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Elenco delle Sezioni

A:
AA:
AB:
AC:
B:
C:
D:
E:
F:
G - H:
J - K:
L:
M:
N:
P:
Q:
R:
Ant.:
Sec.:
T:
U:
W:
X:
Y:
Z:

Teologia
Storia della teologia e spiritualità
Autori di teologia e spiritualità dal XX secolo
Scritti su autori di teologia e spiritualità del XX secolo
Biblica
Liturgia - Spiritualità - Vita religiosa - Agiografia
Teologia morale
Diritto canonico
Teologia pastorale - Missionologia
Storia della Chiesa
Storia civile
Storia economica
Storia del pensiero filosofico
Filosofi dal XX secolo (e studi relativi)
Teorie politiche, economiche, sociologiche
Sussidi filologici - letterari
Storia e scienza delle religioni
Antologie
Autori di teologia e filosofia dei secoli VIII a.C. - XIX
Studi su autori di teologia e filosofia dei secoli VII a.C.- XIX
Fonti per la storia della Chiesa
Fonti per la storia civile
Problemi e scienza giuridica
Fondi librari
Fondo di opere varie

Cons:

Opere di consultazione
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Sezioni

A
A.I.a
A.I.b
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VIII
A.IX
A.X
A.XI
A.XII
A.XIII
A.XIV
A.XV
A.XVI
A.XVII

A.XVIII

A.XIX
A.XX
A.XX.a
A.XXI
A.XXII

TEOLOGIA
Repertori - Opere generali
Enchiridia - Fonti
Miscellanee - Studi in onore - Atti di convegni e congressi
Opere di sintesi sul Cristianesimo
Le fonti della Rivelazione
Trattati di teologia cattolica
Trattati di teologia orientale
Trattati di teologia riformata
Introduzione alla teologia, metodologia teologica, teologia
fondamentale, apologetica, de Revelatione
De Deo Uno, de Deo creante, de Creatione
De Trinitate, Pneumatologia
Cristologia
Mariologia e Josephologia
Angelologia e demonologia
Ecclesiologia
Gerarchia e ministeri (anche studi su San Pietro)
Laicato
I Sacramenti:
a) in generale;
b) Battesimo;
c) Cresima;
d) Penitenza;
e) Eucaristia;
f) Matrimonio;
g) Ordine;
h) Unzione degli infermi
Antropologia soprannaturale:
a) Trattati e opere generali de gratia;
b) monografie su l'uomo nuovo, predestinazione, vocazione,
giustificazione, inabitazione dello Spirito Santo;
c) Fede - Speranza - Carità;
d) le altre virtù;
e) Beatitudine - remunerazione
Novissimi, escatologia (anche l'aldilà e l'Apocalisse)
Realtà terrestri (es. teologia politica, femminista – scienza e fede...)
Teologia dell'ambiente e del Creato
Ecumenismo
Le chiese ortodosse orientali
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A.XXIII
A.XXIV
A.XXV
A.XXVI
A.XXXV

AA
AA.II
AA.III
AA.IV
AA.V
AA.VI
AA.VII
AA.VIII
AA.IX
AA.X
AA.XI
AA.XII
AA.XIII
AA.XIV
AA.XV
AA.XVI
AA.XVII
AA.XVIII

Il cristianesimo riformato
Le sette
Problemi dell'ateismo contemporaneo
Il cristianesimo e le religioni non cristiane, fonti e studi (anche
Antisemitismo)
Varie

STORIA DELLA TEOLOGIA E DELLA SPIRITUALITÀ
Miscellanee
Trattati, collane e manuali generali
Monografie a carattere generale o per più periodi (anche
Antisemitismo)
Periodo della Patristica (dalle origini a S. Bernardo compreso): opere
generali
Periodo della Patristica: monografie
Periodo della Scolastica (da Abelardo alla preriforma): opere generali
Periodo della Scolastica: monografie
Periodo delle riforme (escluso il Concilio Tridentino): opere generali
Periodo delle riforme: monografie
L'epoca tridentina: opere generali
L'epoca tridentina: monografie
L'epoca post-tridentina sino alla fine del '700: opere generali
L'epoca post-tridentina sino alla fine del '700: monografie
L'epoca contemporanea: opere generali
L'epoca contemporanea: monografie sino al sec.XIX
L'epoca contemporanea (Secoli XX e XXI): opere generali
L'epoca contemporanea (Secoli XX e XXI): monografie (anche
Teologia della Liberazione)
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AB
AB.I

AB.II

AC
AC.I

AC.II

AUTORI DI TEOLOGIA E DI SPIRITUALITÀ
DAL XX SECOLO
Autori del XX e XXI secolo con sezione dedicata:
a) di lingua tedesca;
b) di lingua francese;
c) di lingua italiana;
d) di lingua inglese;
e) di altre lingue
Altri autori del XX e XXI secolo

SCRITTI SU AUTORI DI TEOLOGIA E DI SPIRITUALITÀ
DAL XX SECOLO
Scritti su autori del XX e XXI secolo con sezione dedicata:
a) di lingua tedesca;
b) di lingua francese;
c) di lingua italiana;
d) di lingua inglese;
e) di altre lingue
Scritti su altri autori del XX e XXI secolo
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B
B.I

B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI

B.VII

B.VIII

B.IX

BIBLICA
Testi:
a) ebraici ed aramaici;
b) greci;
c) Septuaginta
Poliglotta
Vulgata e versioni latine
Versioni antiche e medievali - Targum
Facsimili e riproduzioni. Edizioni di codici
Bibbia: testi completi e commenti:
a) in lingua latina;
b) in lingua italiana;
c) in lingua tedesca;
d) in lingua inglese;
e) in lingua francese;
f) in altre lingue
A.T.: testi completi e commenti:
a) in lingua latina;
b) in lingua italiana;
c) in lingua tedesca;
d) in lingua inglese;
e) in lingua francese;
f) in altre lingue
Pentateuco: testi, commenti, monografie:
a) in generale o più libri;
b) Genesi;
c) Esodo;
d) Levitico;
e) Numeri;
f) Deuteronomio
Libri storici: testi, commenti, monografie:
a) in generale o più libri;
b) Giosué, Giudici, Ruth.;
c) Samuele, Re;
d) Cronache, Esdra (3. e 4.: Apocrifi), Neemia;
e) Tobia, Giuditta, Ester;
f) Maccabei (1 e 2)

