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Rinascimento: eccellenti nel proprio tempo* 

Rosa Rius Gatell 

 

 

Nell’anno 1600, a Venezia, veniva pubblicato il libro Il merito delle donne. Ove 
chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e più perfette de gli huomini. 1L’autrice 
era Moderata Fonte, e questo libro la rivela come una delle voci femminili più intense 
del Rinascimento italiano. 

Il merito delle donne assume la forma di un dialogo in cui la scrittrice mette in 
scena il proprio malessere di fronte a certe posizioni maschili. Al contempo, ella ci 
trasmette un felice profilo del suo pensiero, profondamente coinvolto nel dibattito sul 
valore e la funzione della figura femminile che, in quel periodo, aveva assunto toni 
violentemente misogini. Mi riferisco al dibattito noto sotto il nome di querelle des 
femmes, che ebbe in Christine de Pizan  (1364-1430) la sua grande iniziatrice. 

L’attività di Moderata Fonte si svolse in un momento storico in cui si registrò un 
importante accesso del genere femminile alla scrittura (grazie alla trasformazione della 
società letteraria nel corso del secolo XVI). Questa fece sì che alcune donne cessassero 
di essere dette esclusivamente attraverso il discorso maschile per cominciare a dire e a 
dirsi in pubblico. Un numero crescente di donne intellettuali dell’epoca diffuse così la 
propria visione del mondo e la propria volontà di presenza in esso. Eppure, a fronte di 
questa produzione effettiva, molte di queste autrici hanno condiviso il destino comune 
della scarsa circolazione. Mi sono approssimata a una di loro con l’intenzione di 
contribuire alla  trasmissione della sua opera, che considero un patrimonio di innegabile 
valore per il nostro pensiero. Vorrei mettere soprattutto in evidenza il fatto che, nel 
dirsi, l’autrice si definisce all’interno del sistema culturale a cui appartiene, e ce lo 
rivela. Se la lasciamo parlare, ci sarà possibile indagare “chi” era Moderata Fonte 
attraverso il suo stesso discorso. 

Moderata Fonte si chiamava in realtà Modesta Pozzo de’ Zorzi. Nata a Venezia il 
15 giugno del 1555, si sposò ed ebbe quattro figli. Morì a Venezia nel 1592, dando alla 
luce la sua ultima figlia. Il merito delle donne fu publicato postumo l’anno 1600 a cura 
dei figli. Pensato e scritto negli ultimi anni di vita dell’autrice, si rivela come il frutto di 
una elaborazione concettuale matura. Moderata Fonte è una donna colta e tra le sue 
mani si alternano fin da molto presto i libri e la penna. Il suo accesso alla scrittura 
avviene in uno spazio e in un tempo in cui concorrono una serie di fenomeni culturali 
che rendono questa azione un poco meno complicata, in comparazione con altri luoghi e 
momenti.2 Così determinate donne, sia pur limitatamente a un settore culturalmente 
elevato, godettero della possibilità di frequentare il sapere in modo relativamente più 
agevole. 

                                                           
* Testo letto nella XIIº Edizione Scuola Estiva della differenza, Lecce 8-12 settembre 2014. 
1 IL / MERITO DELLE / DONNE, / Scritto / DA MODERATA FONTE / In due giornate. / Oue 
chiaramente si scuopre quanto siano elle degne, / e più perfette de gli huomini. / CON PRIVILEGIO / IN 
VENETIA M.DC / Presso Domenico Imberti. Edizione moderna: Il merito delle donne. Ove chiaramente 
si scuopre quanto siano elle degne e più perfette de gli uomini, Mirano – Venezia, Eidos, 1988, a cura di 
Adriana Chemello. Edizione preceduta da un importante saggio di Chemello intitolato “Gioco e 
dissimulazione in Moderata Fonte”, pp. IX-LXIII. Tutte le citazioni sono tratte da questa edizione. 
2 Risalterò: l’alfabetizzazione, la dilatazione dei circuiti di lettura e la moda delle traduzioni d’autori 
classici. 
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Moderata Fonte è una di queste voci. Con la sua opera, si convertì in soggetto di 
scrittura e si inserì nella linea di una ricca trattatistica sulle donne (vincolata alla 
querelle des femmes) che ebbe, nel corso del secolo XVI, un inedito sviluppo. 
Ricorderò, riassumendo necessariamente, che agli inizi del secolo la dignità e 
l’eccellenza delle donne vennero celebrate e codificate in modo speciale. Come? 
Mettendo in evidenza la “diversità” e la “complementarietà” delle donne rispetto agli 
uomini tramite discorsi logico-filosofici molto precisi, estesi cataloghi di donne illustri e 
un vasto repertorio di topoi ed exempla fissati attraverso una trattatistica encomiastica 
scritta fondamentalmente da uomini. Di contro, nel progredire del secolo, si scatenò una 
violenta misoginia legata al clima della Controriforma. Nel nord d’Italia, in particolare 
nell’area padana, sorse una corrente di estrema durezza che proclamava i “difetti” delle 
donne e la loro inferiorità. Come documento dell’entità e dei contenuti degli attacchi 
provocatori di questa letteratura, l’opera di Giuseppe Passi, I donneschi diffetti (Venezia 
e Milano, 1599), è senza dubbio esemplare. 

