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Bibliofilia

IL DE RE UXORIA
DI FRANCESCO BARBARO

Come sceglier moglie

di GIANCARLO PETRELLA

V
enticinquenne, non ancora ammogliato e
senza alcuna esperienza della vita fami-
liare, l'umanista veneziano Francesco

Barbaro (1390-1454) mise mano alla stesura di un
trattato sul matrimonio e sul ruolo e i doveri della
moglie cui avrebbe arriso immediato e straordi-
nario successo, destinato a prolungarsi ben oltre il
XV secolo in virtù di una fortunata tradizione a
stampa avviata dall'editio princeps del 1513. Lieta
occasione compositiva fu il soggiorno dell'autore
a Firenze nella primavera del 1416 per le nozze tra
Lorenzo di Giovanni di Bicci de' Medici, fratello
di Cosimo il Vecchio, con Ginevra Cavalcanti. Ne
nacque il De re uxoria, un trattato in lingua latina
di ambientazione contemporanea e di utilità pra-
tica, ma che nasconde tra le pieghe una profonda
riflessione e un dialogo fitto con la tradizione
classica e patristica. Il tema della convenienza o
meno di ̀prender moglie' era infatti assai dibattu-
to sin dall'antichità e aveva dato luogo a una ricca
letteratura, per lo più misogina, alimentata dalla
diffidenza di molti uomini di cultura nei confronti
del matrimonio. Il trattato è articolato in due se-
zioni: la prima, «de delectu uxoris», riservata alla
scelta della moglie, la seconda «de uxoris officio»,

Nella pagina accanto: frontespizio di Francesco Barbaro,

De re moria, Paris, Badius Ascensius, 1513

riservata invece al comportamento e ai doveri del-
la bona uxor. Barbaro affida a Lorenzo e ai patrizi
un pentalogo estetico-morale per la scelta della
moglie: elementi rilevanti saranno, in ordine de-
crescente, i costumi della donna (mores), l'età (ae-
tas), la condizione sociale (genus), l'aspetto (forma)
e, solo da ultimo, le ricchezze (opes). La riflessione
è scandita da una vivace serie di exempla, che ne
rendono ancora oggi piacevolissima la lettura
(tanto più nella recente rigorosa edizione critica a
cura di Claudio Griggio e Chiara Kravina impec-
cabilmente edita da Olschki che accompagna al-
l'originale latino la versione in italiano).

Esemplare il caso di Alessandro Magno che
rifiutò la figlia del re Dario, preferendole Barsine,
colta e affabile, per quanto «inopem», e del con-
temporaneo patrizio veneziano Giusto Contari-
ni, convolato a nozze con la giovane Francesca
Barbo che, pur sprovvista di florida dote, si rivelò
moglie rispettabile e ottima madre. La seconda
parte del trattato è incentrata sulla vita coniugale
e la condotta della moglie dentro e fuori le mura
domestiche. Per quanto Barbaro si discosti dalle
posizioni più apertamente misogine e diremmo
oggi ̀maschiliste' di ascendenza patristica e nella
fattispecie agostiniana che vedevano la donna sot-
tomessa al marito, la bona uxor può aprirsi alla so-
cialità solo in rare occasioni e sempre in compa-
gnia del consorte. In casa è però a lei affidata l'in-
tera gestione della prole e della servitù domestica,
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Da sinistra- lettera dedicatoria nell'edizione del 1513  (Paris, Badius Ascensius) di De re uxoria di Francesco Barbaro,

1513;  prefazione dell'autore, in De re uxoria, Paris, Badius Ascensius, 1513

al pari del gubernator della nave e dell'auriga, con
un atteggiamento che se non può certo rompere
tutto d'un colpo con una topica misogina plurise-
colare è però avviato verso una riconsiderazione
della figura femminile e offre un'efficace soluzio-
ne alla dibattuta querelle du mariage. Testimonian-
za tangibile della circolazione dell'opera sono i
129 manoscritti finora censiti — il più antico dei
quali è il Laurenziano 78.24 che reca la sottoscri-
zione datata 24 maggio 1416 ed è ritenuto dai due
studiosi il manoscritto di dedica — e la tradizione a
stampa che, dal tronco dell'originale latino, si ra-
mifica ìn traduzioni e rifacimenti nelle principali
lingue nazionali, specchio di contesti ideologico-
culturali spesso differenti. Andiamo con ordine,
sulla scorta degli ottimi studi condotti da Griggio

e Kravina.
La princeps vide la luce a Parigi nel 1513 (il co-

lophon recita la data del 7 ottobre) per i tipi della
veneranda tipografia del fiammingo Jodocus Ba-
dius. L'iniziativa editoriale non spetta però al tipo-
grafo, quanto piuttosto a un giovane magistrato, il
valente André Tiraqueau (1488-1558), sodale di
Rabelais e anch'egli novello sposo, che aveva ap-
pena dato alle stampe l'affine trattato De legibus
connubialibus. Tiraqueau firma la nuncupatoria al
suocero, operazione dietro la quale si cela la vo-
lontà di legittimare la circolazione presso il pub-
blico d'Oltralpe di un'opera che enuncia i principi
della vita coniugale:

