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IL GAZZETTINO áPé

La moglie
perfetta?
Né vedova,
né piccola

Zorzi a pagina l6

Una nuova edizione del trattato
sul matrimonio "De re uxoria"
scritto nel 1400 da Francesco
Barbaro, umanista e alto
funzionario della Serenissima.
Spaccato sul rapporto di coppia

IL GAZZETTINO

Vaccino obbligo dai 50 anni

• •••• . 
'`•

••••

. • i7=ditrrendi
•—

••: 47'i2 
• 

kzfe.
15-,g2

IL SAGGIO TRACCIA
UN QUADRO STORICO
DELLE DONNE DELL'EPOCA
BISOGNERA ATTENDERE
IL '600 PER LE PRIME
PROTOFEMMINISTE

AL PRIMO FUSTO VALORI
COME VIRTU, MODESTIA
E INTELLIGENZA MA
ANCHE PREGIUDIZI
E INVITI A STARE IN CASA
IN ASSENZA DEL MARITO

I.a moglie pcifetta?
Né eilova. né
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IL GAZZETTINO

La moglie perfetta?
Né vedova, né piccola

STORIA

siete inn iettai riti di una
vedova ed intendete in
nuziali? Date retta `i
Francesco Barbara. Li-
sciate perdere. Sconsi-
gliato è unirsi ad una ve-

dova, perché ad ella (sintetizzo)
dovrebbe essere bastato rl primo
marito al quale dovrebbe restare
fedele. Se noie gli é bastato è un
brutto segno. La vostra hdanzata
è una Venere tascabile? il nostro
Francesco scuote il capo e natie
sospetti verso te donne piccole,
che ritiene migliori concubine
che mogli: l'...sembrano, infatti,

più comnism.-lt' al piacere tare clic
alla lurzione )I rea:ci aie fieli",
Chissà rusar,epeuscrebht I 
le numerose star di Ifa lywood
che non superano il mero e ses-
santa. Francesco però qualcliti de-
hole ce fha: poche righe dopo par-
te con una sperticata lode della
capigliatura che lcr sr.ngeuare un
certo feticismo. Eppure non per-
de occasione di ribadire che é la
virtù, la modestia che contano
più di tutto. "L'irresponsabile  Pa-
ride ha scelto la I iec!lissinta Ele
n€I (anche hellissinrt, N d.R): Il
prudenU;,imo Ulissepreaelavir-
tuos_t Penelope'. Tutti sappiamo
coane andò a finire per entrmbi.
Pericle, .Licurgo. Tigrane e con-
sorte, Ettore e Andromaca e altri
hcirso: raggi della classicità anima-
no coni loro eccelsi esempi il D.
Re Lxoria" ciel Barbaro, che tiene
Giuro sui suoi valori: l'intelligenza
piuttosto che la bellezza, la virtù
piuttosto che la ricchezza, l'ap-
partenenza allo stesso rango, la
cultura condivisa.

SCORREVOLEZZA
Critica gli Spartani che chiude-

vano in casa le mogli eppure se ne
esco con una massima stupefa-
cente: "Le mogli i nondimeno si
comportino con i mariti molto di-
versamente da come fa la luna col.
sole. Quella, quando è vicinissi-
ma al sole, non si vede alfatto,
quando è più lontana si mostra
ovunque lucente. Pertanto, vor-
rei clic in presenza dei mariti si
mostrassero, e quando non ci so-
no stessero in disparte a casa". in
breve, come da detto popolare,

"Che la piasi, clic la rasa che la
stia 1 casa Per rluesti ed altri
lodevoli ed a la tlrt - i:nenie
soggettivi  inse;niimenti sulla
scelta della :aro,glie dobbiamo ca-
lerosinner.'.r rin razi:irt'primadi
tutto i] nastro Francesca Barba-
ro, elle scrive ïl siri De Re I xnrit1
nel ',Eli], e altrettanto c,iiorosà
menti'' Claudio Criggio e Chiara
1(a-evi na, i due curatori di questa
nuova e bella edizione per í tipi di
Leo S. Olschici (elle i bíbli°fili di
tutto il mondo tolgono in partico-
lare cura), In. puri ol,:ue Chiara
Kravimu, che r t scritto ben 149
pagine sul significato c la ricezio-
ne del lesto, di unii tale profondi-
tà ed intelligenza 'a ' Francescoancesco
Barbaro, stando ai suoi parame-
tri sii scelta della parane, avrebbe
potuto benissimo sposarla, Pecca-

to lo sia già e con gran successo,
visto l'appassionata dedica al ma-
rito. Quanto a Claudio Ci ri scio, in
vece, sr e scelto un lavoro tosi issi
mo: la traduzione, il commc ntn.
le note sul tosto e il testo c-ritìco.
Compito rum da poco, crediamo,
visto che mantenere in italiano la
stessa scorrevolezza e naturalez-
za del testo latino di Francesco
Barbaro - e Cr aggio ci è riuscito
perfettamente non dev'essere
stato uno scherzo, insormna
un'edizione che non può manca-
re nelle biblioteche degli appas-
sionati. Francesco Barbaro appar-
tiene ad una famiglia i cui compo-

nenti (maschi) possono essere ad-
ditati come esempio del perfetto
esemplare del Patrizio Veneto.