Al di là del suo valore intrinseco, lo scritto che Moderata Fonte redasse in difesa 
del proprio sesso risalta quale documento emblematico nella storia delle lettere 
femminili. Il merito delle donne trascrive un dialogo suddiviso in due giornate. La 
forma prescelta è poco comune tra le autrici del secolo XVI, tra cui prevale invece la 
poesia. Il dialogo, al pari del trattato, veniva considerato fino a quel momento, un 
genere letterario di pertinenza fondamentalmente maschile. L’opera narra una 
conversazione, ambientata in un giardino bellissimo, tra donne “nobili e valorose”. 
Secondo Moderata Fonte queste donne sono simili per nobiltà, virtù e per il loro elevato 
ingegno. Si differenziano, invece, per età e stato.  

Soffermiamoci un attimo sulla presentazione del gruppo, per osservare cosa 
l’autrice metta in evidenza in ognuna delle donne: Adriana, “vecchia e vedova”; la 
seconda era “una sua figliola da marito2 nominata Virginia; Leonora, “vedova 
giovene”; Lucrezia, “dona maritata di assai tempo”; Cornelia, “giovene congiunta a 
marito”; Corinna, “giovene dimmessa” ed Elena “di fresco maritata” (Merito, p. 15). 
Moderata Fonte segue il modello tradizionale che classifica le donne secondo una scala 
di perfezione spirituale laica (vergini, maritate e vedove), però la sua suddivisione non 
si limita allo stato, bensì, e questo mi pare importante, raddoppiando gli stati, fa sì che 
risultino rappresentate praticamente tutte le età, il che le permette di esprimere, nel 
corso del dialogo, punti di vista diversi, relativi alle diverse tappe della vita delle donne. 
Nessuna delle componenti del gruppo esibisce una dignità speciale; se si può parlare di 
gerarchia, questa si riferisce esclusivamente all’esperienza e alla cultura. Che cosa 
unisce queste donne? una profonda amicizia (“cagion d’ogni bene”, p. 60). Legate dalle 
proprie conoscenze ed interessi, esse “spesse volte si pigliavano il tempo e l’occasione 
di trovarsi insieme” (p. 14); “e senza aver rispetto di uomini che le notassero, o 
l’impedissero, tra esse ragionavano di quelle cose que più loro a gusto venivano” (p. 
14). Una circostanza relativa alla “novella sposa” orienta ben presto la conversazione 
sugli uomini e il matrimonio. Quando tornano a riunirsi, Elena riferisce le prime 
esperienze del suo nuovo stato; tutto andrebbe bene, conclude, se non fosse per una cosa 
che le dispiace: “che egli [il marito] non vole che io mi vada fuor di casa” (p. 16). 
Partendo da tale rimostranza, e dopo averne soppesato il significato, le donne 
manifestano fino a che punto l’assenza degli uomini permetta loro di esprimersi con 
maggiore sincerità: “Se noi vogliamo poi dire il vero […] noi non stiamo mai bene se 
non sole e beata veramente quella donna che può vivere senza la compagnia de 
verun’uomo” (p. 17). Le interlocutrici ribadiscono la felicità che si produce negli animi 
in quella particolare condizione e manifestano un sentimento condiviso che potremmo 
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enunciare così:  l’assenza di uomini coincide [per loro] con uno stato di libertà. Ne Il 
merito –dove appare sovvertito l’ordine di tutti i dialoghi della storia della letteratura e 
della filosofia, in cui i convenuti sono sempre ed esclusivamente uomini– i personaggi 
femminili creati da Moderata Fonte sperimentano e proclamano il loro spazio di libertà 
e, per farlo, assumono precisamente “il maschile” come oggetto del discorso.  