-6-

B.X

B.XI

B.XII

B.XIII

B.XIV
B.XV
B.XVI
B.XVII
B.XVIII
B.XIX
B.XX
B.XXI
B.XXII
B.XXIII

Libri sapienzali; testi, commenti, monografie:
a) in generale o più;
b) Giosué;
c) Salmi;
d) Proverbi;
e) Ecclesiaste;
f) Cantico;
g) Sapienza;
h) Ecclesiastico (Siracide/SIR)
Profeti: testi, commenti, monografie:
a) in generale o più;
b) Isaia;
c) Geremia e Baruch;
d) Ezechiele;
e) Daniele;
f) profeti minori
N.T.: testi completi e commenti:
a) in lingua latina;
b) in lingua italiana;
c) in lingua tedesca;
d) in lingua inglese;
e) in lingua francese;
f) in altre lingue
Vangeli: testi, commenti, monografie:
a) in generale;
b) Matteo;
c) Marco;
d) Luca;
e) Giovanni
Atti degli Apostoli
Lettere di Paolo e lettera agli Ebrei
Lettere cattoliche – Lettere degli Apostoli
Apocalisse - Revelation
Apocrifi dell'A.T. e del N.T. - Nag Hammadi - Giudaismo
intertestamentario
Manoscritti del Mar Morto - Qumranica
Repertori e bibliografie
Concordanze
Miscellanee
Introduzioni di autori cattolici:
a) generali e all'A.T.;
b) al N.T.
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B.XXIV
B.XXV
B.XXVI
B.XXVII
B.XXVIII
B.XXIX
B.XXX
B.XXXI.1,2 …
B.XXXI.aB.XXXI.b.
B.XXXII
B.XXXIII
B.XXXIV

B.XXXV
B.XXXVI

Introduzioni di autori non cattolici:
a) generali e all'A.T.;
b) al N.T.
Teologia cattolica:
a) in generale e sull'A.T.;
b) sul N.T.;
Teologie non cattoliche:
a) in generale e sull'A.T.;
b) sul N.T.
teologia cattolica - monografie e varie
Teologie non cattoliche - monografie e varie
Antologie - armonie - parafrasi - versioni metriche e dialettali
Storia sacra
Filologia biblica: questioni generali.
Filologia biblica: lingue semitiche - ebraico dell'A.T.
Filologia biblica: greco dei Settanta e del N.T.
Tradizione del testo - critica testuale, ermeneutica:
a) in generale e A.T.;
b) N.T.
Studi sulle versioni, parafrasi ed edizioni
Storia dell'esegesi:
a) in generale;
b) giudaica;
c) cristiana primitiva e dei Padri sino a S.Bernardo; catene
d) medioevale;
e) nel periodo dell'Umanesimo e della Riforma;
f) nell'età moderna e contemporanea
storia e geografia biblica
Archeologia biblica
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C (I-XXV)
C.I
C.II

C.III

C.IV
C.V
C.VI
C.VII

C.VIII
C.IX
C.X
C.XI
C.XI

C.XII
C.XIII
C.XIV
C.XV
C.XVI.a
C.XVI.b

LITURGIA

Fonti della disciplina liturgica - repertori - bibliografie lessici
Libri liturgici:
a) testi antichi;
b) della chiesa romana;
c) delle chiese uniate;
d) delle chiese ortodosse orientali;
e) delle chiese riformate
Commenti ai libri liturgici:
a) della chiesa romana;
b) delle chiese uniate;
c) delle chiese ortodosse orientali;
d) delle chiese riformate
Miscellanea
Storia della liturgia:
a) trattati;
b) monografie
Opere di sintesi - fondamenti liturgici - metodo
Trattati di liturgia:
a) chiesa romana;
b) chiese uniate;
c) chiese ortodosse orientali;
d) chiese riformate
I principi (il fine della liturgia, spirito e corpo, i segni, il culto, ecc.)
I soggetti (la chiesa, la gerarchia, i sacerdoti, i laici)
Gli elementi del culto (strutture e forme liturgiche fondamentali e loro
evoluzione)
I tempi:
a) in generale;
b) in particolare;
c) le feste
Arte sacra:
a) i luoghi e le cose sacre;
b) architettura, iconografia e archeologia cristiana.
Le lingue liturgiche
I canti e la musica sacra:
a) testi;
b) studi
La s.messa
Liturgia dei sacramenti
Liturgia dei sacramentali
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C.XVII
C.XVIII
C.XIX
C.XX
C.XXI
C.XXIII
C.XXIV
C.XXV

L'ufficio divino – liturgia delle ore
La liturgia della morte
Le liturgie occidentali particolari (e cattoliche orientali)
Innologia e poesia religiosa:
a) testi;
b) studi
Il movimento liturgico e la riforma liturgica
Le liturgie delle chiese orientali
Le liturgie delle chiese riformate
Varie

C (XXXI-XLIV)
C.XXXI
C.XXXII
C.XXXIII
C.XXXIV
C.XXXV
C.XXXVI
C.XXXVII
C.XXXVIII
C.XXXIX
C.XL

C.XLI
C.XLII
C.XLIII
C.XLIV

SPIRITUALITÀ

Miscellanee - repertori - opere metodologiche sulla teologia spirituale
Teologia ascetico - mistica: opere generali
Teologia ascetico - mistica: monografie
I mezzi (direzione spirituale, pratiche, ecc.)
Gli ostacoli e la purificazione
Le virtù
Preghiera e vita contemplativa - stati mistici
Devozioni - Reliquie
Spiritualità di stati particolari: famiglia, sacerdozio, professioni
Libri di meditazione e di preghiera:
a) in generale;
b) su singoli argomenti;
c) antologie d'autori di opere ascetiche e mistiche
Varie
Spiritualità delle chiese orientali; vite dei santi ortodossi
Spiritualità delle chiese riformate
Scuole di spiritualità:
a) in generale;
b) benedettina;
c) certosina e cistercense;
d) francescana;
e) domenicana;
f) Devotio moderna;
g) ignaziana;
h) carmelitana;
i) altre scuole di spiritualità
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C (L-LXIX)
C.L
C.LI
C.LII
C.LIII
C.LIV

