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con quello di Caterina da Genova (1447-1510) – quali l’annullamento 
di sé, la critica alle consolazioni spirituali e l’indifferenza per lo status 
religioso. Inoltre, il suo ruolo di direttore spirituale richiama la figura 
di Girolamo Regino (ca. 1460-1524), un eremita agostiniano ammi-
ratore di Battista da Crema, che a Venezia (dove Biondo aveva dei 
seguaci) dirigeva gruppi di devoti laici e religiosi, tra cui molte don-
ne: ed è forse proprio per questo che anch’egli fu criticato da Paolo 
Giustiniani. Infine, l’anticerimonialismo e l’enfasi posta sulla grazia, 
sulla misericordia divina e sull’illuminazione interiore nell’opera di 
Biondo sembrano anticipare per alcuni versi le posizioni dell’esule 
spagnolo Juan de Valdés, posizioni che ebbero un notevole influsso 
nei circoli irenici italiani dalla fine degli anni trenta.

In definitiva, l’opera di Gabriele Biondo, benché diretta a un 
numero limitato di seguaci, potrebbe essere considerata come una 
precoce proposta di riforma della vita cristiana. Il merito di questo 
volume è averla portata alla luce e averne chiariti gli aspetti più con-
troversi, offrendo così al lettore e alla storiografia del settore un’im-
portante indagine su un periodo – il tardo Quattrocento – che meri-
terebbe ulteriori approfondimenti per poter meglio comprendere le 
radici dell’età delle riforme.

Querciolo Mazzonis

Francesco Barbaro, De re uxoria, a cura di Claudio Griggio, Chiara 
Kravina, Firenze, Olschki, 2021.

Il veneziano Francesco Barbaro (1390-1454) fu uno degli umanisti 
più rappresentativi, fortemente impegnato anche nella civilis discipli-
na; qui se ne parla perché il suo De re uxoria è uscito in edizione criti-
ca a cura di Claudio Griggio, con una corposa introduzione di Chiara 
Kravina sul Significato e ricezione del “De re uxoria” (pp. 1-149). Il 
libro, scritto in 25 giorni a Firenze, è una Festgabe per Lorenzo di 
Giovanni de’ Medici (il Vecchio), quando impalmò Ginevra Caval-
canti (1416), ed è sì un testo sulla «elettion della moglie», per dirla 
con Alberto Lollio, che nel 1548 ne dette il disinvolto volgarizza-
mento, ma va precisato che «solo la prima parte dell’opera è dedicata 
alla selezione della consorte sulla base del pentalogo teorico-pratico 
della ratio uxoria (mores, etas, genus, forma, divitie)». Infatti quella 
che potrebbe sembrare una semplice istruzione per chi deve sposar-
si, è «un sofisticatissimo e studiatissimo piano politico istituzionale 
adeguato alla realtà di allora» (p. 111), non solo italiano ma europeo. 
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La riprova è data dai 129 manoscritti che tramandano l’opera (a non 
mettere nel conto gli inevitabili testimonia deperdita), oltre alle tradu-
zioni in francese (1667), inglese (1777 e 2015) e tedesco (1933), su cui 
si forniscono qui i riscontri. Andrebbe premesso che il matrimonio in 
quest’epoca è il «risultato non di due persone, bensì di due famiglie 
per la generazione di eredi in funzione dello Stato», e che Barbaro, 
dal canto suo, «crede nel matrimonio soprattutto come istituzione 
sociale e politica in grado di garantire continuità e stabilità alla classe 
dirigente […]» (pp. 13 n. 42, 80 n. 329).

La lettura di questo volume rivela nei due curatori un entusiasmo 
mai stanco nella ricerca, e una competenza maturatasi nel corso di de-
cenni, che offrono un testo colto in ogni sfumatura e in ogni aggancio 
con le fonti, facendone emergere le labili orme per renderlo fruibile, 
integrandolo nel panorama di un secolo ricco di frastagli, capace di 
distrarre lo studioso e perderlo nelle seduzioni degli archivi. Le limpi-
de geometrie del volume si completano con un’appendice, i Testimoni 
manoscritti del “De re uxoria”, la Nota sul testo critico, un prezioso 
Commento all’edizione, la Tavola delle abbreviazioni bibliografiche, 
cui fanno seguito gli indici degli interventi di Guarino sul testimone 
laurenziano, nonché quelli dei manoscritti, dei nomi di persona e lo-
calità, degli autori antichi, dei termini e delle cose notevoli. L’edizione 
è stata condotta sul ms. Mediceo Laurenziano 78. 25, con i supporti 
dei ms. 449 della Biblioteca Antica di Padova e del Marciano lat. Z 473 
(=1592), a differenza dell’edizione di Attilio Gnesotto (qui non indi-
cizzato), che si basava sul Mediceo Laurenziano 78.24 (Padova, 1915) 
collazionato sulla princeps (Amstelodami, typis Jo. Janssonii, 1639).