Così, per esempio, Leonora, la giovane vedova, rivela di provare una profonda 
serenità al ritrovarsi di nuovo senza “[veru’n uomo]”, “considerando quanto sia bella 
cosa la libertà. Quando Virginia prende la parola, professa che preferirebbe restare 
nubile, “ma mi conviene obedir li miei maggiori” (p. 17) e contrarre matrimonio. 
Avendo ricevuto una ricca eredità, i suoi zii vogliono evitare, ricorda Adriana, che 
“alcuno non ti può usurpare”. Entra poi in scena Corinna la quale, ergendosi ben presto 
a personaggio chiave del dialogo, conclude il suo primo intervento con le seguenti 
parole: “Più tosto morrei che sottopormi ad uomo alcuno; troppo beata vita è quella che 
io passo così con voi senza temer di barba d’uomo che possa commandarmi” (p. 17). 

In Corinna sembra prender forma un modello femminile non previsto dall’ordine 
vigente: la figura della giovane dedita esclusivamente agli studi (e per questo ammirata 
dalle altre donne). Corinna riafferma la propria decisione di conservare la libertà e al 
contempo di rimanere nel mondo – vale a dire di non optare per la vita religiosa– e così 
facendo evade dall’orbita omologante dell’istituzione matrimoniale che, d’accordo con 
il suo programma di vita, sarebbe la causa principale della subalternità femminile.  

Questa giovane si propone dunque alle altre quale incarnazione paradigmatica di 
una possibile soggettività femminile autonoma. L’efficacia simbolica di Corinna si 
regge sull’implicito riconoscimento delle altre donne. In effetti, lungo tutto il dialogo il 
gruppo confida nella sua saggezza e in questo unanime riconoscimento radica 
principalmente il valore della giovane, personaggio con il quale la autrice-narratrice 
mostra una evidente affinità. Lucrezia (la donna maritata di assai tempo) si rivolge a 
Corinna in questi termini: “O felice Corinna […] e quale altra donna al mondo è che vi 
si possa agguagliare? Certo niuna” (p. 17-18). Ma cos’è che distingue fino a questo 
punto Corinna dalle altre donne? La risposta la fornisce la stessa Lucrezia, dando voce 
al sentire delle altre:  

 

Felice e beatissima dunque voi e chi segue il vostro stile e molto più poiché vi ha 
Dio dato così sublime ingegno che vi dilettate ed essercitate nelle virtuose azioni e 
impiegando i vostri alti pensieri nei cari studi delle lettere, così umane, come 
divine, cominciate una vita celeste, essendo ancora nei travagli e pericoli di questo 
mondo […], dandovi tutta alle virtù che vi faranno immortale. (p. 18) 

  

Corinna è dunque un punto di riferimento  e di ispirazione. Viene lodata per la sua 
scelta di vita e per il suo ingegno, che lei dedica instancabilmente a ragionare con i libri. 
E’ questa la pratica che preserverà il suo nome e lo proteggerà dal tempo “che tutto 
ingoia”. La riconosciuta superiorità di questa lucida donna colta – che ha una risposta ad 
ogni domanda-  sarà il motivo per il quale ella verrà sollecitata a redarre un’opera che 
trasmetta il suo sapere, e che serva da guida per le donne future. Nel proseguo del 
frammento che abbiamo appena letto, Lucrezia sviluppa il suo intervento in una linea 
che assimila ancor più strettamente l’autrice con il personaggio principale: 
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Voi [Corinna], mediante il vostro sublime intelletto dovereste scriver un volume 
in questa materia, persuadendo per carità alle povere figliuole che non sanno 
ancora discernere il mal dal bene, quello che sia il loro meglio e così voi 
diverreste a doppio gloriosa e fareste servizio a Dio ed al mondo intieramente. 
(p.18) 

 

“Questa sarebbe bene una buona opera” –risponde Corinna– e aggiunge “forsi col 
tempo potrebbe esser che io lo facessi”. L’autrice colloca dunque in un futuro probabile 
la redazione di un testo che è già realtà [Il Merito], e, anticipando l’opera “a venire”, 
recita un sonetto che tutte le presenti applaudiranno. Il testo –che formalmente segue il 
modello petrarchesco– è un’affermazione del desiderio di autonomia della sua artefice e 
al contempo ne costituisce un ritratto ideale: 

 