Fonti - collezioni di regole - regole singole - repertori
Miscellanee
Esposizioni generali
La consacrazione religiosa
Le diverse forme di professione religiosa:
a) verginità;
b) ascetismo cristiano primitivo, monachesimo,
contemplativa;
c) gli ordini mendicanti;
d) i chierici regolari;
e) le congregazioni moderne;
f) gli istituti secolari
La vocazione
La formazione
I voti:
a) in generale;
b) di obbedienza;
c) di povertà;
d) di castità
La vita comune e l'organizzazione
I superiori
I mezzi
Il lavoro
Apostolato ed opere
Vita religiosa femminile
Missioni
Rinnovamento della vita religiosa
Terzi ordini
Vita religiosa delle chiese orientali
Vita religiosa delle chiese riformate

C.LV
C.LVI
C.LVII

C.LVIII
C.LIX
C.LX
C.LXI
C.LXII
C.LXIII
C.LXIV
C.LXV
C.LXVI
C.LXVII
C.LXVIII
C.LXIX
C.LXX

VITA RELIGIOSA

Varie
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vita

C (LXXI-LXXVII)
C.LXXI
C.LXXII
C.LXXIII
C.LXXIV
C.LXXV
C.LXXVI

C.LXXVII

AGIOGRAFIA

Repertori - fonti - santorali
Miscellanee
L'agiografia: concetto, metodologia, monografie sul pensiero
agiografico
Tipi e categorie di santi: i martiri, le vergini, i confessori, ecc.
Biografie di più santi; culto di più santi
Biografie di singoli santi o fatti della vita dei santi:
a) sino al IV sec.;
b) dal V al X sec.;
c) del sec. XI;
d) del sec. XII;
e) del sec. XIII;
f) del sec. XIV;
g) del sec. XV;
h) del sec. XVI;
i) del sec. XVII;
l) del sec. XVIII;
m) del sec. XIX;
n) del sec. XX/XXI; (religiosi e religiose)*
o) del sec. XX;/XXI (pontefici, vescovi, sacerdoti)*
p) del sec. XX/XXI ; (laici)*
*PER I QUALI SIA IN CORSO LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
Varie
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D
D.I
D.II
D.III
D.IV
D.V
D.VI
D.VII
D.VIII
D.XI
D.XII
D.XIII
D.XIV
D.XV
D.XVI
D.XVII
D.XVIII
D.XIX
D.XX
D.XXI
D.XXIV

TEOLOGIA MORALE
Repertori - bibliografie
Enchiridia - fonti
Miscellanee - scritti in onore - atti di convegni e congressi
Introduzioni - questioni di metodo - rapporto con le altre scienze
(filosofia morale, diritto, teologia dogmatica, ecc.) - Legge ed
Evangelo - Fede e morale
La libertà religiosa
Storia della teologia morale
Trattati di teologia morale cattolici
Trattati di teologia morale non cattolici
Monografie ad andamento trattatistico su parti relative alla morale
fondamentale (l'uomo e il suo fine, la volontà, la coscienza, le norme,
l'atto, l'intenzione e la situazione, il peccato, la virtù in generale)
Monografie su parti relative alle virtù singole - le virtù in generale)
Le virtù cardinali (salvo la giustizia e la castità)
La giustizia
Monografie relative ai comandamenti o a singoli comandamenti, salvo
il 6, 7, 8, 9
I precetti della Chiesa
I Sacramenti
Gli stati particolari
La famiglia (compresi tutti problemi relativi al 6 e 9 comandamento
e alla virtù della castità); bioetica; aborto
Le professioni
Economia - Morale sociale – Politica – Diritti umani:
a) testi pontifici e del magistero ecclesiastico;
b) studi
Varie
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E
E.I
E.II
E.III
E.IV
E.V
E.VI
E.VII
E.VIII

E.IX
E.X
E.XI

E.XII
E.XIII
E.XIV
E.XV
E.XVI

E.XVII
E.XVIII

DIRITTO CANONICO
Fonti in generale e fonti anteriori al 1917
Codex iuris canonici e fonti successive al Codex
Fonti di diritto orientale
Repertori e dizionari - bibliografie e altri sussidi
Miscellanee - scritti in onore - raccolte di saggi
Introduzioni - sintesi - metodologia - diritto e teologia - diritto e altre
scienze
Storia del diritto:
a) opere generali;
b) monografie
Trattati:
a) in latino;
b) in italiano;
c) in altre lingue
Normæ generales (legge, consuetudine, diritto naturale, concordati
come fonti del diritto canonico)
De personis in generale (la soggettività del diritto, le persone
giuridiche, gli atti giuridici)
De clericis et officiis:
a) in generale (le potestà della chiesa, la giurisdizione e le sue
specie, la delegazione, l'ufficio ecclesiastico in generale);
b) in particolare (dal Papa al vicario coadiutore; tutta la
gerarchia ecclesiastica, le diocesi, il sinodo diocesano, le
parrocchie, etc.)
De religiosis:
a) in generale e tutte le forme e istituti;
b) gli istituti secolari
I laici e le associazioni di laici
De rebus in generale - De sacramentis in generale
I singoli sacramenti (salvo il matrimonio)
De matrimonio:
a) trattati;
b) monografie;
c) impedimenti;
d) consenso;
e) forma;
f) nullità, convalidazione, scioglimento, seconde nozze
De locis et temporibus sacris - De cultu divino - De magisterio
ecclesiastico
De beneficiis et de bonis Ecclesiæ temporalibus
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E.XIX
E.XX
E.XXI
E.XXII
E.XXIII
E.XXIV

