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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

Firenze, Leo S. Olschki editore,   
(Bibilioteca di bibliografia italiana, CXCIII), XIII +  pp. (con  tavv. f. t.). 

ISBN ----

M M
Centro de Estudos Clássicos da FLUL
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Ad un anno di distanza dalla pubblicazione dei tre tomi dedicati alla biografia 
e alle opere di Silvio Antoniano (Roma, -), alla variegata documentazio-
ne che consente di ricostruirne la vicenda storica nel quadro complesso della vita 
culturale, religiosa e politica del tardo Rinascimento italiano, e alla riedizione del 
testo che gli garantì una duratura notorietà, i Tre libri dell’educatione christiana dei 
!gliuoli, secondo l’editio princeps veronese del , Elisabetta Patrizi ha licenzia-
to per la stampa un volume incentrato sulla collezione libraria dell’Antoniano, che 
nel  inaugurò la serie dei lasciti librari del XVII secolo in favore della Congre-
gazione dell’Oratorio di san Filippo Neri. A quel tempo la biblioteca oratoriana, 
che costituirà il nucleo storico della futura Biblioteca Vallicelliana di Roma, aveva 
già ricevuto dall’umanista portoghese Achille Stazio (Vidigueira,  – Roma, 
) un fondo composto da circa . volumi a stampa e  manoscritti, che 
rappresenta non soltanto la prima donazione libraria in ordine di tempo in favore 
dei Padri dell’Oratorio, ma soprattutto la più rilevante per quantità e qualità dei 
materiali.

1 E. P, Silvio Antoniano. Un umanista ed educatore nell’età del Rinnovamento cattolico 
(1540-1603), I. Vita e opere, II. Documenti e lettere, III. Edizione commentata, Macerata, 2010. Su 
questa opera si veda l’ampia nota di D. Z, “Silvio Antoniano, umanista ed educatore nel «rin-
novamento» cattolico del Cinquecento”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 49:1, 2013, 251-265. 
Più in generale, per la biografia dell’Antoniano, si tengano presenti anche P. P, “Antoniano, 
Silvio”, in Dizionario biogra!co degli Italiani, III. Ammirato-Arcoleo, Roma, 1961, pp. 511-515, e V. 
F! , Il popolo fanciullo. Silvio Antoniano e il sistema disciplinare della controriforma, Milano, 1987.

2 Si veda al riguardo I libri di Achille Stazio alle origini della Biblioteca Vallicelliana, a cura di 
M. T. R C, Roma, 1995.
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Enfant prodige negli ambienti letterari e cortigiani della Roma di metà 
Cinquecento, al punto che l’abilità nel suonare e improvvisare versi gli valsero 
l’appellativo di “Poetino”, l’Antoniano, dopo una prima formazione romana, pro-
seguì gli studi a Ferrara sotto la protezione del duca Ercole II d’Este e si addot-
torò in utroque iure nel , non trascurando parallelamente la pratica lette-
raria. Rientrato a Roma nel , fu chiamato da Pio IV (-) a far parte 
della segreteria apostolica. Si legò al giovane nipote del pontefice, il cardinale 
Carlo Borromeo, e partecipò attivamente, con il nome di “Risoluto”, alle attività 
dell’Accademia delle Notti Vaticane fondata dal Borromeo medesimo. Dopo una 
breve parentesi milanese al seguito di quest’ultimo, preferì rimanere a Roma e se-
pararsi dalla familia dell’arcivescovo, del quale rimase comunque un sicuro punto 
di riferimento in curia. Sollecitato dall’esempio del Borromeo, maturò la decisione 
di abbandonare gli studi letterari per dedicarsi alla filosofia e alla teologia, che 
apprese presso il Collegio Romano della Compagnia di Gesù. Venne ordinato sa-
cerdote il  giugno . In questo mutamento spirituale dovette giocare un ruolo 
importante l’amicizia con Filippo Neri e la frequentazione dei suoi discepoli, ini-
ziate ancora prima della costituzione formale della Congregazione dell’Oratorio, 
sancita nel , e del successivo trasferimento di questa presso la sede di Santa 
Maria in Vallicella. La presenza assidua e regolare dell’Antoniano alle attività della 
congregazione condusse i padri filippini a considerarlo presto un familiare della 
comunità sebbene egli non ne fosse ufficialmente membro. Segretario del collegio 
cardinalizio dal  al , la sua partecipazione alla vita del palazzo apostolico 
raggiunse il culmine con l’elezione al soglio pontificio di Clemente VIII Aldobran-
dini (-), che lo nominò maestro di camera, in seguito segretario dei brevi 
e infine lo elevò alla porpora nel marzo  quale cardinale presbitero di San Sal-
vatore in Lauro. Dopo un’intensa attività in curia che lo vide protagonista di nu-
merosi incarichi – fu anche, dal , consultore della Congregazione dell’Indice, 
della quale divenne nel  cardinale membro –, morì il  agosto  e venne 
sepolto a Roma nella cappella della Natività di Santa Maria in Vallicella.