Il De re uxoria, per necessità di cose, doveva aprirsi a ventaglio 
su tematiche assai differenziate, non solo dunque su quelle prevedibili 
connesse al blasone e al censo, ma anche sulle qualità della moglie in-
tesa come donna (di cui andavano valutati il fisico, l’età, la bellezza), 
l’educazione (il garbo e la prudenza nel parlare, la gentilezza, l’equili-
brio nell’abbigliamento, temperando la modestia con la cura della per-
sona), il governo della casa e la vigilanza sulla servitù; ma erano anche 
i rapporti tra i coniugi e i problemi connessi alla educazione dei figli a 
richiedere i moniti dell’umanista. Una simile ampiezza di temi spinse 
Barbaro a una ripetuta consultazione degli auctores (evidenti sono i 
prestiti da Aristotele, Plutarco, Senofonte, Platone e Cicerone et alii) 
che, lungi dal sostituirsi alla sua riflessione, ne maggiorano l’autorevo-
lezza e sottraggono i coniugalia praecepta alle contingenze, facendone 
una guida illuminata per quanti si candidavano al matrimonio. Que-
sto spiega «l’immediata ricezione e la precocissima fortuna dell’ope-
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ra nell’ambiente dei cultori degli studia humanitatis» (p. 61). Quanti 
conoscono la diffidenza e la rivalità che regnava sovrana tra i letterati 
stenteranno a crederlo, ma a rallegrarsi con Barbaro per quest’opera 
furono, tra gli altri, Traversari, Poggio, Vergerio, Zabarella, Barzizza e 
Battista Bevilacqua, che la divulgò a Ragusa (pp. 57-67). Qui Benedet-
to Cotrugli, suggestionato dal Barbaro, pose mano al De re uxoria ge-
renda purtroppo andato perso, ma ne conosciamo i contenuti avendoli 
riassunti lui stesso nel Libro de l’arte de la mercatura, dove si legge: nel 
De uxore «s’è decto diffusamente in sermon latino d’ogni observancia 
de mugliere et de lo officio loro et de alevar figlioli, et di tuti ordini 
deveno essere observati in unocoque de la famiglia» (cfr. l’ed. a cura di 
Vera Ribaudo, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2015, p. 169).

L’opera del Barbaro rispondeva un’implicita domanda della so-
cietà contemporanea, come indica il fatto che fu immediatamente in-
clusa in un polittico pedagogico in cui figuravano lo pseudo plutar-
cheo De liberis educandis (tradotto da Guarino tra il 1411 e il 1413), il 
De ingenuis moribus del Vergerio (1401-1402), il De studiis et litteris 
di Leonardo Bruni per Battista Malatesta (1422-1429) e il De utilitate 
studii in libros gentilium che lo stesso Bruni tradusse da san Basilio). 
Ma a lasciare increduli è il fatto che a trasmettere l’opera cooperas-
sero, insieme con quanti erano pro coniugio, anche accaniti misogini, 
ritrovandola accanto al Liber de nuptiis di Teofrasto, alla Dissuasio di 
Walter Mapp, al De spernendis uxoribus di Giorgio Bevilacqua, e a 
brani del Quod uxor sapienti non sit ducenda, come viene qui ricorda-
to. Anche in pieno Cinquecento il De re uxoria fu tenuto presente, e 
infatti se ne individuano tracce, alcune in filigrana e altre più scoperte, 
ad esempio nell’Ariosto, nel Castiglione e nel Vives, con lo scopo di 
«depurare la fragile immagine femminile da quella patina misogina 
a androcentrica largamente dominante nella società cinquecentesca, 
rafforzandone nondimeno la subordinazione a un ordine, sociale e 
familiare, prettamente maschile» (p. 93). Ma è doveroso non chiedere 
al Barbaro quello che i tempi non potevano concedere; anche per lui 
il pregio della moglie stava nel restituire l’immagine del marito: essa 
da sola poco sarebbe valsa, «nisi ea mariti discipline imaginem facili-
tate moris reddiderit» (p. 216). Una eccedenza degli influssi del De re 
uxoria è stata colta, sempre nel Cinquecento, a Villa Maser (Treviso), 
voluta da Daniele e Marcantonio, figli di Francesco, ed esattamente 
nella Stanza dell’amore coniugale, dove il pennello del Veronese fu 
chiamato a competere con l’architettura del Palladio.

