
Italianistica 10
e-ISSN 2610-9522 | ISSN 2610-9514
ISBN [ebook] 978-88-6969-344-1 | ISBN [print] 978-88-6969-345-8

Open access 23
Published 2019-12-06
© 2019 | cb Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
DOI 10.30687/978-88-6969-344-1/004

Edizioni
Ca’Foscari
Edizioni
Ca’Foscari

«Un viaggio realmente avvenuto»
Studi in onore di Ricciarda Ricorda
a cura di Alessandro Cinquegrani e Ilaria Crotti

Il fenomeno della scrittura femminile nel Cinquecento è stato ampiamente 
dibattuto fin dal principio del secolo appena trascorso; non sono certo in un 
primo momento mancate impostazioni moralistiche seguite poi da reazioni 
falsamente liberatorie e antimoralistiche che, ugualmente, distorcevano la 
realtà della situazione poetica e più generalmente artistica della produzio-
ne femminile.1 Certo non è semplice né elementare analizzare fenomeni così 
complessi riuscendo ad abbandonare la coscienza attuale del problema per 
immergersi nella realtà del tempo preso in esame, realtà che seguitava a es-

1 Solo per portare un esempio significativo si vuole ricordare la disputa su Veronica Franco che 
vede, nel primo caso, la contrapposizione tra Tassini e Ferrari sull’attribuzione dell’epiteto mere-
trice alla poetessa (su cui Perocco 2014, 24-9), e nel secondo (una libertà e indipendenza che nulla 
hanno di storico) il film Dangerous Beauty (Padrona del suo destino) di Marshall Herskovitz, elo-
giato anche da una critica letteraria, generalmente non italiana, che ignora totalmente la realtà 
storica in cui vivevano le donne del Cinquecento.

Abstract This article analyses the particular situation of female production in the 16th 
century in a Venetian and Veneto’s environment, with particular attention to the world of 
both literary and musical writing and observing the apparent delay of musical creation 
compared to literary creation.

Keywords Women writers and musicians. XVI century. Veronica Franco. Gaspara Stam-
pa. Maddalena Casulana. Isabella De Medici.
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sere in continuo movimento ed evoluzione, presentando corsi e ricor-
si di carattere ideologico sia da parte maschile che da quella femmi-
nile. Ma se «motivi sociali e morali sempre devono essere tenuti in 
conto […] in letteratura anzitutto occorrono motivi letterari» e così, 
in ogni arte, sono necessari «motivi» ben specifici riguardanti la sin-
gola arte. Con le parole appena citate, in uno dei saggi fondamentali 
di Geografia e storia della letteratura italiana, «La letteratura italia-
na nell’età del concilio di Trento», Carlo Dionisotti (1971, 239) inizia-
va l’esame e giustificava il sorgere del fenomeno delle donne scrit-
trici nel secolo del Rinascimento. 

La coscienza che il problema fondamentale per la produzione fem-
minile avesse le sue origini nelle conseguenze della diversità di edu-
cazione proposta e attuata nei confronti delle donne rispetto a quel-
la maschile era da súbito evidenziato con somma chiarezza. 

Anche all’interno dell’educazione maschile, negli anni fondamen-
tali per la trasformazione della lingua italiana che si effettua nel Cin-
quecento, alcune cose stavano mutando, tanto che l’evoluzione, na-
ta dalla diffusione enorme della stampa, e della stampa in volgare in 
particolare, aveva provocato quel cambiamento nell’indirizzo princi-
pale nell’educazione2 che aveva fatto sì che uomini prima «diseredati 
e reietti», perché privi della tradizionale educazione umanistica, fos-
sero riusciti a dominare il mondo della scrittura e della stampa. L’al-
lusione prima e più importante va ovviamente a Pietro Aretino, privo 
di quelle conoscenze classiche considerate fino a quel momento basi-
lari (per sopperire a questa ignoranza aveva appositamente assolda-
to il povero Niccolò Franco), e che pure, come pochi prima e dopo di 
lui, sarebbe riuscito a dominare la scena intellettuale non solo vene-
ziana ma in alcuni momenti anche europea. La possibilità di riceve-
re un’educazione basata sulla grande apertura linguistica del medio 
Cinquecento spiega, se non giustifica in toto, la presenza di tante fi-
gure femminili emergenti nel periodo felice del Rinascimento in cui è 
particolarmente ricca e bella e significativa la produzione femminile.

