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la serratura, se si vuole), che non concede 
sconti e che non è cortigiana, che non incensa 
o idolatra ma anzi restituisce la figura di un 
intellettuale vivo, umano, e proprio per que-
sto ± non sempre, ma spesso ± incostante e 
mutevole. Con andamento annalistico (si par-
te con il primo capitolo dedicato al periodo 
1909-21 e si prosegue poi di anno in anno, fi-
no alla morte, nel 1962) Antonazzi ± attraver-
so le parole del De Luca stesso ± descrive un 
uomo-figlio del Novecento (era nato nel 
1898), che dalla periferia lucana (dove tra-
scorre l¶infanzia, orfano di madre dalla nasci-
ta) si trasferisce, prete, nella Capitale (dopo la 
formazione al seminario di Ferentino) intrec-
ciando stretti rapporti amicali ed epistolari 
con alcune delle personalità più importanti 
del XX secolo, laiche e non. Tra i destinatari 
del suo carteggio si trovano Giuseppe Prezzo-
lini, Giovanni Papini, Giuseppe Bottai, Anto-
nio Baldini, Fausto Minelli, Benedetto Croce, 
Carlo Bo, Giovanni Battista Montini, Angelo 
Giuseppe Roncalli, Piero Bargellini«� Ê� Sro-
prio Bargellini che descrive le lettere del De 
Luca come il suo vero capolavoro, più degli 
articoli, più degli altri scritti: «da vivo, la tua 
opera più viva è nelle lettere. Con queste tue 
lettere ci governi magistralmente e ci aiuti a 
capire quella che è la nostra diciamo arte. Da 
quando io sono in relazione con te sai quanto 
ho guadagnato, sai quante cose di me stesso 
ho capito? Sono incantato dalle tue lettere: 
non leggo mai un tuo articolo come leggo le 
WXH� OHWWHUH�� DQ]L� JOL� DUWLFROL� WXRL� >«@�PL� VHP�
brano lettere aperte, che abbiano perso il loro 
odore acuto e pentrante: lettere per tutti e 
quindi per nessuno. Quelle che invece tu pie-
ghi in busta, caro De Luca, sono così dense di 
senso e così acute di pensieri, che non si 
smetterebbe mai di rileggerle» (p. XXIII). E 
appunto la pregnanza di queste lettere, la loro 
forza, solleva e ricorda una questione fonda-
mentale di metodo, e cioè che in un¶opera sto-
rica (di qualsiasi tipo) si devono tenere sem-
pre le fonti al centro. Altrimenti ± ma ce lo 
dice la logica! ± non si fa la Storia, ma si fan-
no le storie, e quindi le favole. Chiude il vol. ± 
arricchito da numerose tavole fotografiche ± 
una cronologia della vita di Giuseppe De Lu-

ca, una nota bibliografica, un indice delle illu-
strazioni e uno dei nomi, un elenco delle sue 
opere. ± Ar.L. 

 061-B BARBARO (FRANCESCO), De re 
uxoria, a cura di CLAUDIO GRIGGIO ± 
CHIARA KRAVINA, Firenze, Leo S. Olsch-
ki, 2021 (Istituto Nazionale di Studi sul 
Rinascimento. Studi e testi, 53), pp. 
XIV+425+VII di tavole, ISBN 978-88-
222-6728-���¼���� Il De re uxoria dell¶ uma-
nista e patrizio veneziano Francesco Barbaro 
(1390-1454) è un trattato in latino sulle quali-
tà femminili da considerare nella scelta di 
una moglie (mores, aetas, genus, forma, 
opes) e sulla vita coniugale, sui ruoli e sui 
compiti della bona uxor. Scritto cogliendo 
l¶occasione delle nozze fiorentine del 1416 tra 
Lorenzo di Giovanni di Bicci de¶ Medici e Gi-
nevra Cavalcanti, quando l¶a. era piuttosto 
giovane e (curiosamente, dato l¶argomento) 
non sposato, il De re uxoria si rivela un uni-
cum della produzione quattrocentesca per 
originalità rispetto al tema trattato, che si in-
serisce nel dibattito perlopiù misogino sulla 
convenienza di prender moglie, promuovendo 
una visione pro coniugio nuova e particolare, 
anche grazie all¶accorto uso delle fonti antiche 
e patristiche. La storia di questo trattato è ri-
costruita con acribia da Chiara Kravina nello 
scritto introduttivo all¶edizione critica curata 
da Claudio Griggio, a. anche della prefazione 
(pp. IX-XIV): del De re uxoria si studiano 
l¶occasione compositiva, la struttura 
dell¶opera, le fonti antiche, il contesto con-
temporaneo, la fortuna nella letteratura, 
nell¶arte e persino nella prosa giornalistica 
settecentesca. Oltre al discorso storico-
letterario, ampio spazio è riservato alle moda-
lità di circolazione del trattato e al ricco nu-
mero di testimoni, che coinvolge non solo la 
produzione manoscritta (129 mss. elencati al-
le pp. 146-9, dei quali cinque trasmettono 
un¶epitome) ma anche quella a stampa (pp. 
100-49). Dopo l¶editio princeps stampata a 
Parigi nel 1513 da Josse Bade Ascensius, in-
fatti, il De re uxoria godette di più edizioni 
pubblicate oltralpe tra il XVI e il XVII secolo, 
con una particolare predilezione da parte de-
gli ambienti della Riforma. A queste edizioni 
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si aggiungono i rifacimenti (tra i quali spicca 
per interesse quello in tedesco del 1536 a ope-
ra del luterano Erasmus Alber), le traduzioni 
in più lingue apparse già dal XVI (come, per 
esempio, il volgarizzamento di Alberto Lollio 
del 1548), nonché le proposte di fissare filolo-
gicamente il testo a partire dal XVIII secolo. 
Terminato il prezioso studio del De re uxoria, 
inizia l¶altrettanto preziosa edizione critica 
tradotta e commentata da Claudio Griggio. 
Quest¶ultima è introdotta da una Nota al te-
sto (pp. 153-75), dove il discorso non si limita 
a dichiarare i criteri di edizione e i testimoni 
± tra i quali è stato posto alla base del testo 
critico il ms. Laurenziano 78.25 (= L) ±, ma 
approfondisce i rapporti testimoniali e argo-
menta le scelte. Il testo del Barbaro (pp. 176-
291) è offerto al lettore con una traduzione 
italiana al fronte e, a piè di pagina, due fasce 
d¶apparato: la prima identifica le fonti, la se-
conda è più prettamente filologica. Il discorso 
sulle fonti è ampliato nelle 301 note di com-
mento in calce all¶opera (pp. 293-343), in cui 
si segnala l¶importante e meritoria decisione 
di identificare mss. disponibili e utilizzati dal 
Barbaro. Il tutto è organizzato anche in modo 
da valorizzare gli interventi di un umanista di 
vaglia quale Guarino, revisore dell¶opera in 
tre testimoni e a. dei titoli dei capitoli in cui è 
suddiviso il testo in questa edizione (e per 
questo inseriti tra parentesi quadre). La tavo-
la delle abbreviazioni bibliografiche (pp. 345-
90), a cura di Chiara Kravina, svela l¶ampia 
bibliografia sottesa a questo vol., fornendo di 
per sé già un prezioso strumento per chi vo-
lesse approfondire l¶argomento. Altrettanto 
importante, ai fini della fruizione del vol., è la 
presenza degli indici degli interventi di Gua-
rino in L, dei manoscritti, dei nomi di persona 
e di località, degli autori antichi, dei termini e 
delle cose notevoli, anch¶essi a cura di Kravi-
na (pp. 393-425). Sette tavole a colori impre-
ziosiscono la pubblicazione. ± S.C. 

