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«Di quel singolare documento che è l'Oroscopo di Francesco Guicciardini 
cominciò a parlare, sottolineandone l'importanza, Roberto Ridolfi nella prima edizio
ne di quel classico che è la Vita di Francesco Guicciardini, consegnata alle stampe 
nell'estate del 1959 e pubblicata nel '60 .... [ "un volume in quarto, di centinaia di pa
gine, dove la vita intiera, passata e futura, la natura e le azioni del Guicciardini sono 
disaminate"] .. . Dell'Oroscopo tornò a discorrere Gennaro Sasso in un saggio,/ volti 
del 'particulare', che in una prima stesura vide la luce nel '57, e poi, ripreso e 
trasformato nell'83, fu pubblicato con altri scritti guicciardiniani nell'84. Sasso 
connetteva con molta finezza l'Oroscopo alla 'lunga polemica' del Guicciardini con gli 
astrologi e l'astrologia divinatrice ... d'altronde è difficile non ripensare alla prepotente 
presenza nella cultura del tempo della convinzione della possibilità di conoscere il 
futuro, si trattasse delle tesi avicenniane sulla profezia o delle tematiche astrologiche. 
In entrambi i casi, si badi, non di credenze popolari si trattava, ma di teorie sostenute 
da filosofi e scienziati. ... 

Ricollocato in questo orizzonte, anche l'Oroscopo sembra riacquistare il suo 
sapore, soprattutto se, come in questa edizione, ritrova anche la compagnia di 
documenti che, in qualche modo, gli ricreano intorno la situazione in cui nacque. 

Raffaella Castagnola, che, per incarico dell'Istituto, dell'Oroscopo ha curato la 
non facile edizione, ha avuto innanzitutto il non piccolo merito di indicarne il 
probabile autore in un personaggio per più aspetti ben noto: Ramberto Malatesta 
signore di Sogliano, indicato talora come 'il filosofo', autore di oroscopi e studioso di 
'scienze', proprietario di una bella biblioteca scientifica, ... Proprio le lettere a Luigi 
Guicciardini, qui pubblicate dalla Castagnola, gettano luce non solo sul rapporto col 
Malatesta, ma su aspetti fondamentali della cultura del '500. Studi e testi astrologici, 
astrologi contemporanei, alchimisti, persino figure complesse e di singolare impor
tanza come Giulio Camilla, vengono illustrate dai testi che ora vedono la luce, recando 
un contributo di rilievo, e non solo alla conoscenza di Francesco Guicciardini». 

(dalla Premessa di Eugenio Garin) 
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