Enimvero ut non gratos modo sed et bonos et le-
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Da sinistra: Francesco Barbaro, De re uxoria (in tedesco), [Flagenau, Valentin Kobian], 1536, fi-ontespizio; Francesco

Barbaro, De re uxoria (in tedesco), [Hagenau, Valentin Kobian], 1536, lettera di dedica

gitimos et honestos mores et cos presertim qui ad

rem uxoriam peculiariter spectarent filiam tuam

meque etiam ipsum edocerem, summa diu vigi-

lantia cura atque diligentia sollicitus perquisivi,

sicubi de ea re aut veteres scriptores aut etiam re-

centiores precepta in unum veluti corpus conges-

sissent ... Caeterum incidi tandem in libellum

quem Franciscus Barbarus de ipsa re uxoria con-

scripsit, in quo omnia quae ad eam rem pertinent

adeo distincte apte et ornate pertractat, ut nihil il-

li addi, nihil item adimi possit.

Tiraqueau aggiunge un altro tassello impor-

tante ai fini del disvelamento dell'operazione edi-

toriale. Veniamo infatti a sapere che l'edizione a

stampa deriva da un libellus pervetustus—vale a dire

una copia manoscritta —vergata in data 29 novem-

bre 1428 nientemeno che in casa di Guarivo Vero-

nese. Bade Ascensius lo mise prontamente in

stampa, come aveva già fatto, pare all'insaputa del-

l'autore, per il De legibus connubialibus:

ex eo libello et alìum avide tum mea manu exscrip-

tum nunc viri in omni doctrina prestantissimi Ba-

dii Ascensii calcographiae ad communem om-

nium utilitatem exposui presertim ubi rescivi

clam me lucubratiunculas meas eiusdem fere mo-

netae ab illo impressas.

A sua volta il De legibus connubialibus si pre-
sentava come un poderoso trattato di schietto im-

pianto giuridico sulle consuetudini della regione
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francese del Poitou inerenti le
norme che disciplinavano i rap-
porti tra i coniugi. Anch'esso
godrà di discreta fortuna, tanto
da essere a più riprese rimaneg-
giato e ristampato sino al 1554.
Il trattato del Barbaro finiva
dunque col trovare nuovo credi-
to dall'operazione editoriale
messa in campo dalla coppia Ti-
raqueau-Badius, che avallava
dunque uno dei più pregevoli te-
stimoni dell'umanesimo italiano
nell'acceso dibattito francese di
primo Cinquecento intorno
all'opportunità delle nozze e al
ruolo della moglie. Il successo
arriso alla princeps nel Nord Eu-
ropa è testimoniato dall'imme-
diata nuova edizione che il Ba-
dius licenzia l'anno successivo e
dalle edizioni uscite, rispettiva-
mente, nel 1533 ad Hagenau,
nel 1535 ad Anversa e, nel secolo
decimosettirno, a Strasburgo
(1612) e ad Amsterdam ancora
nel 1639. Altrove il De re uxoria
viaggia nelle traduzioni, piutto-
sto che nell'originale latino. Nel
1536 il pubblico tedesco ([Ha-
genau, Valentin Kobian],
1536:VD 16 B357) si accosta alla
discussione con la versione ri-
maneggiata del protestante Era-
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Dall'alto: frontespizio del rifacimento in volgare (Venezia,

Gabriele Giolito, 1548) dell'opera di Barbaro, qui intitolata

Prudentissimi et gravi documenti circa la elettion della

moglie; Francesco Barbaro, Prudentissimi et gravi documenti

circa la elettion della moglie, Venezia, Gabriele Giolito,

1548, lettera di dedica

smus Aber, teologo e predicato-
re che non esita in alcuni punti
ad alterare il testo di Barbaro,
infarcendolo di precetti e am-
monimenti conformi alla dottri-
na protestante, e ad accorciarlo,
tanto che i diciotto capitoli ori-
ginali scendono a sei. Nel 1537
appare a Parigi per Jean Fou-
cher la prima vera traduzione,
opera del francese Martin du
Pin, che sarà ristampata l'anno
dopo e ancora nel 1560, col tito-
lo De l'estat et gouvernement de
mariage. E per il pubblico italia-
no? Fino al 1548 è necessario
procurarsi un manoscritto o un
esemplare dell'edizione latina
transalpina. In quell'anno esce
però il rifacimento in volgare ad
opera del ferrarese Alberto Lol-
lio stampato a Venezia per i tipi
di Gabriele Giolito col titolo, a
dire il vero un po' riduttivo, Pru-
dentissimi et gravi documenti circa
la elettion della moglie. La scelta
dimostra che a quest'altezza la
portata ideologico-culturale del
trattato è ancora forte e suscita
accesa curiosità, come confer-
mano altri titoli ̀ donneschi' che
il Giolito va in quegl'anni stam-
pando, tra cui, nel 1549, il Dialo-
go della institution delle donne di
Ludovico Dolce. D'altronde

Giolito stesso confessava in limine di essere dive-
nuto «affettionatissimo et devoto delle donne per
tutte le sue costumate attioni, specialmente per
procurare ogni dì che dalle sue bellissime stampe
escano in luce et nelle mani del mondo le lodi del
sesso donnesco».
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