E.XXV
E.XXVI
E.XXVII

De processibus:
a) trattati;
b) monografie
De delictis et poenis:
a) trattati;
b) monografie
Diritto missionario
Diritto delle chiese di rito orientale
Varie (medicina legale, ecc.)
Diritto pubblico ecclesiastico e rapporti tra Chiesa e stato (dal punto di
vista canonistico)
a) trattati;
b) monografie
Diritto e politica nelle chiese ortodosse orientali
Diritto e politica nelle chiese riformate
Codex iuris canonici (1983) e fonti successive: studi generali
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F (I-XVII)
F.I
F.II
F.III
F.IV
F.V
F.VI
F.VII
F.VIII

F.IX
F.X
F.XI
F.XII
F.XIII
F.XIV
F.XVI
F.XVII

TEOLOGIA PASTORALE
Miscellanee e fonti
Opere generali e monografie di teologia pastorale (metodo,
rinnovamento, ecc.)
Il sacerdote (esperienze sacerdotali, in particolare parrocchiali) - I
seminari
Teologia e ministero della parola - Catechesi e catechetica
Catechismi e sussidi catechistici (anche studi)
Omelie e sermoni
Pastorale dei sacramenti
Pastorale in ambienti particolari:
a) ambienti operai e rurali;
b) famiglia;
c) mondo femminile;
d) altri ambienti
I collaboratori laici e il loro apostolato. L'azione Cattolica
Problemi pastorali delle chiese orientali
Problemi pastorali delle chiese riformate
Strutture pastorali
Psicologia religiosa
Pedagogia religiosa, problemi dell'educazione religiosa e
insegnamento della religione nella scuola
Sociologia religiosa
Varie
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F (XXI-XXXIV)
F.XXI
F.XXII
F.XXIII
F.XXV
F.XXVI
F.XXVII
F.XXVIII

F.XXIX
F.XXX
F.XXXI
F.XXXII
F.XXXIII
F.XXXIV

MISSIONOLOGIA

Repertori - bibliografie - statistiche
Fonti
Miscellanee
Sintesi - metodologia - fondamenti teologici - storia della
missionologia
Trattati di missionologia
L'evangelizzazione - Plantatio ecclesiæ - La vocazione delle genti La missione e il suo oggetto - L'obbligazione missionaria - La
vocazione missionaria della Chiesa
I soggetti dell'attività missionaria e la loro formazione:
a) la gerarchia e le organizzazioni;
b) la gerarchia indigena;
c) i sacerdoti;
d) i laici e i cooperatori
L'azione missionaria in generale (attività, mezzi, strumenti di azione
missionaria)
L'azione e la situazione missionaria universale
I movimenti missionari cattolici
I movimenti missionari non cattolici
Etnologia, colonialistica e problemi vari in rapporto alla missionologia
Varie
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G

STORIA DELLA CHIESA

G.I

Storia generale:
a) del Cristianesimo e della Chiesa (non solo cattolica)
b) del Papato (anche storia dei papi precedenti Pio IX)
c) bibliografie e repertori
Storia dei concili (salvo il Tridentino e il Vaticano II)
Miscellanee - studi in onore e atti di convegni e congressi
Storia degli ordini e delle congregazioni religiose:
a) storia generale - monachesimo prebenedettino;
b) canonici regolari e premostratensi;
c)
benedettini
(cistercensi,
cartusiani,
camaldolesi,
vallombrosiani, grandmontani, trappisti)
d) carmelitani e serviti;
e) domenicani;
f) francescani;
g) gesuiti;
h) fratelli delle scuole cristiane;
i) agostiniani;
l) minimi;
m) chierici regolari . congregazioni religiose; (Barnabiti,
Oratoriani, Salesiani, Passionisti, Ordine della S. Croce,
Basiliani, Redentoristi, Sulpiciani, Marianisti, Orsoline, Oblati,
Scalabrinani, Gesuati, Celestini, Teatini, Legionari di Cristo,
Minimi di S. Francesco di Paola)
n) varie (luoghi pii, ospedali, ecc.)
Storia delle chiese particolari:
a) in generale;
b) chiese occidentali (anche orientali cattoliche);
c) chiese orientali e storia del monachesimo ortodosso;
d) chiese italiane
e) chiesa di Bologna
Varie – Pellegrinaggi – Storia della predicazione - santuari
Storia delle missioni:
a) in generale;
b) dall'inizio alla caduta dell'Impero;
c) dal V al XII sec.;
d) dal XIII al XV sec.;
e) dal XVI al XVII sec.;
f) dal XVIII al XIX sec.

G.II
G.III
G.IV

G.V

G.VI
G.VII
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G.VIII

G. IX

G. X

L'azione e la situazione missionaria nel XX sec.:
a) in generale;
b) Ebrei - Arabi - Musulmani;
c) altre religioni non cristiane;
d) Europa;
e) Asia;
f) Africa;
g) America;
h) Australia
Tematiche trasversali nella Storia del Cristianesimo
1, 2, 3... tematiche prive di sottosezione specifica
a) giubilei
b) donna
Storia del Cristianesimo per aree geografiche:
a) In generale o per più aree;
b) Europa;
c) Africa;
d) Asia (ivi compresa la Russia);
e) America;
f) Oceania.
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H
H.I
H.II
H.III
H.IV
H.V

H.VI
H.VII

H.VIII

STORIA DELLA CHIESA (SEGUE)
Chiesa primitiva:
a) in generale;
b) monografie;
Medio Evo in generale
Alto Medio Evo
Basso Medio Evo
Periodo delle Riforme:
a) collezioni;
b) in generale;
c) biografie di cattolici;
d) biografie di riformati;
e) monografie;
f) Concilio di Trento
Epoca dell'Assolutismo:
a) in generale;
b) monografie
Epoca contemporanea:
a) in generale – storia dei papi da Pio IX a Benedetto XV;
b) Europa;
c) Italia;
d) Chiese extra.europee;
e) Concilio Vaticano II (escluse le fonti)
Movimenti sociali e politici dei cristiani