Se certo (e, ancora una volta, il testo di Dionisotti anche in questa 
direzione ha dato le direttive) la produzione artistica non va legata 
allo stato sociale specifico della donna, per cui tra donne artistica-
mente attive troviamo più o meno famose cortigiane e nobili donne 
di potere affiancate da semplicemente onorevoli (e stimate) rappre-
sentanti della società loro contemporanea, non si deve dimenticare 
che l’abilità in cui si manifestava la creatività femminile non era li-
mitata alla composizione dei versi. Troviamo dunque, accanto a per-
sonaggi come Gaspara Stampa e Veronica Franco che con le loro ca-
pacità intrattenevano, in modi diversi e vari, oltre che strettamente 
fisici, più o meno importanti uomini del loro tempo, altre «rispetta-

2 Su cui imprescindibile, Grendler 1991.
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bilissime donne» che possedevano non inferiori disposizioni nel ver-
seggiare, suonare e cantare.

L’abilità nell’intrattenimento musicale, in particolare, era ritenu-
ta dote estremamente importante e gradita; e la possibilità femmi-
nile nelle capacità di creare un passatempo con canto e musica sarà 
‘dote’ che continuerà a essere apprezzata nei secoli fino all’invenzio-
ne e diffusione dei grammofoni che mano a mano sostituiranno le si-
gnore che facevano musica da camera nei loro salotti per intrattene-
re gli ospiti. Nel Cinquecento non sono poche le figure femminili di 
cui ci è stata tramandata memoria che conoscevano bene l’arte del 
canto e del far musica: tra tutte basti ricordare la Barbera, la «can-
tatrice» per la quale Machiavelli scrive le canzoni da cantarsi fra gli 
atti della Clizia e della Mandragola, alcune delle quali sono state mu-
sicate da Philippe Verdelot. 

In data leggermente più tarda rispetto a quella in cui vediamo la 
massima fioritura del gruppo delle donne scrittrici, è la (probabil-
mente) prima attestazione che troviamo di una compositrice di mu-
sica, attestata e riconosciuta. Infatti fino al 1567, pur se ci è giun-
ta notizia dell’abilità compositiva di donne, non siamo in possesso di 
loro testi musicali scritti: sappiamo che, ad esempio, Gaspara Stam-
pa tratteneva i suoi ospiti suonando il liuto e cantando, abilità in cui 
era particolarmente apprezzata. E se alcuni dei testi da lei cantati si 
possono ricondurre alle sue rime, nulla sappiamo della musica che 
li accompagnava che, almeno in qualche caso, attestazioni coeve af-
fermano essere originale della nostra autrice.

Bisogna quindi risalire a Maddalena Casulana per trovare un nome 
certo di compositrice e, soprattutto entrare in possesso di musica sua 
che sia poi passata alla stampa. L’abilità musicale della Casulana è sta-
ta analizzata e ampiamente studiata da Beatrice Pescerelli, che su di 
lei ha scritto un testo che rimane basilare; ma si vorrebbe qui soffer-
marsi sulla dinamica delle lettere dedicatorie di Maddalena e a Mad-
dalena e come esse traccino una significativa storia della produzio-
ne musicale, oltre che poetica, femminile alla metà del Cinquecento.

