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Forse nessun luogo al mondo, in un ambito territoriale così limitato, evidenzia un patrimonio artistico tanto differenziato ed alto 

nei suoi raggiungimenti espressivi come lo Stato della Città del Vaticano. 

Il sito, dai suoi livelli archeologici precristiani e cristiani fino alla prima Basilica di San Pietro fino all’attuale con la piazza, i 

palazzi e i giardini, è stato il luogo di impressionanti risultati in architettura, affresco, scultura e arti decorative; ma il Vaticano è 

parimenti contenitore di raccolte archeologiche, artistiche e librarie che coprono migliaia di anni della storia dell’umanità, dalla 

preistoria all’arte dei nostri giorni. 

I volumi che affrontano il patrimonio artistico del Vaticano dovranno di volta in volta avere dei limiti precisi e congrui. Non la 

scelta antologica di capolavori, ma l’approfondimento su importanti episodi artistico-culturali anche con diverse chiavi di lettura, 

con l’intento di costituire un ponte tra il contesto e i suoi raggiungimenti artistici. 

Patrimonio artistico vaticano perciò come lettura d’insieme del manufatto, della fabbrica e dell’opera d’arte, contestualizzati o, se 

vogliamo, in reciproco scambio con la cultura, la teologia, la fede, le riforme, ma anche la storia o, infine, la curiosità per altre 

culture del presente o del passato che lo hanno prodotto. 
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