- 20 -

J

STORIA CIVILE

J.I
J.II

Miscellanee
Storia generale (universale e singoli continenti):
a) grandi collezioni;
b) altre opere
J.III Storie generali nazionali:
a) Italia in generale;
b) Italia regioni e antichi stati – storie locali;
c) Francia;
d) Penisola Iberica;
e) Paesi Bassi – Svizzera;
f) Gran Bretagna e Irlanda;
g) Germania;
h) Paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia);
i) Austria - Ungheria – Boemia;
l) Paesi Baltici - Polonia – Cechi;
m) Russia;
n) Balcani - Grecia - Turchia;
o) Vicino e Medio Oriente;
p) Asia centrale e sudorientale;
q) Estremo oriente;
r) Paesi Africani;
s) America del Nord;
t) America centro-meridionale;
u) Oceania;
v) Storia del popolo ebraico e dei popoli musulmani
J.IV Storia delle università, accademie, istituti, biblioteche, associazioni, fondazioni,
etc.
J.V
Storia della stampa e del libro
J.VI Metodologia storica e filosofica della storia
J.VII Storia della storiografia
J.VIII Inventari di archivi
J.IX Repertori ed affini
J.X
Scienze ausiliarie (geografia storica, paleografia, diplomatica, biblioteconomia,
archivistica, codicologia, etc.)
J.XI Papiri - Iscrizioni
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K

STORIA CIVILE (SEGUE)

K.I
Preistoria
K.II Civiltà antiche (pre-classiche e classiche in generale)
K.II.a Studi archeologici
K.III Civiltà greca
K.IV Civiltà romana
K.V Civiltà Bizantina
K.VI Medioevo: opere generali
K.VII Alto Medioevo (dal 456 al 1000, compresi gli Ottoni)
K.VIII Basso Medioevo e crociate
K.IX Epoca moderna: opere generali
K.X Rinascimento
K.XI Assolutismo
K.XII Storia contemporanea:
a) Rivoluzione francese;
b) opere generali
K.XIII Epoca contemporanea: Italia:
a) opere generali;
b) monografie fino al 1861;
c) monografie dal 1862 in poi;
d) movimenti popolari, sindacali, politici e sociali
K.XIV Epoca contemporanea:
a) Francia;
b) Penisola Iberica;
c) Paesi Bassi - Svizzera;
d) Gran Bretagna e Irlanda;
e) Germania;
f) Paesi nordici (Svezia, Norvegia - Danimarca - Finlandia);
g) Austria - Ungheria - Boemia;
h) Paesi Baltici - Polonia - Cechi;
i) Russia;
l) Balcani - Grecia - Turchia;
m) Israele;
n) Vicino e Medio Oriente;
o) Asia centrale e sud-orientale;
p) Estremo Oriente;
q) Africa;
r) America del Nord;
r1 Religiosità negli Stati Uniti;
s) America centro-meridionale;
t) Oceania
K.XV Attualità politiche
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L
L.I
L.II
L.III
L.IV
L.V

STORIA ECONOMICA
Opere generali e miscellanee
Antichità
Medioevo
Età moderna
Età contemporanea
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M

STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO

M.I Bibliografie e repertori
M.II Miscellanee
M.III Storia della storiografia filosofica e del metodo filosofico
M.IV Trattati e manuali di storia della filosofia
M.V Trattati e manuali di storia della pedagogia
M.VI Trattati e manuali di storia del pensiero scientifico
M.VII Trattati e manuali di storia delle dottrine politiche economiche, sociali
M.VIIIMonografie a carattere generale (per più periodi)
M.IX Storie del pensiero filosofico per singole nazioni
Pensiero antico
M.XI
Miscellanee
M.XII
Storia della filosofia
M.XIII
Storia della pedagogia
M.XIV
Storia del pensiero scientifico
M.XV
Storia delle dottrine politiche, economiche, sociali
M.XVI
Monografie e varie
Pensiero medioevale
M.XVII
Miscellanee
M.XVIII
Storia della filosofia
M.XIX
Storia della pedagogia
M.XX
Storia del pensiero scientifico
M.XXI
Storia delle dottrine politiche, economiche, sociali
M.XXII
Monografie e varie
Pensiero moderno
M.XXIII
Miscellanee
M.XXIV
Storia della filosofia
M.XXV
Storia della pedagogia
M.XXVI
Storia del pensiero scientifico
M.XXVII
Storia delle dottrine politiche, economiche, sociali
M.XXVIII
Monografie e varie
Pensiero contemporaneo
M.XXIX
Miscellanee
M.XXX
Storia della filosofia
M.XXXI
Storia della pedagogia
M.XXXII
Storia del pensiero scientifico
M.XXXIII
Storia delle dottrine politiche, economiche, sociali
M.XXXIV
Monografie per argomenti
M.XXXV
Monografie per correnti
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N

FILOSOFI DEL XX E XXI SECOLO

N.1, 2, ...
Miscellanee di filosofia
N.I
Scritti di filosofi del XX secolo:
a) di cultura tedesca;
b) di cultura francese;
c) di cultura inglese;
d) di cultura italiana;
e) di cultura russa e slava;
f) di cultura spagnola, portoghese, latino-americana;
g) di cultura polacca;
h) di cultura olandese e belga;
l) di altre culture
N.I.p. Manuali generali di filosofia di più autori
N.II Studi su filosofi del XX secolo:
a) di cultura tedesca;
b) di cultura francese;
c) di cultura inglese;
d) di cultura italiana;
e) di cultura russa e slava;
f) di cultura spagnola, portoghese e latino;
g) di cultura polacca;
h) di cultura olandese e belga;
l) di altre culture
N.III Studi e scritti di psicologia, psicanalisi, ecc.
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P
P.I
P.II
P.III
P.IV

TEORIE POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE
Autori di politica, economia e sociologia del secolo XX
Studi su autori di politica, economia e sociologia del secolo XX
Trattati, manuali, monografie di scienze politiche, economiche, sociali
Biografie di personaggi della politica, dell'economia, delle scienze sociali
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Q
Q.I

SUSSIDI FILOLOGICI-LETTERARI
Grammatiche:
a) di lingue morte
b) di lingue vive

Q.II

Opere di filologia:
a) in generale (grammatiche, comparate, grammatiche storiche,
ecc.);
b) antica;
c) medioevale;
d) moderna e contemporanea