Maddalena è nota con il suo nome e un ‘cognome’ che denota il suo 
luogo di origine. Il cognome Mezari (o de Mezari, con varianti nelle 
doppie tipiche del veneto) che le vediamo attribuito, compare solo do-
po il 1582, e a Vicenza: si tratta, con estrema probabilità, del cogno-
me del marito, assunto quindi dopo il matrimonio e in età non gio-
vanissima, quando già si era creata una fama (e un nome) per meriti 
propri. Non si capisce quindi perché la voce del Dizionario biografico 
degli italiani, abitualmente così rigoroso nella schedatura sotto il no-
me di origine di donne pur famose e celebri solo con il cognome del 
marito (e fra tutte vedi Isabella Andreini, fin da giovanissima cele-
bre con il cognome del marito Francesco che pure è schedata sotto 
quello della sua famiglia di origine, Canali) sia, nel caso di Maddale-
na registrata sotto Mezari che è cognome coniugale. 
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Maddalena era nata intorno al 1540, e, come accenna Giulio Picco-
lomini nell’opera a gloria della sua città (Siena illustre per antichità)3 
in cui elenca i personaggi che a suo dire avevano reso illustre il ter-
ritorio senese, era particolarmente abile nel campo musicale: l’affer-
mazione e l’attestato deve, però, essere condiviso con molti altri ‘illu-
stri’ che nel territorio erano nati o fioriti per i quali il nostro elenca 
meriti con ampiezza di elogi. È, però, indubbio e importante che Mad-
dalena fu la prima donna che vide edita una sua composizione musi-
cale sotto il suo nome: si tratta di quattro madrigali a quattro voci 
(Vedesti Amor già mai sì bel sole, Sculpio ne l’alma Amore, Morir non 
può il mio cuore, Si scior si ved’il lacci a cui dianz’io) tutti e quattro 
ripresi da testi di Sannazaro, che compaiono nel primo libro di una 
raccolta antologica: Il Desiderio, edito a Venezia da Girolamo Scotto 
nel 1566. Com’era accaduto e continuava ad accadere per tante del-
le liriche delle poetesse italiane del Cinquecento, anche colei che le 
liriche musicava vede sue composizioni pubblicate in un volume mi-
scellaneo, nel quale, accanto a quelli di sconosciuti o poco noti, i no-
mi di musicisti già celebri (Orlando di Lasso, Cipriano de Rore) fun-
gono da specifico richiamo; particolarmente importante è il fatto che 
l’editore è specializzato in queste opere ‘antologiche’ che, da quel che 
deduciamo dalle notizie sulle ristampe editoriali, dovevano godere 
di particolare fortuna. Girolamo Scotto, infatti, sulla scia del nonno 
Ottaviano, che era stato uno dei primi stampatori italiani di messa-
li con presenza di note, e aveva pubblicato numerose edizioni musi-
cali, continua la tradizione della casa editrice nella direzione, che si 
era dimostrata particolarmente fruttuosa, dei testi musicali. La pri-
ma apparizione a stampa della Casulana compare dunque in un con-
testo particolarmente felice; l’anno successivo un altro madrigale a 
quattro voci, Amorosetto fiore, sarà edito ancora nella raccolta an-
tologica Il Desiderio, nel terzo libro. Sarà sempre Girolamo Scotto, 
solo due anni dopo, nel 1568, a pubblicare il primo volume che usci-
rà interamente a suo nome: Di Maddalena Casulana il primo libro de 
madrigali a quattro voci. All’interno vengono ripresi i quattro madri-
gali che già erano apparsi nel primo libro del Desiderio cui ne sono 
aggiunti altri venti. Tutto il testo è dedicato a Isabella De Medici Or-
sini, duchessa di Bracciano. Coetanea di Maddalena, Isabella De Me-
dici, terzogenita di Cosimo I e di Eleonora di Toledo, era stata edu-
cata alla musica oltre che alle lettere. Sposata prestissimo a Paolo 
Giordano Orsini d’Aragona per consolidare i rapporti con gli Orsini 
che già avevano visto il matrimonio di Lorenzo De Medici con Clari-
ce e del loro figlio primogenito Piero con Alfonsina, visse con il ma-
rito a Firenze, trattenuta nella città dal padre, in particolare dopo la 

3 L’opera risulta schedata come manoscritta in Ilari (1847, 6: 133) e ricordata da Pe-
scerelli (1979, 5-6). Non ho trovato indicazioni di una edizione moderna.
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morte della madre. «Finché visse Cosimo I, Isabella fu la figura fem-
minile di riferimento nella famiglia medicea, ruolo riconosciuto an-
che dalle altre corti europee nelle occasioni ufficiali» (Mori 2009). 
La sua figura è particolarmente importante come protettrice di arti-
sti e animatrice della vita culturale della corte fiorentina, tanto che 
fu dedicataria di numerose opere – e basti fra tutte ricordare che Gi-
rolamo Bargagli, grande animatore dell’Accademia degli Intronati, 
le dedicò il suo Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano 
di fare (Siena 1572). Non è dunque strano che una donna dedichi a 
un’altra donna, che può essere sua protettrice, la sua produzione, in 
particolare quando la dedicataria gode di eccezionale fama e poten-
za; per di più pare Isabella sia stata a sua volta compositrice4 e quin-
di poteva fino in fondo apprezzare l’entità del dono che le veniva of-
ferto: quello che risulta particolarmente notevole, vista la data e la 
‘prima volta’ di un testo musicale femminile, è l’affermazione di as-
soluta autocoscienza della propria capacità di produzione, del tutto 
al pari con quella maschile, che emerge dalla dedica di Maddalena:

