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Al crocevia della storia
Poesia, religione e politica in Vittoria Colonna
a cura di Maria Serena Sapegno

Con questo libro viene fatto il punto sugli studi più recenti intorno a Vittoria 
Colonna, figura chiave della cultura italiana nel Cinquecento, protagonista del-
la vita letteraria, religiosa e politica in Italia. Oltre a essere stata la prima italia-
na ‒ unica tra tutti i poeti, uomini o donne ‒ alla cui poesia sia stato dedicato 
un intero volume a stampa, fu anche la prima a beneficiare di un’edizione con 
commento mentre era in vita. Tuttavia non fu solo un’attrice di primo piano 
della scena letteraria del tempo. Vittoria Colonna fu, infatti, anche parte attiva 
delle controversie religiose e politiche del secolo XVI. Appartenente a una delle 
famiglie più potenti di Roma, amica tra gli altri di Bembo, Michelangelo, Pole, 
Ochino, la poetessa fu personalmente implicata in molte delle vicende più si-
gnificative del periodo. E se la sua figura ha goduto del privilegio ‒ pressoché 
unico tra le letterate italiane ‒ di non scomparire mai del tutto dal canone, le 
interpretazioni che ne sono state date sono mutate molto nel corso del tempo. 
Questo libro, attraverso una disamina dell’intera produzione di Vittoria Co-
lonna e un’analisi dello scenario più ampio, religioso e culturale, al quale parte-
cipava, aiuta a comprendere tali interpretazioni in modo innovativo e a capire 
così anche tutta un’epoca.

Contributi di Abigail Brundin, Adriana Chemello, Virginia Cox, Tatiana Cri-
velli, Marina d’Amelia, Gigliola Fragnito, Maria Serena Sapegno, Ramie Targoff.

Maria Serena Sapegno insegna Letteratura italiana e Studi di genere alla Sa-
pienza - Università di Roma. Tra le sue ultime pubblicazioni, Il senso e le forme. 
Storia e antologia della letteratura italiana (Firenze 2011) e La differenza inse-
gna. La didattica delle discipline in una prospettiva di genere (Roma 2014)
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