Libero cor nel mio petto soggiorna, / Non servo alcun, né d’altri son che mia, / 
Pascomi di modestia, e cortesia, / Virtú m’essalta, e castità m’adorna. / 
Quest’alma a Dio sol cede, e a lui ritorna, / Benché nel velo uman s’avolga, e stia; 
/ E sprezza il mondo, e sua perfidia ria, / Che le semplici menti inganna, e scorna. 
/ Bellezza, gioventù, piaceri e pompe, / Nulla stimo se non ch’a i pensier puri, / 
Son trofeo, per mia voglia, e non per sorte. / Così negli anni verdi, e nei maturi, / 
Poiché fallacia d’uom non m’interrompe, / Fama e gloria n’attendo in vita, e in 
morte, (p. 18-19) 

 

Il suo cuore è libero, non serve nessuno. Fama e gloria conserveranno la sua 
memoria e le daranno una dimensione eterna, canta Corinna. Però Moderata Fonte non 
pretende una fama e una gloria qualsiasi, bensì opta selettivamente per quelle che 
derivano dall’esercizio delle lettere. A queste si dedica Corinna ed esorta le altre a 
seguire lo stesso cammino. E’ un cammino a cui è possible accedere solo adottando uno 
stile di vita che consenta di dispore di un tempo proprio, un tempo che Corinna ritiene 
indispensabile per le donne che, come lei, desiderano raggiungere la libertà per mezzo 
del sapere.  

La situazione di Moderata Fonte distava sensibilmente dal modello preconizzato 
dal personaggio più indipendente del dialogo. L’autrice era già madre di tre creature ed 
era incinta mentre elaborava l’apologia del proprio sesso. Non conosciamo le difficoltà 
che dovette affrontare per compaginare la scrittura con il governo della casa; quello che 
invece sappiamo è che fece affidamento nella forza delle parole. (pp. 128 i 131) per 
rimemorare le imprese delle antepassate, celebrare quelle delle coetanee e servire da  
guida per le generazioni future. Scrivendo, Moderata Fonte si proponeva di evitare che 
l’azione del tempo seppellisse nel profondo oblio “il grandissimo utile” delle donne 
“per lor sapere, virtù e bontà” (p. 62), cosa che le rendeva degne di essere “meritamente 
amate” (p. 62). 

Soffermiamoci ora brevemente sulla cornice ambientale in cui si svolge 
l’incontro: un giardino che, nel discorso, diventa un luogo simbolico di straordinaria 
importanza. Lo spazio, il tempo e la forma della conversazione evocano altri modelli 
diffusi nella letteratura dell’epoca: l’ambientazione, in concreto, riflette una chiara 
impronta boccaccesca. In questo luogo contiguo allo spazio domestico, con un confine  
ben marcato –locus amoenus, spazio per dialogare–, in questo luogo circonscritto –locus 
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conclusus, spazio chiuso che al contempo protegge–, separato anche dallo spazio 
pubblico, di dominio tradizionalmente maschile, Moderata Fonte riproduce un 
microcosmo femminile, in cui i membri si ricreano.  

Con l’avanzare del giorno, quando il tempo consiglia di rifugiarsi all’ombra, le 
donne decidono di intraprendere qualche giuoco, che fosse commune a tutte (p. 23). 
Propongono di parlare o ragionare di qualche materia che fosse di loro gradimento. ”E 
perché tutte le donne discordavano di parere tra loro, e chi dicea di ragionar di una cosa, 
e chi dell’altra” (p. 23), Adriana, la maggiore di tutte, che era stata nominata Regina del 
gioco, stabilisce quel che segue: “piacemi (poiché tutt’oggi non fate altro che lamentarvi 
de gli uomini e dirne) ch ‘l ragionamento nostro sia apunto in questa materia”. (p. 24).  