 061-C CICALA (ROBERTO), Da eterna 
poesia. Un poeta sulle orme di Dante: 
Clemente Rebora. Con inediti, presen-
tazione di Alberto Casadei, Bologna, il 
Mulino, 2021, pp. 432, ill. b/n e col., 
ISBN 978-88-15-29344-��� ¼� ��� L¶a. af-

fronta il tema del dantismo nella poesia ita-
liana del Novecento con una nuova acuta let-
tura della vita e della produzione di Clemente 
Rebora, frutto di ricerche più che trentennali 
condotte non solo sulle raccolte poetiche, ma 
anche sulla corrispondenza, gli appunti delle 
lezioni e le stratificate postille nella copia del-
la Commedia appartenuta al poeta vociano. Il 
vol. ne presenta la parabola esistenziale in un 
equilibrato connubio fra rigore scientifico e 
leggibilità narrativa, tanto da risultare adatto 
a chi si accosti per la prima volta all¶a. dei 
Frammenti lirici così come ai frequentatori 
abituali che ne vogliano penetrare l¶intrico in-
teriore e l¶intimo ininterrotto dialogo con 
Dante. Nella prima parte è ripercorsa la vi-
cenda biografica, dalla formazione giovanile 
sino alla laurea e al tentativo, svanito, di otte-
nere una cattedra di lettere al liceo, con il 
conseguente frustrante riadattarsi a insegnare 
nelle scuole tecniche. La chiamata alle armi 
catapulta il giovane docente nell¶inferno della 
Grande Guerra, combattuta in prima linea e 
da cui tornerà affetto da una malattia nervosa 
che gli farà vivere un periodo d¶inquieta riabi-
litazione, quasi un purgatorio nel quale una 
mai sopita sete dell¶assoluto maturerà nella 
conversione religiosa. Il quarantaseienne Re-
bora troverà infatti il suo paradiso nella co-
munione con Dio e nella devozione mariana 
abbracciando il noviziato nell¶Istituto della 
Carità. Proprio come il cammino ultraterreno 
dell¶Alighieri, l¶intera vita del padre rosmi-
niano, riflesso essa stessa delle tre cantiche 
dantesche, è permeata dalla tensione verso 
Dio: «Rebora risolve l¶antinomia apparente 
tra dottrina e poesia del poema di Dante at-
traverso un¶unità vissuta in prima persona 
mediante una fusione provocata dalla sua spi-
ritualità; è un¶unità tentata religiosamente 
anche tra le diverse esperienze della sua tor-
mentata esistenza» (p. 140). La seconda parte 
considera più da vicino la sua produzione, 
non esclusivamente poetica: vi trovano spazio 
anche i temi affrontati a lezione, l¶epistolario 
e le traduzioni dalla letteratura russa, pratica-
te sin dai tempi della giovanile relazione con 
la pianista Lydia Natus. Le «esperienze dan-
tesche» sono così declinate attraverso l¶analisi 
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