QUATTRO PATRIARCHI
Il cognome non rende loro gi i

sti.zla: una stirpe sii umanisti, di i'i
in collezionisti di arte, di servitori
bella Patria ai massimi livelli,
Nessun Doge ma ben quattro pa-
triarchi dï A.gnileia. i Barbare)
hanno LIeÌ eurl°icula impressio-
nanti: a cominciare dal Procura-
tore dr San :Marco Zaccaria, diplo-
matico ed umanista greco e lati
no, ambasciatore in Persia, conti-
nuando con Alior-ci (o F,r molato).
tflologo, commentatore di Plinio,
studioso di Aristotele, ambascia-
tore a Ronda e per sua disgrazia
creato con ,grande insistenza dal
Pipa pauiarcaa di ,Aquileia cosa
che gli fruito i`esilio da Venezia. a

causa della legge che proibiva di
.accettare benefici dal Pontefice
senza il consenso della Repubbli-
ca: poi ancora i suoi nipoti Danie-
le e Marca.ntonica Daniele, amba-
sciatore e poi patriarca eletto di
Aquilcia, erti tilé',efo e matemati-
co, tilt, ugu e atstrcrnunm,architet-
to e liti:cisi'e: marcantonio, mito

a Costantuaol'1 Ii pi ima e dopo Le-
panto, aveva sostenuto Palladio
nella gara peu nuovo Ponte eli
Piatto, Tutti e due sponsorizzano
il Palladio per la Chiesa del Re-
d en tor e e cavano il Veronese dal-
le grinfie dell'inquisizione che li)
aveva processato per l'Ultima Ce-
na, troppo mondana e: fantasiosa:
gli suggeriscono eli cambiare il
nonne (le! quadro Ecco perché og-
gi possiamo ammirare il Convito

a Casa di Levi. Tutti coltissimi,
abilissimi nel passare dalla pen-
na alla spada, dalla diplomazia al-
la scienza, dell ,u te ili°I., < uerrta
ad altre più paci t i c h e. i ii:r rbaro si
estinguono €.a vieta villi), purtrop-
po.

In cima a tutti c'è lui, France-
sco, che Culmine i a come arnia dista
e continua come politicoe altissi-
mo funzionario al servizio della
Repubblica. Al primo pct iodo del-
la sua vita appartiene' il soggiorno
a Ffrecr :e e I ar usura con il quasi
coetaneo Lorenzo di Giovanni
De' Medici (il fratello di Cosimo h
vecchio): quando Lorenzo si spo-
sa con Ginevra Cavalcanti, Fran-
cesco decide che il miglior regalo
si possa fare ad una coppia che ha
già tutto i qualcosa creato apposi-
intuente per loro: per dirla con le
sue parole. un "uxorium monile",
il gioiello delle mogli (definizione
che a noi ricorda, curiosamente,
il Talismano della Felicitai di Ada
Borri). Un trattato sul matrimo-
lalo e sui ruoli e i doveri delle mm-

PATRIZI VENETI
In realtà Francesco, che htiven-

ticinque urini e non e sposato,
scrive pensando non solo a Lo-
renzo mit anche ai giovani vene-
ziani: la sua sarà quindi una spe-
cie di guida per la scelta della mo-
glie perfetta, colei che meglio può
stare al fianco di un'al figura tleci-
sttmente fuori dal comune come
quella del patrizio veneto dal

'400. Epoca in cui, ci ricorda la
Krciei a, si verifica usi inarresta•
bile Mollazione degli importi dota-

li" con con sr'gucnte corsa al pene-
rei delle famiglie borghesi più ric-
che, cd una prospettata crisi de-
rnografica. Il trattato di Barbara,
rimandando a valori più alti della
ricchezza c alla finalità procreati-
va del m,itrinronio, adattano inse-
gnamenti classici (Citati abbon-
dantemente) alla situazione at-
tuale, sottolineando come il ma-
trimonio tra nobili abbia ben al-
tre finalità che il potere o l'arric-
chimento.

In ogni caso, di nuovo grazie a
G ri gio, il tratta-
teli° ciel Barba-
ro. opera priora
ila anche unica
che ebbe Lrti no-
tevole successo,
è di lettura faci-
le e piacevole
tua soprattutto
traccia r.n.l u rte-

ressante quadro
storico delle
donne nei "400,
ben spiegato nel
saggio della Kra-
vina, che ci il-
corda che biso-
gnerà attendere
i1 '600 per veder
uscire tre raffi-
nati esempi sii
proteteülnrini-
srno, per opera
di Luc ezi a Ma-
rinelli, Modera-
ta Bon re (Mode-
ste Pozzo) e Ari.
canale (Elena
Cassandra) Ta-
raticmtti. Oltre
che per vedere
una donna lau-
reata: Elena Lu-
rez.ia Corner Pi

scopia, riti li il
priiofersalninisino non c'entrava
niente. Era il padre che insisteva
perché aveva bisogno di lustrarsi
il blasone: lei, timida nonostante
la brilbentissima irte! I onta, se
rie sarebbe stata volentieri a casa
a studiare, magari anche il De Re
Llsor ia del Barbaro.

Pieralvise ̀Forzi

MANUALE
Nu000`a
edizione del
trattato di
Francesco
Barbaro (ed.
Leo S.
Olschlci) a
cura di
Claudio
Griggio e
Chiara
Kravina
(sotto la
copertina). In
basso a
destra, la
Penelope
dell'Odissea
di Franco
Rossi ('68)
interpretata
da Irene
Papas
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