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Torna il libro di poesia oracolare che venne messo all’indice

Dalle ceneri della censura risorgono le «Sorti»
di Giuseppe Crimi

La chiamavano «poesia oracolare»: serviva per 
sporgersi oltre il presente, per correggere i destini 
infelici, per scegliere nei dubbi esistenziali. A condi-
zione che vi si prestasse fede. Ma altri la conside-
ravano anche un puro divertimento, un passatempo 
per signori morsi dalla noia. Difendeva dalle parole 
sacre degli aruspici, dai fumi di Pizie e Sibille, da-
gli antri delle streghe. E proprio per questo odore 
di paganesimo era particolarmente osteggiata dalla 
Chiesa, tant’è che nel 1559 l’Index condannava i testi 
di mantica ad alimentare la voracità dei roghi. Il più 
famoso e particolare di questi libri dell’età moderna è 
senz’altro le Sorti di Francesco Marcolini – tipografo 
e intellettuale originario di Forlì e amico di Aretino di 
Tiziano –, il quale nel 1540 stampò uno straordina-
rio libro di poesia oracolare integralmente figurato, 
illustrato da artisti dell’epoca: un vero e proprio pia-
cere per la vista. Come veniva utilizzato? Si giocava 
attraverso le associazioni delle figure delle carte, e 
così, con varie domande e complicate combinazio-
ni, si potevano ottenere responsi in versi sull’amore 
(«Lascia costei, segui il consiglio mio/che patirai per 
lei più doglie e stratio/che Santo alcun mai non patì 

per Dio») o sul destino politico («Quando il mondo pa-
cifico vedrai/e i fratacci astinenti, e i preti buoni,/alhor 
ne la tua patria tornerai»). Questo libro, negletto per 
secoli e scampato in poche copie ai falò della cen-
sura, grazie all’iniziativa lodevole della Fondazione 
Benetton/Viella (che con la collana Ludica si interes-
sa del rapporto tra letteratura, arte, storia e gioco), 
è stato riproposto nell’edizione anastatica del 1540 
(Le Sorti intitolate giardino d’i pensieri). Per meglio 
accostarsi al significato storico, l’opera è stata ac-
compagnata da una serie di interventi mirati (Studi 
per le «Sorti». Gioco, immagini, poesia oracolare a 
Venezia nel Cinquecento); in più, si è deciso di offri-
re al grande pubblico il testo, in chiave moderna, di 
una parte del libro, i Terzetti per le «Sorti», scritti dal 
letterato Lodovico Dolce. Il tutto vigilato dall’occhio 
attento di Paolo Procaccioli, un vero specialista in 
eresie letterarie. Curiosità dopo curiosità, immagine 
dopo immagine, risfogliare le pagine delle Sorti signi-
fica davvero riaprire un mondo che la Storia aveva fi-
nora proibito, un mondo dove poesia, gioco e destino 
potevano ancora incontrarsi.

Giuseppe Crimi


