
tiche) ad essa dedicate. Dopo la pubblicazione nel 
2006 del l’edizione commentata dei terzetti composti 
dal letterato veneziano Lodovico Dolce, tale proget-
to editoriale di ricerca (promosso da Viella per conto 
della Fondazione Benetton Studi e Ricerche) trova 
ora pieno compimento attraverso la riproduzione 
anastatica del l’editio princeps del l’opera (Venezia, 
1540) e attraverso una raccolta miscellanea di studi 
che offrono un adeguato contesto di approfondimenti 
specialistici e aggiornamenti critico-bibliografici. Su 
questo ultimo contributo verterà principalmente la 
nostra recensione che comunque non può esimer-
si dal delineare sommariamente l’articolazione della 
macchina ludica marcoliniana: una tavola di 50 que-
siti a cui corrisponde l’imponente corpus responsivo 

di 2250 terzine, 50 tavole con allegorie morali e 50 
pagine quadripartite a formare 200 quadretti relativi 
ad altrettante situazioni morali.

L’ottima qualità della riproduzione tecnica rende 
perfettamente giustizia al l’aura di questo prezioso 
momento del l’arte libraria cinquecentesca, la cui im-
portanza peraltro non poteva sfuggire a un contem-
poraneo fra i più avvertiti, e influenti, in materia d’ar-
te come Giorgio Vasari, che in coda alla biografia di 
Marcantonio Raimondi nel l’edizione 1568 delle Vite 
ricorda: «E chi non vede senza meraviglia l’opere 
di Francesco Marcolini da Forlì, il qual oltre al l’altre 
cose, stampò il libro del giardino de’ pensieri in legno, 
ponendo nel principio una sfera d’astrologi e la sua 
testa col disegno di Giuseppe Porta da Castelnuovo 
della Garfagnana, nel qual libro sono figurate varie 
fantasie: il Fato, l’Invidia, la Calamità, la Timidità, la 
Laude e molte altre cose simili, che furono tenute 
bellissime». Di questa meraviglia complessa e affa-
scinante l’esperto sguardo critico del curatore princi-
pale e dei vari studiosi intervenuti nella miscellanea 
di saggi critici vanno a indagare i contenuti tematici, 
le peculiarità stilistiche, i molteplici rapporti con la 
tradizione del libro illustrato e, più in generale, con 
l’arte figurativa (attraverso i contributi di Nadin, Masi, 
Parlato e Zollinger), le relazioni con la tradizione sor-
tesca volgare rappresentata dalle opere di Lorenzo 
Spirito e Sigismondo Fanti (van Hasselt, Rivoletti), 
lo statuto di verità della poesia in quanto referto ora-
colare, e quello combinatorio in quanto meccanismo 
ludico (Berrettini).

Di particolare interesse, nel quadro complessivo 
degli approfondimenti critici sul l’oggetto di studio, 
paiono le questioni relative alla natura corale delle 
Sorti, al l’effettiva paternità dolciana dei Terzetti e al 
ruolo svolto da tali componimenti nel funzionamento 
generale del l’opera: e sarà soprattutto sulle modalità 
d’interazione tra questi testi e le immagini che ci si 
dovrà ancora interrogare, consapevoli del fatto che 
«il letterato, l’artista, il tipografo» – sottolinea Enrico 
Parlato – «concorrono alla realizzazione di un’opera al 
tempo stesso testuale, combinatoria e figurata, dove 
l’accostamento tra parole e immagini è sottomesso 
alla casualità del gioco e si apre a letture necessaria-
mente diverse» (Studi, p. 115). Secondo modelli re-
lazionali di divisione del lavoro che possono ricordare 
il processo compositivo delle incisioni grafiche o, più 
latamente, le dinamiche scenico-drammaturgiche, le 
Sorti sono infatti l’esito del l’azione congiunta e gerar-
chicamente disciplinata di un inventor (Marcolini), di 