Inserito nella temperie del secolo, il De re uxoria si presta ad alcune 
osservazioni sul rapporto tra umanisti e ordini mendicanti, che tennero 
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banco in molte espressioni della civilis disciplina, e spesso anche nei di-
battiti a forte caratura morale, offrendo risposte mai concordate e non 
di rado antitetiche, come indicano le loro valutazioni sul matrimonio. 
Premetterei che Francesco Barbaro fu uomo di solida pietà, della cui 
amicizia si ritenne orgoglioso san Giovanni da Capestrano, ma nel par-
lare del matrimonio, considerato un sacramento dalla Chiesa, l’umani-
sta la lasciò al tutto in ombra: all’esubero turgido dei richiami classici, 
infatti, fanno riscontro fragilissimi contatti con il solo sant’Agostino 
(peraltro mai menzionato). Se si parla di questioni religiose, nel Quat-
trocento gli interlocutori d’obbligo degli umanisti restarono i mendi-
canti che, nel pronunciarsi sul matrimonio e la donna, non riuscirono 
mai a liberarsi da penosi pregiudizi, trasformatisi presto in polemiche, 
con punte di acrimonia sguaiata e inopportuna, analoga a quella che 
dilaga nelle peggiori contese umanistiche. Per Poggio il rifiuto del ma-
trimonio apriva il sospetto di profonde tare morali e sulla stessa linea si 
posero Leonardo Bruni, quando dette un corrosivo giudizio sul celiba-
to del Niccoli, e Taddeo Quirini secondo cui il matrimonio era il pre-
cetto più gratificante che Dio potesse imporre all’uomo. Salutati giu-
stificò il piacere dell’amplesso nella coppia, cosa inammissibile per gli 
agiografi che celebrarono l’istintiva ripugnanza nell’assolvere il debito 
coniugale di sant’Anastasia (Vat. lat. 12563, f. 48r) e nel beato Galeotto 
Roberto Malatesta (Biblioteca Ambrosiana, I 115 inf., ff. 41v-42r).

Con simili punti di partenza, in continua divaricazione dalle pre-
messe umanistiche, Barbaro si trovò in un contesto che gli rendeva 
impossibile ogni ipotesi di dialogo con i frati, per il radicalismo con 
cui difendevano le loro posizioni, anche quando entravano in ambiti 
poco congeniali con il tirocinio da cui provenivano, condannando gli 
auctores con animosità e approssimazione. Al contrario, la cultura 
religiosa degli umanisti fu tale da autorizzarli a redigere agiografie, 
guide ai sacramenti, ipotesi per comporre lo scisma, traduzioni bi-
blico-patristiche, indagini filologiche sulla Scrittura ecc. La scarsa at-
titudine dei mendicanti al dialogo trova conferma nel loro giudizio 
sul matrimonio, che per un anonimo non sarebbe stato nemmeno un 
sacramento («non però che sia cosa sancta, ma però che representa 
cosa sancta zoè la coniunctione de Christo con la Giesa», Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino, I, II 11, f. 8r). Savonarola giudi-
cò passione ignominiosa l’amore coniugale; Bernardino Tomitano da 
Feltre superò la decenza nel tentativo di screditare il matrimonio; fra 
Simone da Roma fece pronunciare parole roventi alla beata Elena da 
Udine sul feretro del marito, mentre si recideva i capelli per farsi ter-
ziaria agostiniana. Le donne immodeste erano “porche” e “scroffe” 
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per Bernardino Tomitano, “vacche” per san Bernardino e Savonarola, 
“stercorate” per Caracciolo; e non era più elegante fra’ Filippo degli 
Agazzari con la ragazza che crepò ne’ vestimenti, nei quali stava trop-
po stretta per snellire il figurino: «Volesse Idio che intervenisse così 
a tutte l’altre misere femmine, le quali tutto el loro studio pongono 
in lisciarsi et in addornamenti de’ lor maladetti corpi fracidi; le quali 
notricano le loro putride carni a vermini e l’anima a diavogli».