Q.III Miscellanee
Q.IV Storia delle lingue - Semantica e problemi connessi - Teoria della letteratura Generi letterari
Q.V Storia delle letterature
Q.VI Studi di storia letteraria e testi di varia letteratura
Q.VII Studi di storia delle arti
Q.X Varie

- 27 -

R

STORIA E SCIENZA DELLE RELIGIONI

R.I
R.II
R.III
R.IV
R.V
R.VI
R.VII

Collezioni, antologie di testi, ecc.
Miscellanee
Trattati generali e opere di sintesi
Mitologia (Dizionari e opere di consultazione)
Rapporti delle religioni non cristiane con l'Occidente e con il Cristianesimo
Semiti, popoli del bacino del Mediterraneo e del Vicino e Medio Oriente
Assiro-Babilonesi (e civiltà collegate):
a) testi e studi critici relativi
b) opere generali, monografie e varie
R.VIII Egiziani:
a) testi e studi critici relativi
b) opere generali, monografie e varie
R.IX Greci e Romani:
a) testi, opere generali e monografie
b) Greci: opere generali e monografie
c) Romani: opere generali e monografie
R.X Germani e religioni nordiche
R.XI Religioni primitive. Religioni originarie di Africa, Americhe, Australia ecc.
R.XII Giappone
R.XIII Cina:
a) testi e studi critici relativi
b) opere generali e monografie
c) confucianesimo, taoismo, ecc.
d) pensiero cinese contemporaneo, rapporti con l'Occidente,
varie
R.XIV India:
a) testi e autori classici
b) studi critici relativi a R.XIV.a
c) opere generali e sintesi
d) monografie e studi su singole religioni
e) autori indiani contemporanei e studi su autori indiani
contemporanei
f) rapporti con l'Occidente e varie
R.XV Persiani:
a) testi e studi critici relativi
b) opere generali, monografie e varie
R.XVI Buddismo:
a) testi e studi critici relativi
b) opere generali e monografie
c) autori contemporanei - Rapporti con l'Occidente - Varie
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R.XVII

R.XVIII.a

R.XVIII.b
R.XVIII.c
R.XVIII.d
R.XVIII.e
R.XIX
R.XX
R.XXI
R.XXII
R.XXIII
R.XXIV
R-XXV

Islamismo:
a) testi e autori classici
b) studi critici relativi a R.XVII.a
c) opere generali e monografie
d) Maometto
e) autori contemporanei - Islamismo e culture occidentali
f) varie
Giudaismo - Testi:
A/ bibliografie
1/ strumenti
2/ antologie
3/ Mishnah
4/ Tosephta
5/ Talmud Palestinese
6/ Talmud Babilonese (compresi i commentari talmudici ed epitomi)
7/ Halakha
8/ Midrashim
9/ Siddurim, Makzorim, Piyutum, Selihot, Tikunim, Minhagin e altre
preghiere
10/ Haggadah di Pasqua
11/ Cabala, misticismo, Hassidismo
12/ sette e movimenti religiosi
13/ fonti varie
14/ commenti biblici
studi critici relativi a R.XVIII.a
Opere generali e monografie
Giudaismo contemporaneo
Varie
Storia comparata delle religioni, introduzioni, opere metodologiche
Fenomenologia religiosa
Filosofia e psicologia della religione
Sociologia della religione
Etnologia - etnografia - antropologia
Magia - stregoneria - fenomeni occulti – varie
Nuovi movimenti religiosità
R-XXV-a
Scientology
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ANT.
Sezione di volumi contenenti, sotto forma antologica, scritti di autori di secoli diversi.

Sec. VIII a.C. - XIX
AUTORI DI TEOLOGIA, FILOSOFIA, ETC. DEI SECOLI VIII a.C. - XIX

In questa sezione sono raccolte, secolo per secolo dall'VIII a.C. al XIX, le edizioni di
opere di teologi, filosofi o comunque pensatori che abbiano scritto di teologia e filosofia.
Ogni autore è assegnato al secolo in cui cade l'anno di morte; a tal fine i secoli sono
calcolati dall'anno 11 all'anno 10 di ogni secolo (es.: sono assegnati al secolo XVI gli
autori morti sino al 1610). All'interno di ogni secolo, il cui numero, in cifre romane,
costituisce eccezionalmente il numero, in cifre romane, ad ogni autore corrisponde un
numero arabo, in modo da consentire di aggiungere senza soluzione di continuità tutte le
opere del medesimo autore giunte man mano alla Biblioteca.

T

STUDI SU AUTORI DI TEOLOGIA, FILOSOFIA, ETC.
DEI SECOLI VIII a.C.-XIX

In questa sezione, simmetrica alla precedente, sono raccolti gli studi relativi alle opere di
filosofia e di teologia o in genere del pensiero di autori vissuti tra i secoli VIII a.C. e XIX.
Questi volumi sono ordinati con riferimento all'autore cui sono dedicati: si tiene perciò
conto, come nella sezione precedente, dell'anno di morte dell'autore stesso e pertanto la
segnatura, dopo la sigla convenzionale "T", reca l'indicazione del secolo in cifre romane;
all'interno di ogni secolo sono raggruppati gli studi concernenti lo stesso autore, cui viene
assegnato un numero arabo, secondo il criterio già detto.
N.B.: la sezione T-I-18 è dedicata agli studi su Didachè
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U