Conosco veramente, Illustrissima et Eccellentissima Signora, che 
queste mie primitie per la debolezza loro non possono partorir 
quell’effetto che io vorrei, che sarebbe oltre il dar qualche testi-
monio all’Eccellentia Vostra della devotion mia, di mostrar anche 
al mondo (per quanto mi fosse concesso in questa profession del-
la Musica) il vano error de gl’huomini, che de gli altri doni dell’in-
telletto tanto si credono patroni, che par loro ch’alle Donne non 
possono medesimamente esser communi. Ma con tutto ciò non ho 
voluto mancar di mandarle in luce etc. (Casulana 1568, n.n.; cor-
sivi aggiunti)

La lettera dedicatoria è datata 10 aprile 1568. Nel corpo del testo 
non si può non notare l’inserzione del famosissimo centone petrar-
chesco dalla canzone Italia mia in cui, continuando nella citazione, 
ancora più chiara appare l’accusa nei confronti degli uomini: «Vano 
error vi lusinga: | poco vedete et parvi veder molto» (Petrarca, RVF, 
128, 23-4.); soprattutto degna di nota nel testo della Casulana è l’e-
splicita rivendicazione della parità intellettuale dei due sessi. È però 
necessario ricordare che negli anni in cui questa compare a stampa 
rivendicazioni similari si possono trovare in alcuni testi letterari: ba-
sti pensare alle numerose affermazioni analoghe che si possono leg-
gere nell’edizione definitiva e completa della prima e seconda parte 
dei Discorsi sopra le prime stanze de’ canti d’Orlando furioso di Laura 
Terracina del 1567, ma che già le presentava fin dalla princeps della 

4 «L’unica opera nota [di Isabella] è una composizione per liuto dal titolo Lieta vivo e 
contenta, trascritta nel libro di canto e liuto di Cosimo Bottegari» (Mori 2009).
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prima parte nel 1549 (Terracina 2017, 20-39). Certo meraviglia pia-
cevolmente trovare espressa questa consapevolezza di parità subito 
nel primo testo musicale dato alle stampe da una donna compositrice.

Maddalena raggiunse una solida fama quando un suo pezzo fu ese-
guito alla corte di Baviera in occasione del matrimonio di Gugliel-
mo VI con Renata di Lorena: la cronaca delle nozze, puntuale, ripor-
ta che il pezzo fu eseguito durante la cena, negli intervalli previsti 
tra una portata e l’altra e che, naturalmente, fu molto apprezzato e 
gradito. Il testo latino era di Nicolò Stoppio che era al servizio del 
Duca di Baviera come consulente e consigliere ‘artistico’,5 famoso al 
suo tempo tanto che Ludovico Guicciardini, nella sua Descrittione di 
tutti i Paesi Bassi, lo definisce «gran litterato e scrittore di più libri» 
(Guicciardini 1567, 232).

Il trasferimento di Maddalena a Venezia ci è narrato da un’altra 
lettera di dedica: Antonio Molino, il celebre personaggio poliedrico 
noto anche con lo pseudonimo di Manoli Blessi (Crimi 2011), negli 
anni, per lui piuttosto avanzati, dell’abbandono del palcoscenico ha 
un’intensa attività poetica e musicale, e dedica la sua prima raccolta 
di madrigali alla sua insegnante di musica, di lui tanto più giovane: 
la Casulana. Il testo esce a stampa in quello stesso 1568, a Venezia, 
presso Claudio da Correggio e la riconoscenza del Molino è dichia-
rata ed espressa a chiare lettere:

Io non havrei havuto ardire Signora mia di mandare questi miei 
componimenti di Musica in luce dovendo ben ragionevolmente cre-
dere che in questa mia grave età non potesse dal mio debile inge-
gno uscire cosa che buona fosse. Ma considerando che dalla virtù 
vostra, atta ad accendere ogni fredda mente a disiderio di gloria 
sono stati in me sparsi li primi ammaestramenti di questa scien-
tia, io mi son felicemente persuaso che da così felice seme (quan-
tunque il terreno arido sia) possa ancora esser nato qualche buon 
frutto. Onde non ho dubitato di darne al mondo questo poco sa-
gio, sì perché egli conosca in me la vostra singolar virtù e sì anco-
ra per dare io a voi, col farvene dono, qualche testimonio della mia 
gratitudine. (Molino 1568, n.n.; corsivi aggiunti)

A sua volta Maddalena, con una elegante lettera, dedicherà a Fran-
cesco Pesaro il secondo libro dei madrigali del Molino, a lei donati 
dall’autore, dichiarando quest’ultimo «hoggimai di grande età e do-
tato della virtù della Musica», e in particolare capace di scrivere an-
cora nuovi Madrigali (che infatti vengono dichiarati «novellamente 
composti»).