Nel capitolo d’apertura del volume (“«Alli miei carissimi padri della Congre-
gatione dell’Oratorio lascio tutta la mia libraria de libri stampati»”, pp. -), che 
segue la “Premessa” (pp. V-X), l’ “Elenco delle sigle e delle abbreviazioni” (pp. XI-
-XII) e i “Ringraziamenti” (p. XIII), Patrizi ricorda che Silvio Antoniano, il quale 
“può essere incluso senz’altro nel gruppo ristretto di persone non appartenenti 
alla Congregazione dell’Oratorio più vicine a Filippo Neri” (p. ), esplicitò nel 
testamento redatto il  luglio  la volontà di lasciare i propri libri a stampa alla 
casa romana dei padri oratoriani. La raccolta ci è nota attraverso l’inventario post 
mortem contenuto nel manoscritto P.  della Biblioteca Vallicelliana. L’autrice 
anticipa al lettore quella che sarà la sua proposta di interpretazione complessiva 
della collezione antonianea: una biblioteca di lavoro e di studio, “frutto di una 

3 Per la vita e la carriera dell’Antoniano si vedano le indicazioni bibliografiche segnalate alla 
nota 1.
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competente ed efficace sintesi tra sapere giuridico, dottrina teologica e studia hu-
manitatis” (p. , ove per un refuso si legge “studia humanitas”).

Nel secondo capitolo (“L’«utile, et lodato libro christiano»: dalla Bibbia alla 
letteratura sacra”, pp. -) viene analizzato l’ampio versante scritturale, liturgico, 
patristico, teologico, controversistico e, più in generale, religioso della collezione: 
ne emerge il profilo di una biblioteca aggiornata (la maggior parte delle date di 
pubblicazione si concentra dopo il ) e attenta agli sviluppi della trattatistica 
contemporanea, come dimostra per quest’ultimo aspetto la presenza significativa 
di autori ed edizioni extra-peninsulari. Il terzo (“Alcuni strumenti di lavoro: libri 
giuridici, lessici, dizionari e grammatiche”, pp. -) presenta un breve excursus 
sulle voci dell’inventario individuabili come sussidi per lo studio e la professione: 
spicca, in particolare, la sezione giuridica della raccolta, ricca di circa sessanta 
opere, per lo più stampate a Lione fra gli anni ’ e gli anni ’ del XVI secolo, che 
l’Antoniano aveva cominciato ad acquisire probabilmente già durante gli anni di 
studio ferraresi, culminati nella laurea in utroque iure del . Il quarto capitolo 
(“«L’oro delle dottrine, et l’argento dell’ eloquenza antica»: gli autori greci e latini”, 
pp. -) affronta il tema della presenza dei classici nell’inventario sia attraverso 
l’individuazione degli autori e dei generi letterari rappresentati (primeggiano, in 
particolare, la storiografia e la retorica, ma vi figurano anche la filosofia, la lette-
ratura geografico-astronomica e la favolistica), sia valutando, per ciascun filone, 
verso quali autori post-classici, e in special modo contemporanei, si sia orien-
tato l’interesse dell’Antoniano. Con l’ausilio delle posizioni espresse nei Tre libri 
dell’educatione christiana dei !gliuoli, il trattato pedagogico del  composto su 
istanza del cardinale Carlo Borromeo, Patrizi tratteggia la visione dell’Antoniano 
riguardo al rapporto fra gli autori antichi e la cultura cristiana: essa appare im-
prontata all’idea che “la acutezza dello argumentare, le vaghezza de i fiori poetici, 
la copia del dire, et ogni altra cosa bella, et buona de’ gentili” debbano essere al 
servizio della “religion Christiana” e della “sacra eologia” sul modello di quanto 
fecero “i nostri santi Dottori, lumi della Santa Chiesa”, i quali “videro i poeti, et 
gli oratori gentili, lessero gli historici, seppero le Retoriche loro, et furono versa-
ti nelle loro Filosofie, ma non lessero indistintamente ogni cosa”, bensì “seppero 
distinguere il pretioso dal vile”. Infine, il quinto capitolo (“I libri in volgare: dai 
trattati sulla lingua alle ‘buone creanze’”, pp. -), dedicato ai titoli della colle-
zione antonianea rientranti nel settore della letteratura, della trattatistica e della 
precettistica in volgare italiano, conclude la prima parte dell’opera.