FONTI PER LA STORIA DELLA CHIESA

U.I
Fonti generali
U.II Fonti per la storia del Papato
U.III.1, ...
Fonti per la storia dei concili ecumenici
(1/ Niceno; 2/ Costantinopolitano; 3/ Efesino: ecc.) - U-III-21:
Fonti del Concilio Vaticano II
U.III.a Fonti generali per la storia dei Concili
U.III.b Fonti per la storia di concili e sinodi particolari
U.IV.1.2, ...
Fonti per la storia degli ordini religiosi: raccolta di regole
U.IV.a Fonti per la storia degli ordini antichi
U.IV.b Fonti per la storia degli ordini mendicanti
U.IV.c Fonti per la storia degli ordini moderni
U.IV.d Fonti per la storia delle congregazioni, istituti secolari, ecc.
U.V Fonti per la storia della curia romana, delle congregazioni, tribunali e uffici
U.VI Fonti per la storia delle Nunziature - Concordati
U.VII Fonti per la storia delle chiese particolari:
a) in Oriente;
b) in Occidente;
c) in Italia
U.VIII Fonti per la storia delle fondazioni e istituzioni pie, ospedali, ecc.
U.IX Fonti per la storia delle chiese missionarie sino al sec.XIX incluso
U.X Fonti per la storia delle chiese missionarie nel sec.XX
U.XI Fonti per la storia della chiesa primitiva
U.XII Fonti per la storia della chiesa medioevale
U.XIII Fonti per la storia della chiesa dell'epoca delle riforme
U.XIV Fonti per la storia della chiesa dell'Assolutismo
U.XV.1,2, ...
Fonti per la storia della chiesa contemporanea in generale
U.XV.a
Fonti per la storia della chiesa contemporanea in Europa
U.XV.b
Fonti per la storia della chiesa contemporanea in Italia
U.XV.c
Fonti per la storia della chiesa contemporanea nei paesi extraeuropei
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W

FONTI PER LA STORIA CIVILE

W.I Fonti generali
W.II Fonti per la storia antica
W.IV Fonti per la storia bizantina
W.V Fonti per la storia medioevale
W.VII Fonti per la storia moderna
W.VIIIFonti per la storia del Rinascimento
W.IX Fonti per la storia dell'Assolutismo
W.X Fonti per la storia contemporanea
W.XII Fonti per le storie regionali e nazionali:
a) Europa occidentale;
b) Italia;
c) Francia;
d) Penisola Iberica;
e) Paesi Bassi - Svizzera;
f) Gran Bretagna e Irlanda;
g) Germania;
h) Paesi Nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia);
i) Austria - Ungheria - Boemia;
j) Europa orientale;
k) Paesi Baltici - Polonia - Cechi;
l) Russia;
m) Balcani - Grecia - Turchia;
n) Vicino e Medio Oriente;
o) Asia centrale e sud-orientale;
p) Estremo Oriente;
r) Africa;
u) Americhe;
v) America del Nord;
X) America centro-meridionale;
z) Oceania
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X

PROBLEMI E SCIENZA GIURIDICA

X.I
Teoria generale del diritto, filosofia del diritto, miscellanee, diritto naturale
X.II Storia del diritto
X.III Diritto romano
X.IV Diritto pubblico, diritto internazionale
X.IV.a Diritto ecclesiastico
X.V Diritto privato
X.VI Diritto comparato

Y
FC
FA
FB

FONDI LIBRARI
Fondo Cappuccini
Fondo Alberigo
Fondo Bori

Z

FONDO DI OPERE VARIE

Z.1,2, ...
Opere non assegnabili ad altre sezioni
Z.I
Miscellanee, studi in onore, atti di convegni e congressi di argomento generale.
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Cons.

OPERE DI CONSULTAZIONE
Loggia

Cons. 1

Enciclopedie, Lessici e Dizionari Generali

Cons. 1.1

Dizionari, lessici e thesauri
1.1/1
Italiano
1.1/2
Accadico, Sumero, Assiro
1.1/2.1
Ittita
1.1/3
Egiziano, Copto
1.1/3.1
Ugaritico
1.1/4
Greco
1.1/5
Latino
1.1/6
Aramaico, Ebraico, Yiddish
1.1/7
Siriaco
1.1/8
Mandaico
1.1/9
Arabo
1.1/10
Etiope, Ge'ez, Amarico, Tigré
1.1/11
Georgiano
1.1/12
Turco, uigurico
1.1/13
Sanscrito, Persiano
1.1/14
Armeno
1.1/15
Greco moderno
1.1/16
Inglese
1.1/17
Tedesco
1.1/18
Olandese
1.1/19
Danese
1.1/20
Svedese
1.1/21
Francese
1.1/21.1
Argot
1.1/22
Spagnolo
1.1/23
Catalano
1.1/24
Portoghese
1.1/25
Russo
1.1/26
Polacco
1.1/27
Slavo ecclesiastico
1.1/28
Altre lingue slave
1.1/29
Ungherese
1.1/30
Cinese, Tibetano
1.1/31
Altre lingue

Cons. 1.2
Cons. 1.3

Enciclopedie generali
Diritto
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Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Arte
Mitologie e simbologie
Storia
Filosofia
Scienze sociali e politiche
Enciclopedie letterarie
Strumenti per la ricerca storica
1.10/1
Cronologie universali
1.10/2
Manuali di cronologia e cronografia
1.10/3
Dizionari di abbreviature
1.10/4
Dizionari di toponomastica
1.10/5
Atlanti
1.10/5.1
Bibliografie di atlanti
1.10/5.2
Apparati
1.10/5.3
Atlanti storici e tematici
1.10/5.4
Atlanti biblici
1.10/5.5
Atlanti generali

Cons. 1.11

Grandi formati
1.10/5.1XL
Bibliografie di atlanti
1.10/5.2XL
Apparati
1.10/5.3XL
Atlanti storici e tematici
1.10/5.4XL
Atlanti biblici
1.10/5.5XL
Atlanti generali
Dizionari biografici e repertori bio-bibliografici

Cons. 2
Cons. 2.1
Cons. 2.2
Cons. 2.3
Cons. 2.4
Cons. 2.5
Cons. 2.6
Cons. 2.7
Cons. 2.8
Cons. 2.9
Cons. 2.10
Cons. 2.11

Strumenti Prosopografici
Prosopografie per periodi storici
Prosopografie tematiche
Cronotassi episcopale delle chiese
Vescovi per aree e città
Episcopati per aree
Italia Sacra
Papi
Cardinali
Curia romana
Ordini religiosi e Istituti di perfezione
Santi

Cons. 3
Cons. 3.1
Cons. 3.2
Cons. 3.3
Cons. 3.4

Bibliografie, Repertori di fonti, Guide d'archivio
Siglari
Bibliografie generali
Antichità
Medioevo
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Cons. 3.5
Cons. 3.6
Cons. 3.7
Cons. 3.8
Cons. 3.9
Cons. 3.10
Cons. 3.11