Il gioco inizia, trasformando il singolare simposio in un Tribunale che avrà il 
compito di indagare i comportamenti e le attitudini abituali negli uomini rispetto alle 
donne, e insieme illustrare la risposta delle donne a tali comportamenti e il perché della 
risposta stessa. Da questo momento, il discorso si sviluppa seguendo la formula di un 
giudizio. La Regina divide le sei donne in due gruppi di tre: il primo (che conta con 
Leonora, Cornelia e Corinna) deve lodare i meriti delle donne e vituperare i vizi 
maschili, mentre il secondo (costituito da Elena, Virginia e Lucrezia) deve argomentare 
in difesa degli uomini. E’ il primo gruppo che riunisce i personaggi più combattivi e che 
propone una interpretazione inusuale del rapporto uomo-donna che rompe con le norme 
disciplinari e culturali dell’epoca. Questo primo gruppo critica l’uso che la maggior 
parte degli uomini fa del sapere e del potere e indaga le cause che, socialmente e 
culturalmente, sanzionano il dominio maschile. Il secondo gruppo interviene per 
addolcire le incisive affermazioni del primo, controbilanciandole con esempi maschili 
positivi. Per tramite del primo gruppo, Moderata Fonte denuncia il fatto che l’autorità 
che gli uomini si sono aggiudicati è frutto di un abuso storico, e che ciò non può passare 
sotto silenzio, ma dev’essere rivelato in nome della verità. Una volta constatate le 
ragioni dello storico svantaggio delle donne (“se siamo loro inferiori d’auttorità, ma non 
di merito, questo è un abuso, che si è messo nel mondo, che poi a lungo andare si hanno 
fatto lecito ed ordinario” (p. 27), l’autrice chiede più rispetto da parte degli uomini e una 
maggiore uguaglianza, profilando una embrionaria forma di emancipazione. Cito: “[...] 
se pur avessero essi [gli uomini] un poco di discrezione, che volessero almanco che le 
cose andassero egualmente e vi fusse qualche parità e non ci volessero aver tanto 
imperio sopra e con tanta superbia” (p. 27). 

Moderata Fonte critica l’uso che gli uomini hanno fatto del linguaggio, 
affermando che storici e letterati hanno frequentemente scritto in forma interessata. In 
questo ci ricorda l’attitudine di Christine de Pizan rispetto alla storia. Infatti, in che 
modo le donne dovrebbero interrogare il racconto storico? Rivolgendosi alla giovane 
Virginia, Cornelia avverte: “Dovete sapere, che son uomini quei che l’hanno scritte 
[…]; pensate pur che rare volte ne dicon bene [di noi], ma laudano il lor sesso in 
generale e in particolare per laudar se medesmi” (p. 41). 

La supremazia maschile deriva dall’appropiazione della parola. Il linguaggio 
predominante dichiara la superiorità degli uomini e supporta un sistema sociale basato 
su tale premessa. E dunque, uscire dal silenzio e accedere alla scrittura per lasciare 
costanza degli “infiniti” meriti delle donne rappresenta, per Moderata Fonte un 
passaggio imprescindibile per colmare le lacune della storia così come è stata scritta.   

Alla ricerca della verità, il primo gruppo addita i vizi maschili, raggruppati 
secondo una tipologia di parentela: padri, fratelli, figliuoli, mariti. L’argomento gira 
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intorno all’indagine sui difetti degli uomini e, in particolare, sulle loro malefatte nei 
confronti delle donne. Parallelamente, la conversazione incentiva, in un intento positivo, 
l’esaltazione continua dei meriti delle donne. I vizi a cui si fa riferimento rimettono 
basicamente alla tradizione canonica dei vizi capitali. Però Moderata Fonte non può 
ricorrere facilmente a un repertorio di exempla codificati per illustrare i difetti degli 
uomini (come invece potevano quelli che si dedicavano a diffondere, con durezza 
estrema, i difetti femminili); non poteva, per la novità della materia del suo discorso. 
Malgrado ciò, laddove mancano modelli di riferimento interviene l’esperienza delle 
“interlocutrici” del dialogo, che si trasformano in esempi viventi, in soggetti che hanno 
patito e hanno osservato i molteplici comportamenti maschili negativi. Ricorderò solo 
alcuni dei casi descritti dall’autrice.  

In riferimento ai mariti, si denunciano quelli che “tengono tanto in freno le mogli 
loro, che a pena vogliono che l’aria le veggia” (p. 33), o “quelli che non fanno mai altro 
che gridar in casa; e se non trovano tutte le cose fatte a lor modo le villaneggiano e 
battono anco per minima cosa” (p. 35). Si denuncia poi l’espoliazione dei beni ereditari 
paterni a favore dei figli mascoli (“quanti padri sono che non provedono mai alle lor 
figliuole vivendo ed al fin morendo lasciano il tutto, o la maggior parte delle loro 
sostanze a mascoli e le privano della propria eredità” (p. 28); e poi i fratelli che 
accolgono le sorelle a casa trattandole come schiave ed usurpando i loro beni “e così 
convengono sotto il loro imperio invecchiarsi in casa, servendo ai nepoti e finiscono la 
lor vita sepolte innanzi che morte (p. 29). Si denunciano altresì i maltrattamenti e le 
spoliazioni subiti dalle madri vedove per mano dei figli maschi adulti: 