La sezione più cospicua del volume è quella che segue sotto il titolo di 
“Appendice” (pp. -). Il testo dell’“Index librorum card. Antoniani” (pp. -) è 
preceduto dalla presentazione del manoscritto che lo tramanda, dalla descrizione 

4 Forse più correttamente, avrebbero potuto trovare qui posto, nella breve trattazione relativa 
ai titoli di diritto canonico, le osservazioni sulle raccolte conciliari proposte invece dall’autrice nel 
capitolo secondo alle pp. 12-13.

5 Le citazioni sono tratte dal capitolo XXXVII del libro III del trattato antonianeo: se ne veda 
il testo in P, Silvio Antoniano, III, pp. 1295-1297, in particolare p. 1296.
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del lavoro di identificazione dei titoli e dall’indicazione dei criteri editoriali (pp. 
-). L’“Index”, che consta complessivamente di . unità inventariali (corris-
pondenti ai volumi della biblioteca e non alle opere), occupa i fogli v-r del 
codice vallicelliano P. , ove sono raccolti gli inventari delle prime donazioni li-
brarie lasciate per testamento ai padri della Congregazione dell’Oratorio di Roma: 
esso si apre con il lascito di Achile Stazio e termina con quello di Torquato Perotti, 
pervenuto nel . Secondo l’autrice, la compilazione risalirebbe con ogni proba-
bilità agli anni ’ del XVII secolo.

Le . unità inventariali non sono classificate secondo un criterio preciso; 
in alcuni casi è presente soltanto l’indicazione dell’autore o del titolo dell’opera, ma 
nella maggior parte delle occorrenze l’inventario è più analitico ed indica autore 
e titolo in forma abbreviata, luogo, anno di edizione e, talvolta, anche la lingua 
dell’opera, consentendo così di giungere quasi sempre ad una identificazione. A 
partire dalla consultazione dei principali cataloghi e repertori bibliografici e poi, 
presso la Biblioteca Vallicelliana, delle schede di revisione del posseduto e del ca-
talogo topografico, Patrizi è riuscita ad stabilire l’attuale collocazione di circa il 
% dei . titoli (distribuiti sulle complessive . unità inventariali) che com-
pongono il lascito antonianeo. Ulteriori ricerche condotte in biblioteca sulle opere 
miscellanee e sullo schedario per autori hanno permesso di giungere al ,% di 
identificazioni fra gli item dell’inventario e le collocazioni attuali della Biblioteca 
Vallicelliana. In tutti questi casi, le descrizioni delle opere figurano nel testo, in 
corpo minore, di seguito alla voce seicentesca. Le note a piè di pagina vengono ri-
servate ai casi in cui non sia stato possibile associare l’opera indicata nell’inventario 
ad un esemplare appartenuto all’Antoniano: in tali occasioni le proposte di identi-
ficazione formulate dall’autrice sono accompagnate dal rinvio ai cataloghi e ai re-
pertori bibliografici consultati che riportano l’edizione descritta. Le note possono 
anche ospitare spiegazioni relative ad altri aspetti, quali ad esempio le discrepanze 
fra l’anno di edizione dell’inventario e quello dell’esemplare identificato oppure la 
segnalazione della presenza in Vallicelliana di eventuali copie dell’edizione indica-
ta prive di note di possesso. In modo assai scrupoloso, Patrizi ha sempre segnalato 
(mediante la sigla ‘m’) gli esemplari visionati direttamente presso la Biblioteca 
Vallicelliana e ha inoltre riportato, in molti casi, la nota di possesso. Soltanto per il 
% circa delle unità inventariali non viene proposta alcuna identificazione: si trat-
ta di item registrati in modo troppo generico oppure di edizioni, e a volte anche di 
opere, non rintracciate nei cataloghi e nei repertori esaminati.