Eppure su più di un aspetto legato al mondo femminile e al ma-
trimonio c’erano dei presupposti per indurre il Barbaro a dialogare 
con i mendicanti, e qui il paragrafo della Kravina, Cristianità e classi-
cità nel “De re uxoria” (pp. 43-45), lo lascia intendere. Ma credo che 
l’umanista si disinteressò all’ipotesi sia per il forte tasso di misoginia 
dei frati, sia per non mettersi in polemica aperta con loro. Finì quindi 
con l’arroccarsi nelle fonti classiche anche quando trattava De vestitu 
(pp. 256-60) e De cura domestica (pp. 270-80). La sua immagine della 
donna è dunque ricca di tratti idealizzanti che la presentano come 
tutta obbedienza e premure per il coniuge, casta e pudica, in implicita 
polemica con più di qualche aspetto del suo tempo. L’umanista certo 
non criticava le donne ricche di compostezza e personalità che sape-
vano costruirsi una fiducia fatta di equilibrio e indipendenza dentro i 
conventi, sì da incutere soggezione agli stessi confessori (per esempio 
Margherita da Cortona, Stefana Quinzani, Osanna Andreasi, Cate-
rina Fieschi, Domenica di Paradiso), ma rispettava anche le coniu-
gate con forte autonomia (per esempio Margherita Datini, Lucrezia 
Tornabuoni, Alessandra Macinghi Strozzi). D’altronde l’universo 
femminile non era tutto soggezione, sobrietà e nascondimento: le 
leggi suntuarie di Niccolò Albergati a Bologna saranno vivacemente 
contestate da Niccolosa Sanuti (1453); Sisto IV denunciò le eccessive 
pretese per il corredo, i gioielli e il banchetto nuziale (1472), tali da 
condannare al nubilato ragazze povere. Leonardo Bruni non esagera-
va quando scrisse a Poggio (1412): «Ego enim non matrimonium du-
mtaxat, sed patrimonium insuper unis nuptiis consumpsi». Non era 
sempre stato così e Barbaro vi fa un cenno e passa oltre, ma per com-
prendere quello che la sobrietà dell’umanista non sviluppa, è dovero-
so dar voce ad altre testimonianze. Arrivato a Venezia per un pellegri-
naggio in Terrasanta, Leonardo Frescobaldi, rilevò che le donne lì «se 
sforzano quanto pon[n]o in publico, precipue le belle, de mostrare 
el pecto, dico le mamelle e le spalle, in tanto che più volte vedendole 
me sono maravigliato che li panni non ghe siano cascati dal dosso» 
(Biblioteca Trivulziana, ms. 141, 21s). A Firenze non si giungeva a 
tanto (p. 21, n. 71), ma in quanto a esibizione le donne, oltre a portare 
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i capelli a “trippa, a cassero, a frittelle”, per dirla con san Bernardino, 
indossavano abiti con maniche «fatte fesse insino da capo e mostrano 
le bracciolina! O perché? Non starebbono meglio innude?». Quasi a 
contrastare tanta licenza Barbaro esaltò Licurgo, (pp. 182, 198-201), 
ma non si spinse a proporre alle donne del suo tempo di esigere dai 
mariti le libertà sessuali concesse alle spartane dall’antico legislatore.

Anche in materia pedagogica Barbaro, nel paragrafo De educa-
tione liberorum, smentisce gli orientamenti dei frati proprio mentre 
sembra condividerne le suggestioni repressive, per esempio autoriz-
zando una punizione energica in caso di turpiloquio (p. 286). Ma è 
molto lontano dalla rustica pedagogia dei mendicanti che ne faceva 
una regola generale. Bernardino Tomitano da Feltre, per esempio, 
non ebbe esitazioni ad amonire un padre con queste parole: «Curva 
eum dum tener est et assidua ei flagella; si parvulus est, pone super 
genua e dagli quator scorezate cum la vischia. O felice mane, o be-
nedette, o sante mane! Si aliquantulum maior est, ut non valeas eum 
capere, vel super genua ponere, expecta in sero, sive in mane, cum 
discalciatus fuerit et sine vestimentis in lecto iacuerit, et tunc pilia la 
coreza, sive qualche strope verde et cum quelle dagene tante da ogni 
parte, che ‘l se torza a modo d’una anguilla».

Remo L. Guidi

Paolo Broggio, Governare l’odio. Pace e giustizia criminale nell’Italia 
moderna (secoli XVI-XVII), Roma, Viella, 2021.

Come si manifestava l’odio e come si cercava di governarlo, cioè 
di disciplinarlo, in una società fortemente segnata dalla violenza? E 
come si poteva mediare per ottenere la pace, la conciliazione fra le 
parti e ristabilire l’ordine? A queste complesse domande cerca di ri-
spondere il libro di Paolo Broggio, che focalizza l’attenzione sulla 
prima età moderna. L’odio si manifestava non solo con le parole, ma 
con una gestualità violenta, con armi che ferivano e uccidevano e il 
coinvolgimento sociale non era limitato a due contendenti, ma si am-
pliava, spesso, al parentado, alla fazione, alla società intera. Vendetta 
e violenza creavano disordine, turbavano fragili equilibri familiari e 
cittadini; erano dilatati nel tempo, sembravano spenti, ma potevano 
riaccendersi coinvolgendo nuovi protagonisti. L’odio e la violenza 
erano contagiosi: la metafora del morbo da estirpare compare infatti 
ripetutamente in trattati di teologia morale, nelle omelie di predica-
tori, nei bandi emanati da autorità cittadine e sovrane, nella dottrina 