 

Ch’io vi oso affermare, che l’avere un figliuolo cattivo è la maggior infelicità che 
possa avere una donna in questo mondo […]. E la ragione è questa, che sì come 
quanto la piaga è più nel vivo e più tocca in dentro, tanto più si sente ed è più 
nociva, così ‘l mal figliuolo essendo pur carne e sangue della madre, più l’afflige 
e tormenta, perchè più le tocca, che non il padre di lei, né ‘l marito. (p. 31) 

 

Nel corso della sua esposizione l’autrice risalta le virtù femminili affinché le 
detentrici siano considerate soggetti degni di lode e di stima. Le donne, scrive, “per 
viver in pace” sono anche disposte a subire aggressioni (p. 27). Ma qual’è la “sostanza” 
dei meriti delle donne –bontà, saggezza, amore per la famiglia, clemenza, virtù, pietà e 
coraggio, tra gli altri– che molti uomini sembrano non tenere in considerazione e che 
l’autrice proclama perché vengano riconosciuti in modo unanime? Mediante le sue 
portavoci, Moderata Fonte argomenta che le donne godono di un equilibrio peculiare, 
imposto dalla ragione e dalla forza: “[la donna] resiste con forte cuore alle sue male 
inclinazioni e non solo ha ella da vincer le sue proprie, che le bisognano ancor forze da 
combattere e vincere la molestia de gli uomini” (p. 49). 

“Mirate doppia fortezza”, continua il testo, “la natural sua clemenza […] la inclina 
a giovar e compiacer ad altrui più che a se stessa” e, malgrado ciò, resiste. E’ 
interessante notare che questa nozione di donna che –in contrasto con le riprovazioni 
diffuse nella tradizione della vituperatio mulierum– non si lascia trascinare dai suoi 
desideri e si consacra al bene non contraddice le teorie scientifiche più in voga all’epoca 
sulla natura femminile. L’autrice non nega che le donne siano più deboli degli uomini 
perché “[La] nostra natural disposizione e complessione, la qual per esser, come 
affermano tutti i savi in questa materia, fredda e flemmatica, ci rende per consequenzia 
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più quiete, più deboli, più apprensive di natura” (p. 47). Ebbene, proprio per 
compensare la loro costituzione, le donne fanno uso dei livelli superiori della 
conoscenza. Così:  

 

Ove manca la disposizion naturale, ci bisogna proveder con l’intelletto e col 
torchio della ragione farci lume per conoscer ben queste mascare e guardarsi da 
loro, dandoli quell’udienza e quella fede che diè la savia pecorella all’ingordo 
lupo quando, fingendo egli la voce della madre di lei, l’essortava ad aprirli la 
porta. (p. 47) 

 

Le donne dunque procedono in questo modo; e dalla loro condotta derivano meriti 
che vengono ostinatamente negati. Non si può sostenere che le donne siano un danno 
per il mondo senza venir meno alla verità – afferma Moderata Fonte-; al contrario, esse 
sono di grande utilità. A conferma di ciò –come già aveva fatto Christine de Pizan tra le 
altre– si serve dei “cataloghi”21 delle virtù femminili per mostrare l’elevato numero di 
quelle che fin dall’Antichità lasciarono costanza del proprio valore attraverso la 
Filosofia, la Letteratura e la Storia (pp. 62-68). Tale tradizione costituita da donne che 
oltrepassarono i confini imposti all’agire del proprio sesso dal costume e dalla legge, 
diventa per l’autrice veneta una legittima eredità alla quale ella si incorpora e che 
pretende di accrescere.  

Scrivendo dei meriti delle donne, Moderata Fonte esibisce i propri stessi meriti, e 
così facendo si trasforma in fertile figura della memoria. Così, nell’atto stesso in cui 
riconosce valori sottaciuti o scarsamente riconosciuti, Il merito delle donne si rivela 
come un prezioso monumento della sua autrice, che ancora oggi io considero una 
inestimabile fons moderata. 

 

Traduzione Elena Laurenzi 

 

 

                                                           
21 Moderata Fonte si riferisce ad esempi della tradizione delle vite di donne illustri. Questo genere 
biografico inaugurato da Plutarco con la sua opera Mulierum virtutes (De claris mulieribus), e attraverso 
il quale le donne sono entrate nella sfera del memorabile, si registra e influisce –con intervalli– nella 
tradizione occidentale dall’Antichità fino al XIX secolo. 
 
 
 


