
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

email: info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Il cardinale Silvio Antonia-
no (1540-1603) è stato uno dei 
protagonisti del rinnovamento 
culturale ed educativo della Chie-
sa postridentina e della società 
europea tra Cinque e Seicento. 
L’Autrice, attraverso l’analisi 
dell’inventario della sua raccolta 
libraria donata alla Congregazio-
ne dell’Oratorio di Roma, poi 
confluita nel patrimonio della Biblioteca 
Vallicelliana, delinea i molteplici interessi 
culturali e religiosi, l’apertura ai nuovi in-
dirizzi spirituali e teologici e la moderna 
sensibilità pedagogica dell’ecclesiastico e 
futuro cardinale. Costituita nell’arco di 
diversi decenni, la biblioteca personale di 
Silvio Antoniano raccoglie opere giuri-
diche, testi di teologia e scritti pastorali, 
accanto a opere ascrivibili al filone degli 
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«Del congiungere le gemme de’ gentili 
con la sapientia de’ christiani»

La biblioteca del card. Silvio Antoniano  
tra studia humanitatis e cultura ecclesiastica

studia humanitatis: in questo senso, 
essa riflette appieno l’obiettivo del 
«congiungere le gemme de’ gen-
tili con la sapientia de’ cristiani», 
che rappresenta, per certi versi, 
l’orizzonte paradigmatico della 
cultura e della pedagogia cattolica 
postridentina e influenzerà pro-
fondamente i modelli educativi e 
le istituzioni scolastiche promosse 

dagli ordini religiosi per la formazione delle 
élites e delle classi dirigenti nell’Europa del 
secolo XVII.

L’Autrice ripercorre la genesi e le di-
verse tappe della costituzione del prezioso 
fondo librario, fornisce la trascrizione in-
tegrale dell’inventario librario antonianeo 
corredandola di un nutrito apparato critico 
e di accurate note esplicative. Completa il 
lavoro un ricco corpus di indici.
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The Manuscript inventory of the huge book collection of Cardinal Silvio Antoniano (1540-1603) – bequeathed 
to the Congregation of the Oratory of Rome, later absorbed into the patrimony of the Biblioteca Vallicelliana – is here 
examined. The main keys to its interpretation are given in the light of the post-Tridentine cultural context to which 
the Roman cardinal belonged. The full transcription is presented along with a rich apparatus of notes and indices.


