
Presentazione della collana  
 

Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana 
 
 

 Si tratta di una collana di sette volumi – pubblicati con cadenza biennale – che intende illustrare 
la storia della Biblioteca Apostolica Vaticana dalla metà del XV secolo ad oggi. 
 
 Il linguaggio scelto non è quello specialistico del mondo accademico, ma quello della sintesi e 
della grande divulgazione che permette di raggiungere un più ampio pubblico di lettori non composto 
unicamente da addetti ai lavori. Si può ripercorrere la vita della Biblioteca Vaticana nel corso dei secoli 
attraverso i momenti salienti della storia di questa Istituzione che ha avuto, e tutt’ora ha, un ruolo 
importante e significativo nella storia della cultura e della ricerca. 
 
 Per questa ragione, i volumi risultano di agevole lettura senza rinunciare tuttavia 
all’accuratezza scientifica delle informazioni fornite. A questo scopo ampio spazio è stato dato alle 
immagini che offrono un utile corredo iconografico al testo. Inoltre, a stimolare e soddisfare la curiosità 
del lettore, piccole finestre di approfondimento su argomenti specifici.  
 
 Gli autori invitati a collaborare al progetto editoriale sono sia studiosi interni che esterni alla 
Biblioteca, molto accreditati nei loro rispettivi ambiti. Il comitato scientifico della collana include, oltre 
ad alcuni membri della Biblioteca Vaticana, il Prefetto Mons. Cesare Pasini, il Vice Prefetto Dott. 
Ambrogio M. Piazzoni, il Direttore del Dipartimento dei Manoscritti dott. Paolo Vian, nonché i curatori 
dei singoli volumi. 
 
 
 Ad oggi sono stati pubblicati quattro volumi: 

 
 
 

1. Le origini della Biblioteca Vaticana tra Umanesimo e Rinascimento (1447-1534), a cura di A. 
Manfredi, pp. 532 (2010). [The origins of the Vatican Library between Humanism and the Renaissance 
(1447-1534)] 

2. La Biblioteca Vaticana tra Riforma cattolica, crescita delle collezioni e nuovo edificio (1535-
1590), a cura di M. Ceresa, pp. 454 (2012). [The Vatican Library through Catholic Reformation, 
growth of collections and new building (1535-1590)] 

3. La Vaticana nel Seicento (1590-1700): una biblioteca di biblioteche, a cura di C. Montuschi, pp. 
912 (2014). [The Vaticana in the XVII century (1590-1700): a library of libraries] 

4. La Biblioteca Apostolica e le Arti nel secolo dei lumi (1700-1797), a cura di B. Jatta (2017). 
 
Volumi in preparazione (titoli provvisori): 
 

5. Dall’età napoleonica a Pio IX (1797-1878), a cura di A. Rita (2018). [From the Napoleonic era to 
Pious IX (1797-1878)] 

6. Da Leone XIII a Pio XI (1878-1939), a cura di P. Vian (2020). [From Leo XIII to Pius XI (1878-1939)] 
7. Da Pio XII sino ai nostri giorni (1939- ), a cura di C. Pasini e A. M. Piazzoni (2022). [From Pius 

XII to nowadays (1939- )] 


