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Colei che sola a me par donna: si parte da Petrarca per raccontare il corpo e la condizione femminile in età
umanistica, mettendo la letteratura al vaglio della quotidianità in un costante raffronto con la cultura
materiale coeva.
Il catalogo approfondisce le ricerche condotte per una fortunata mostra realizzata nel 2012 dalla Biblioteca
civica di Trieste, costruita, fra l'altro, sui tesori della raccolta libraria e iconografica petrarchesca, la
seconda al mondo per importanza e cuore del Museo petrarchesco piccolomineo, unico museo
rinascimentale triestino. L'esposizione, curata dalle stesse autrici, comprendeva un ampio numero di
oggetti, libri e documenti, ora presentati e analizzati nelle 117 schede di catalogo che completano il
volume, in cui è possibile ripercorrere per saggi tematici l’itinerario proposto in occasione della mostra.
Arricchito da rari manoscritti, incunaboli e preziose testimonianze della vita quotidiana femminile
dal Trecento al Cinquecento, prestati per la mostra da importanti biblioteche e musei italiani, il volume
getta inoltre uno sguardo più puntuale sulla condizione delle donne nel territorio dell'attuale Friuli
Venezia Giulia tra XIV e XV secolo.
Oltre a portare un contributo agli studi di genere e segnalare molteplici spunti di approfondimento, il
catalogo vuole essere l’ambasciatore delle ricchezze bibliografiche che Biblioteca Hortis custodisce presso
un pubblico anche di non specialisti.
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