5 Il testo della composizione a cinque voci, la cui musica è perduta, in Troiano 1569, 
124-5.
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Il Pesaro nel 1568, anno della dedica di Maddalena, era «capita-
no di Vicenza»; la deduzione che la nostra debba essersi spostata da 
Venezia nell’ambiente vicentino è confermata dalla presenza dell’o-
maggio fattole da Giambattista Maganza, il Magagnò; egli nella sua 
Terza parte de le rime dedica una canzone alla «Signora Maddalena 
Casulana vicentina» in cui aspira a trasformarsi in un’ape per restar-
le vicino, ed anche, secondo il gioco onomastico per cui non nomina 
direttamente i personaggi che indica, allude al rapporto tra la Casu-
lana e il Molino, nei versi in cui afferma che il suo canto ha il potere 
di fermare anche un mulino (Bandini 1983, 354).

Nello stesso periodo tiene anche contatti con un centro divenu-
to di prestigio per la musica: Milano, come appare dalla dedica del 
suo secondo libro di madrigali a quattro voci, che pubblica sempre 
a Venezia e sempre con Girolamo Scotto nel 1570. Il dedicatario è 
Antonio Londonio, cioè don Antonio de Londoño (1532-92) (Di Cinzio 
2017), importantissimo personaggio, almeno fino al 1581, anno del-
la sua sospensione dagli incarichi ufficiali, della Milano sotto Filip-
po II. La nostra nella dedica lascia intendere di non avere una cono-
scenza diretta del Londonio, ma di aver sentito parlare più volte della 
sua grandezza e «singolar benignità» (era, a quanto pare, estrema-
mente generoso nell’accordare favori) da Giovanbattista Cavenago. 
Anche in questo ‘modo di procedere’ non siamo lontani da abitudini 
del tempo, per cui la dedica di un proprio testo era fatta a un potente 
che non si conosceva direttamente,6 ma che poteva essere estrema-
mente utile nelle sue funzioni di mecenate. In questo secondo libro 
oltre a continuare a musicare la sestina di Petrarca iniziata nel pri-
mo libro, vengono posti in note testi di poeti cronologicamente a lei 
più vicini, Sannazaro, Vincenzo Querini e soprattutto Serafino Aqui-
lano: lo strambotto «Morte – Che vòi? – Te chiamo – Eccomi appres-
so», già celebre per essere stato musicato, ha con lei una versione 
che rimarrà celebre.7 La presenza fisica, forse solo occasionale, della 
Casulana a Milano è attestata dal musicista Niccolò Tagliaferro (Pe-
scerelli 1979, 16: 34)8 che ricorda l’abilità della compositrice quasi 
con note di disappunto: «nella compositione ella si dilettò molto, an-
zi più di quello che a professione donnesca conviensi» sottolinean-
do il rancore maschile per l’intrusione di una compositrice nel cam-

6 Per restare negli stessi anni, pur se in un campo ben diverso, si veda la dedica di 
Marc’Antonio Pigafetta a Edward Seymour, conte di Hertford, in cui esplicitamente af-
ferma di essere «qualcuno [che] non tiene seco alcuna corporale servitù né conoscen-
za» (Pigafetta 2008, 72).
7 L’esame di questo strambotto della Casulana è stato escluso dalla trattazione del-
le rime musicate di Serafino in La Face Bianconi, Rossi 1999, 7. Anche gli altri testi di 
Serafino che Pescerelli riporta non sono esaminati nel libro di La Face Bianconi, Rossi.
8 Di Cintio 2017, 32 presuppone che i contatti con il Londonio «fossero stati in prece-
denza promossi dal filosofo e poeta Girolamo Casone da Oderzo».
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po della creazione musicale in cui la donna, a suo dire, non avrebbe 
dovuto entrare. A questa attestazione, quasi ne fosse consequenzia-
le (ma, in realtà è solo avvenimento cronologicamente seguente) se-
gue il silenzio delle fonti sull’attività e sulla presenza in campo mu-
sicale della Casulana fino al 1582 in cui il suo nome ricompare; ella 
è la dedicataria dei madrigali a tre voci di Filippo de Monte, ed è di-
venuta «Madalena Casulana di Mezarii»; il cognome aggiunto, con 
estrema probabilità, è quello del marito. Il silenzio del decennio pre-
cedente può essere benissimo spiegato con il matrimonio e gli even-
tuali impegni (o esortazioni maritali) che esso aveva comportato. 
Sempre per restare in paralleli e similari avvenimenti in scrittrici 
contemporanee, ugualmente troviamo anni di silenzio produttivo in 
poetesse cinquecentesche, pur appartenenti a un alto livello socia-
le, negli anni che ne vedono il matrimonio e la nascita di eventuali 
figli: anche qui si riporta un solo caso, quello di Veronica Gambara 
che interrompe col matrimonio la produzione poetica e la riprende 
solo dopo la vedovanza.