uno scriptor (Dolce) e di vari ideatori/esecutori del-
le immagini (tra i quali, per ora, gli unici nomi sicuri 
sono quelli di Giuseppe Porta e Marco Dente); più 
specificamente si può concordare con Procaccioli nel 
ritenere che «nel caso di opere come la presente il 
concetto stesso di autore deve essere ricondotto a 
categorie particolari, e non tanto perché ci si muove 
al l’interno di una civiltà che aveva marcato lo stigma 
del l’inventio (o meglio, lo intendeva altrimenti rispet-
to alle nostre categorie di postromantici), quanto, e 
soprattutto, perché l’opera era espressione di un ge-
nere che, proprio perché implicava la condivisione di 
uno schema di comportamento, finiva per limitare for-
temente gli spazi d’azione del l’autore» (Studi, p. 12). 
Sulla scorta di tale consapevolezza Procaccioli non 
rinuncia comunque a «sondare la possibilità stessa 
di comprendere l’operato di Marcolini sotto l’etichetta 
autorale» (Studi, p. 14), e pertanto porta nuovi tasselli 
al ritratto intellettuale del forlivese (relativi soprattutto 
ai complessi rapporti con Aretino e Doni), analizza le 
strategiche variazioni diacroriche nel passaggio dal-
l’esemplare del 1540 a quello del 1550, contestualiz-
za le Sorti nel catalogo d’autore del Marcolini editore; 
fa insomma emergere lo specifico di una personalità 
multiforme, intendente «di congegni, di immagini, di 
calcolo, ma al tempo stesso – al pari dei suoi fedeli 
compagni di viaggio – tentato dal demone della pia-
cevolezza e del capriccio giocoso» (Studi, p. 18).

Dopo il ritratto d’antiporta offerto da Procaccioli, 
la silloge critica prosegue con sezioni dedicate al-
l’illustrazione delle modalità di funzionamento della 
macchina ludica delle Sorti, alla ricostruzione della 
tradizione entro cui l’opera si colloca (per forma arti-
stica e genere letterario), alla delineazione dei suoi 
contesti di ricezione; e soprattutto al l’interpretazione 
di un programmaticamente enigmatico apparato ico-

nografico che testimonia una solida padronanza della 
cultura classica, della mitografia e del l’emblematica, 
suscita interesse per le complesse dinamiche di riu-
so che ne connotano la fortuna (ad esempio, nelle 
opere di Anton Francesco Doni), e in primo luogo 
conferma la sua intrinseca dialogicità con la compo-
nente testuale: «Nelle Sorti» – ricorda Parlato – « il 
senso delle singole xilografie è sempre indicato dal-
le didascalie che le corredano, ma poi immediata-
mente modificato dal l’inserimento del ‘quesito’ che 
conduce alla singola allegoria e poi alla sequenza 
casuale del gioco. Tale considerazione non autoriz-
za comunque alla rinuncia di qualsiasi tentativo di 
indagine iconografica, a ricostruirne la tradizione di 
riferimento oppure le novità proposte. Tuttavia prima 
di procedere in questa direzione è necessario consi-
derare il riutilizzo e la nuova contestualizzazione dei 
legni e la loro precoce trasformazione in una serie 
allegorica dove il significato delle diverse immagini 
viene a essere fissato da iscrizione e commento» 
(Studi, p. 129).

La singola tessera acquista senso, dunque, solo 
se ingegnosamente collocata nel complessivo siste-
ma di riferimento, le parcellizate membra cominciano 
a vivere solo una volta interconnesse a formare un 
calibrato organismo, le parole tornano a pensare le 
cose solo se articolate con metodo; come ci conferma 
un suggestivo appunto ci Italo Calvino per la stesu-
ra del Castello dei destini incrociati opportunamente 
ricordato da Christian Rivoletti: «...non è la frana de-
gli sbriciolati detriti delle esistenze che io contemplo 
nel l’ordine delle carte ma qualcosa di ben più impor-
tante: i modelli senza i quali il vissuto e il vivibile non 
potrebbero essere pensati» (Studi, p. 101).
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