
Antonio Guidobono al Duca di Milano, 28 marzo 1461.!
!

!
!!!!!!!!!!!



!
Aldo Manuzio a Caterina Pico:!!!
«Tu sai quanto mi stiano a cuore i figlioli tuoi che mi hai da poco affidati, e puoi sapere quanto io 
mi occupi di loro riflettendo che ho avuto  appena  quattro  ore  al  giorno  da  dar  ai  miei  lavori;  
che  io  faccio non per utilità mia ma in servigio loro: cioè componendo e scrivendo un’operetta  di  
grammatica  particolarmente  acconciata  ad  istruire  i ragazzi – libretto che ho donato a te, perché 
da te lo avessero i figlioli, non solo perché lo leggessero, ma perché vi si istruissero. Ed un altro  
lavoro  sto  facendo  su  gli  accenti,  per  insegnar  loro  la  retta  pronuncia  delle  parole,  senza  
la  quale  non  è  possibile  andare  avanti ...Delle  quali  cose  tutte – lo  sai – feci  dono  ad  
Alberto,  aggiungendovi un libretto di greco, perché insieme alla nostra lingua apprendesse la 
greca ...  Vorrei  farti  persuasa  che  sempre  io  farò  per  loro  quanto  mi sarà possibile, per  quel 
che io abbia forze  da spendere, di senno  per ammonirli, di studio e di dottrina per aiutarli».!!
Don Acteon a Francesco Gonzaga, 12 luglio 1494 e 2 agosto 1494!!
Et cusì in quella sira me insignò la Scaramella nonva, non quella che prima me havea insignato, 
ma un’altra nova!!
Aviso a la vostra Signoria come messer Petrobono me ha insegnato Vivi lieto e non temere, 
L’ocelo da le rame d’oro, e Sol a me la tua partita, et tute due le sue Scaramele. E queste cose le 
imparai dal principio de luio fino a vinte del ditto, et li soi tenori che sono molto buoni!!!
Pietro Bembo alla figlia Elena, 10 dicembre 1541!!
Quanto  alla  grazia  che  tu  mi  richiedi,  che  io  sia  contento  che  tu  impari  di  sonar di 
Monacordo, ti fo intender quello che tu, forse per la tua troppo tenera età, non puoi sapere: che il 
sonare è cosa da donna vana e leggiera. E io vorrei che tu fosti la più grave e la più casta e pudica 
donna che viva. Oltre a questo, se tu saperai mal sonare, ti fia, il sonar tuo, di poco piacere e di 
non poca vergogna. Sonar poi bene non ti verrà fatto se tu non ispendi in questo essercizio  diece  
o  dodici  anni  senza  mai  pensare  ad  altro.  E  quanto  questo  faccia per te, tu il puoi considerar 
da per te senza che io il dica. Dunque lascia star di pensar più a questa leggerezza, e attendi ad 
essere e umile e buona e savia  e  ubidiente,  e  non  ti  lasciar  portare  a  questi  disideri,  anzi,  
resisti  loro  con forte animo. E se le tue compagne disiderano che tu impari a sonare per dar lor 
piacere, dì loro che tu non vuoi dar loro da ridere con tua vergogna. E contentati nell’esercizio delle 
lettere, e nel cucire: i quali due essercizi, se tu farai bene, non avrai fatto poco.!!!
Arcangela Tarabotti (1604-1652)!!
Chi, con desinteresata mente, s’applicherà alle mie parole, non negherà esser i chiostri veri Inferni 
di viventi e chi con hipocrite e politiche raggioni vorrà contradirmi,  sappia  che  io,  ad  immitatione  
di  Danielle,  chiamo  sopr’il  suo  capo quel’istessa vendetta che egli invoccò sovra i perfidi e 
fraudolenti vecchi che machinarono insidie contro l’innocente Susanna. Sol gli scelerati loderan 
l’iniqua operatione di serar a forza fra mura le figlie e parenti, non è chi quelle ami de puro e di 
sincero amore!!!
Girolamo Borsieri a Francesco Borsieri!!
 Se Caterina ha per desiderio di farsi monaca, perché niun’altro modo di viver!
le paia di gusto, adoperatevi ancora voi co’ superiori accioché tosto venga all’effetto:!
ma s’ella ha desiderio solamente perché ne oda tutto dì discorrer il!
padre e la madre, a’ quali discorsi non ardisca pur una volta contradire con la!



lingua benché col core sempre vi contradica, di gratia astenetevi da questa impresa,!
che n’averete anzi demerito particolare e maledittioni innumerabili!
dopo ch’ella averà cominciato abitar i chiostri. Non sia meraviglia ch’io abbia!
detto «perché ne oda tutto dì discorrer il padre e la madre», imperoché questa!
è una delle astutie con le quali s’inducono le giovanette a monacarsi. Egli è ben!
vero che non è tanto degno di biasimo quanto è quella che si osserva, quando!
in una casa i maggiori che ciò pur vogliono, ma senza già mai lasciarsi intender!
liberamente, cominciano così da lunge lodar la musica per professione di!
sommo diletto, indi dappresso per grande ornamento finché introducono alcun!
maestro, il qual insegni alle fanciulle suonar di viola o di clavicembalo, insegnando!
loro insieme cantar di gorga. Intanto passano gli anni, e i concerti!
de’monasteri di femine si vanno ad udire, dove le monache operando con parole!
adulatorie che quelle discepole talvolta suonino nelle loro forestarie, le!
empiono d’una certa vana emulatione per non dir vana gloria, ed a poco a!
poco passando d’accordo con chi le ha fatte ammaestrare aprono loro le porte!
de’ chiostri e se le prendono per organiste o per maestre di capella.Ma perché!
chiam’io astutia ciò ch’è ormai passato in abuso massimamente di qua de’!
monti? Sia non di meno quel che si voglia.Ammiro il sig.r  Rafaele Montorfano!
mio compatriota, che fa nel leuto e nel clavicembalo ammaestrar una figliuola!
e insieme cerca la via di maritarla, avveggendomi ch’esso non la fa per altro!
ammaestrare che per mero diletto che ha nella musica, onde col tempo non!
 rinfacciaralle la spesa fatta per lei, come pur sogliono gli altri padri, i quali di!
ciò si servono come argomento principale se fossero mai le fanciulle per aprir!
la bocca al contrario mentre si avvicinano al monacarsi, e tutto ciò sia scritto!
alla domestica. Cercarete voi con che possiate assicurarvi che Caterina abbia!
tal desiderio. Potrete assicurarvene con l’osservare se le dispiacciono le finestre,!
le porte, le nizzarde, i tornei, e s’allo incontro le piacciono i libri spirituali,!
le chiese non frequentate da’ cavallieri e i confessionarii, osservando appresso!
se ritiene il color naturale nel viso qualvolta si tratta di monasteri. Siate pur!
in ciò diligente, e ricordatevi che il guadagnar la metà d’una dote col mandar!
a soffrire fino alla morte una vergine tra le vergini è un perder interamente la!
coscienza. Di Casnate