Età moderna
Bibliografie bibliche
Patristica
Storia
Filosofia e scienze sociali
Filologia e letteratura
Religione
Corridoio

Cons. 3.12

Cons. 3.13
Cons. 3.14
Cons. 3.15
Cons. 3.16
Cons. 3.17
Cons. 3.18
Cons. 3.19

Repertori di manoscritti, incunaboli e cinquecentine
per luogo di conservazione
3.12/1
Italia
3.12/2
Svizzera
3.12/3
Austria
3.12/4
Germania
3.12/5
Belgio e Paesi Bassi
3.12/6
Francia
3.12/7
Spagna e Portogallo
3.12/8
Regno Unito e Irlanda
3.12/9
Paesi nordici, Russia ed Europa dell'Est
3.12/10
Grecia
3.12/11
Medio Oriente e Africa
3.12/12
America
Repertori di manoscritti, incunaboli e cinquecentine per argomento
Repertori di cataloghi di manoscritti
Repertori di libri a stampa e di arte tipografica
Incipitari
Dizionari di opere anonime e pseudonime
Sentenziari, proverbiari e sermoni
Archivi
Sala B

Cons. 4
Cons. 4.1
Cons. 4.2
Cons. 4.3
Cons. 4.4

Informazione, Annuari e Attualità Religiosa
Santa Sede
Italia
Bologna
Estero
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Cons. 5

Enciclopedie, Lessici e Dizionari di Religione

Studi Biblici e strumenti esegetici
Cons. 5.1
Oriente antico
Cons. 5.2
Lessici dell'Antico Testamento
Cons. 5.3
Lessici del Nuovo Testamento
Cons. 5.4
Lessici biblici generali
Cons. 5.5
Personaggi biblici
Cons. 5.6
Archeologia
Cons. 5.7
Patrologia e antichità cristiane
Teologie e lessici teologici
Cons. 5.8
Dizionari ed enciclopedie teologiche
Cons. 5.9
Pastorale
Cons. 5.10
Liturgia
Cons. 5.11
Morale e bioetica
Cons 5.12
Diritto Canonico
Cons. 5.13
Missionologia
Cons. 5.14
Mariologia
Cons. 5.15
Spiritualità
Cons. 5.16
Cristianesimo
Cons. 5.17
Ecumenismo
Cons. 5.18
Ebraismo
Cons. 5.19
Islam
Cons. 5.20
Buddismo
Cons. 5.21
Induismo
Cons. 5.22
Altre religioni
Cons. 5.23
Opere di carattere generale

Cons. 6
Cons. 6.1
Cons. 6.2
Cons. 6.3
Cons. 6.4
Cons. 6.5
Cons. 6.6
Cons. 6.7

Scritture e Tradizioni
Scritti del Giudaismo
Bibbia ebraica
Bibbia dei Settanta
Nuovo Testamento
Vulgata
Bibbie in lingue moderne
Corano

Cons. 7
Cons. 7.1
Cons. 7.2
Cons. 7.3
Cons. 7.4
Cons. 7.5

Norme e Magistero
Codici di diritto canonico
Enchiridion
Catechismi
Regesti Pontifici
Visite Pastorali
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Sala C

Cons. 8

Grandi Raccolte
Corridoio

Cons. 9
Cons. 9.1
Cons. 9.2
Cons. 9.3

Concili
Concili ecumenici fino al tridentino
Strumenti per lo studio dei concili ecumenici
Concilio ecumenico Vaticano II

Cons. 10

Raccolte

Cons. 10.5-10.18 Monumenta Germaniae Historica (MGH)
10.5

10.6

Scriptores
10.5/1
10.5/2
10.5/3
10.5/4
10.5/5
10.5/6
10.5/7
10.5/8
10.5/9
10.5/10
Leges
10.6/1
10.6/2
10.6/3
10.6/3a
10.6/4
10.6/5
10.6/6
10.6/7
10.6/8

Auctores antiquissimi
Scriptores rerum Merovingicarum
Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum
Gesta pontificum Romanorum
Scriptores (in Folio)
Scriptores rerum Germanicarum (Nova Series)
Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum separatim editi
Deutsche Chroniken
Libelli de lite imperatorum et pontificum
Staatsschriften des späteren Mittelalters
Leges (in Folio)
Leges nationum Germanicarum
Capitularia regum Francorum
Capitularia regum Francorum (Nova Series)
Concilia
Capitula episcoporum
Ordines de celebrando concilio
Constitutiones et acta publica imperatorum regum
Formulae Merowingici et Karolini aevi
Fontes iuris Germanici antiqui (Nova Series)
Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum
separatim editi
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10.7

Diplomata
10.7/1
10.7/2

10.8

10.9

10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16

10.7/3
10.7/4
10.7/5
10.7/6
Epistolae
10.8/1
10.8/2
10.8/2a
10.8/3

Diplomata (in Folio)
Die Urkunden der Merowinger
Die Urkunden der Arnulfinger
Die Urkunden der Karolingien
Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger
Die Urkunden der deutschen Karolinger
Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser
Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kiserzeit
Die Urkunden der Lateinischen Könige von Jerusalem

Epistolae (in Quart)
Die Breife der deutschen Kaiserzeit
Breife der späteren Mittelalters
Epistolae saeculi XIII e regesis pontificum
Romanorum selectae
Epistolae selectae

10.8/4
Antiquitates
10.9/1
Poetae Latini medii aevi
10.9/2
Necrologia Germaniae
10.9/3
Libri memoriales
10.9/4
Libri memoriales et Necrologia (Nova Series)
Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters
Deutsches Mittelalter. Kritische Studientexte
Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland
Indices
Hilfsmittel
Schriften der Monumenta Germania Historica
Studien und Texte

Cons. 11

Collane edite dalla Fondazione, grandi opere a cura della
Fondazione e opere redatte o curate dal gruppo di ricerca
Fscire

Cons. 12

Dizionario Biografico Degli Italiani
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