Sempre con il cognome di Mezari Maddalena firma, l’anno seguen-
te, un’altra dedica9 di un suo libro al mecenate musicale veronese Ma-
rio Bevilacqua, che l’aveva ascoltata e «cortesemente favorita nella 
sua celebre e vertuosissima Academia» quando lei era ospite a Ve-
rona del conte Leonardo Montanari e della moglie Altilia Da Porto, 
il cui nome ci riporta all’ambiente vicentino che Maddalena doveva 
sentire ormai come suo: si manifesta la sua presenza, infatti, anche 
alle riunioni musicali dell’Accademia Olimpica (Pescerelli 1979, 19; 
45). L’ultima composizione conosciuta spunta in un’altra antologia, 
intitolata Il Gaudio (1586) in cui figurano anche Andrea Gabrieli e 
Claudio Merulo. Poi Maddalena sembra scomparire come compositri-
ce attiva:10 possiamo chiederci se abbia preferito la vita familiare o 
se, soltanto, non siano arrivate a noi notizie di altre sue composizio-
ni. Unicamente nel catalogo musicale dell’editore Giacomo Vincen-
ti, edito nel 1591, compare il suo nome «Casulana», quindi il nome 
con cui la compositrice era più conosciuta, come autrice di madriga-
li «spirituali» (Pescerelli 1979, 20). Resta comunque l’interrogativo 
se Maddalena abbia cambiato genere, avviandosi verso la vecchiaia, 
se la notazione sia un errore dello stampatore, se i madrigali attri-
buiteli siano o non siano usciti dalla sua penna o, data la fama di cui 
godeva, le siano stati attribuiti.

Unico elemento sicuro è che la sua fama non si perse, almeno nei 
tempi a lei vicini: ne è prova l’affermazione di Adriano Banchieri, che 

9 È quella del primo libro dei madrigali a cinque voci: Di Madalena Mezari detta Ca-
sulana vicentina il primo libro de madrigali a cinque voci.
10 Troviamo solo un’attestazione che il 4 aprile 1581 «cantò al liuto di musica divi-
namente» (Bolcato 2010).
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fu musicista oltre che scrittore e poeta, e che nei suoi Trastulli della 
villa, parlando degli effetti che la possibilità di studiare avrebbe da-
to alle donne dei tempi a lui contemporanei o immediatamente pre-
cedenti, afferma 

se alle donne fosse permesso studio dell’arti liberali, si vedreb-
bono ingegno di grandissima speculativa… habbiamo… inteso di-
re per relazione verace che nella pittura, musica e poesia vi sono 
state tre donne insieme: nella pittura Lavinia Fontana Bologne-
se, nella musica Maddalena Casulana e nella poesia Laura Taraz-
zina. (Banchieri 1617, 45)

Non è un caso, io credo, che le tre donne citate siano tutte dotate nel-
la musica, tanto che il primo autoritratto di Lavinia Fontana la rap-
presenta «all’interno di una stanza, mentre suona la spinetta, aiuta-
ta dallo zelo premuroso della fantesca che regge lo spartito musicale. 
Sul fondo, davanti alla finestra, si erge il cavalletto, emblema della 
pittura» (Fortunati 1997). La Tarazzina è ovviamente Laura Terra-
cina che aveva ripreso i versi del poeta più stampato e al tempo più 
letto dopo il Petrarca, cioè l’Ariosto, e con i suoi versi aveva trovato 
il modo per esortare le donne ad abbandonare l’ago e darsi alla pen-
na. La lotta per il riconoscimento della bontà e del valore della pro-
duzione artistica indipendentemente dal genere dell’autore aveva da-
vanti a sé ancora non pochi ostacoli. 
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