Per quanto concerne invece i criteri editoriali, le scelte di Patrizi appaiono 
in alcuni casi discutibili. Non è chiaro, ad esempio, per quale ragione l’autrice 
abbia deciso di adattare ai criteri moderni l’uso delle maiuscole, dei segni diacri-
tici e della distinzione fra u e v e di contro abbia conservato in parte quella fra i 
e j. Nel caso di una fonte come quella pubblicata, non pare egualmente di alcuna 
utilità segnalare lo scioglimento dei compendi, soprattutto in considerazione del 
fatto che l’uso a tale scopo delle parentesi quadre può generare ambiguità a causa 
dell’impiego delle stesse anche per l’indicazione delle note tipografiche incerte. 
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Priva di qualunque vantaggio in termini di leggibilità, oltre che alquanto inusuale, 
appare poi la scelta di riprodurre gli interventi correttivi presenti nel manoscritto 
invece di ricorrere all’ausilio di un apparato di note testuali. Si veda, ad esempio, 
l’incipit dell’edizione a p. : “Silvius Antonianus S. R. E. Card. propter summa elo-
quentiam, et doctrina momnique splendore virtutis ornatissimus, Bibliot[hec]am 
nostram, suis testamento relictis libris, mirum in modum ornavit. Obijt an[no] 
 die  Augusti”.

Il testo dell’inventario è completato da un breve elenco di “Addenda” (pp. -
): si tratta di quattordici titoli oggi conservati presso la Biblioteca Vallicelliana 
e recanti la nota di possesso dell’Antoniano, ma non registrati nell’inventario. Se-
gue poi una “Tabella di concordanze delle collocazioni” (pp. -), che rias-
sume il prospetto delle corrispondenze fra le collocazioni vallicelliane e le voci 
dell’inventario. Il volume si conclude, infine, con un ampio apparato di “Indici” 
(pp. -): l’“Indice degli autori e delle opere” (pp. -), l’“Indice degli 
editori” (pp. -), l’“Indice dei luoghi di stampa” (pp. -) e l’“Indice cro-
nologico” (pp. -), compilati secondo i criteri enunciati alle pp. -.

Nell’insieme la monografia di Elisabetta Patrizi rappresenta un completa-
mento dell’ampia indagine del  sull’Antoniano e, inoltre, un utile strumento 
per la storia del fondo antico degli stampati della Biblioteca Vallicelliana. L’autrice 
si serve dell’inventario antonianeo sia per studiare le caratteristiche di quella col-
lezione e il suo impianto dottrinale come riflesso dell’attività professionale e intel-
lettuale del suo proprietario, sia per ricostruire un tassello “della ‘cultura alta’ di 
antico regime” (pp. VII-VIII); in tale prospettiva, a partire dalla convinzione che 
il tentativo di “coniugare la grazia della forma classica con la sostanza del messag-
gio cristiano” (p. ) rappresenti la cifra che caratterizza la biografia intellettuale 
dell’ecclesiastico romano e il suo ambiente culturale di riferimento, Patrizi propo-
ne una lettura che vuole marcare apertamente le distanze dall’interpretazione che 
della biblioteca antonianea ha proposto nel  Vittorio Frajese, che la descrisse 
con queste parole:

È una biblioteca della controriforma; non solo nessun titolo è fuori posto, 
nessuno è, sia pur vagamente, estraneo ad un severo e ragionato canone 
tridentino-sirletiano, ma anche la ripartizione interna degli argomenti illustra 
con zelo e precisione la gerarchia del sapere adottata dalla controriforma. 
Insomma, questa biblioteca istruisce su ciò che deve leggere un buon oratoriano, 
un buon vescovo, un padre di famiglia dotto e zelante. È un parallelo della Bi-
bliotheca selecta e, per quanto riguarda le più rilevanti esclusioni, non si disco-
sta dai risultati dell’inchiesta circa la composizione delle biblioteche dei mona-
steri e degli ordini religiosi condotta dalla congregazione dell’Indice tra il  
e il  per iniziativa del suo prefetto Agostino Valier, delle quali costituisce 
piuttosto la versione culturalmente alta e sobria.

6 F!, Il popolo fanciullo, p. 103. Tale giudizio è considerato riduttivo da P, «Del 
congiungere le gemme…», p. 6.
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Tuttavia, al di là della differente valutazione del carattere complessivo della 
collezione antonianea, rimangono aperte almeno due questioni inerenti la storia 
della biblioteca: la prima è relativa al destino, tutt’oggi ignoto, di una seconda rac-
colta, quella dei manoscritti, alla quale sembra alludere l’indicazione testamen-
taria del  che destinava alla Congregazione dell’Oratorio la sola sezione dei 
libri a stampa del cardinale; la seconda, invece, riguarda il dubbio, espresso tanto 
da Frajese quanto da Patrizi, che, anche per questi ultimi, non tutto il patrimonio 
librario dell’Antoniano, dopo la sua morte, sia passato a Santa Maria in Vallicella.

7 Cfr. F!, Il popolo fanciullo, p. 104; P, «Del congiungere le gemme…», pp. 4 e 45.
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