
I materiali custoditi oggi dalla Biblioteca 

Apostolica Vaticana coprono un arco 

temporale di oltre 2.500 anni e numerosi 

campi dello scibile umano: la letteratura e 

la storia, l’arte e il diritto, l’astronomia e 

la matematica, le scienze naturali e la me-

dicina, la liturgia e la patristica, la filosofia 

e la teologia. I numeri sono impressionan-

ti: 80.000 manoscritti e circa 100.000 uni-

tà archivistiche, quasi 8.400 incunaboli (i 

primi libri a stampa, fino al 1500), decine 

di migliaia di cinquecentine e ancor più 

seicentine, 150.000 fra stampe, disegni e 

matrici calcografiche, oltre 150.000 fo-

tografie, 300.000 tra monete e medaglie, 

1.500.000 stampati moderni. 

Questa enorme raccolta è il frutto di un 

continuo accrescimento avvenuto negli ol-

tre cinque secoli e mezzo della vita moder-

na della Biblioteca, quella che può essere 

considerata la fase più recente di una an-

cor più lunga storia, che ha visto preceder-

le varie altre biblioteche pontificie, la cui 

origine si può far risalire addirittura agli 

inizi della storia cristiana, che nel corso 

dei secoli furono costituite, disperse, rico-

stituite e ridisperse.

La Biblioteca Vaticana di oggi è quella fon-

T he items contained today in the Vatican 

Library span more than 2,500 years 

and numerous fields of human knowledge. Its 

manuscripts cover history and literature, law 

and art, astronomy and mathematics, natural 

science and medicine, liturgy and patrology, 

philosophy and theology. The numbers are 

impressive: 80,000 manuscripts and around 

100,000 archival units; almost 8,400 

incunabula (books printed before 1500); tens 

of thousands of sixteenth-century editions 

and even more seventeenth-century ones; 

150,000 prints, drawings and engravings; 

over 150,000 photographs; 300,000 coins 

and medals; and 1,500,000 modern books.

This vast collection is the result of a constant 

growth that spans more than five and a half 

centuries of the modern life of the Library, 

preceded by various other Papal libraries. 

These ancient libraries, which were created 

and lost over the centuries, can be traced back 

as far as the beginning of Christianity.

 

Pope Nicholas V (Tommaso Parentucelli, 

1447-1555) created the modern-day Vatican 

Library in the middle of the fifteenth century 

(fig. 1). As we can see from the Brief, 
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Biblioteca	Apostolica	Vaticana
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the	Vatican	Library
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Fig. 1

Immagine di Niccolò V in biblioteca, 
sec. XV (Vat. lat. 171, f. 138v).

Likeness of Nicholas V in the Library,
fifteenth c. (Vat. lat. 171, f. 138v).
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data da papa Niccolò V (Tommaso Paren-

tucelli, 1447-1555) alla metà del secolo XV 

(fig. 1). Da un documento, il breve Iamdiu 

decrevimus, risulta che la Biblioteca esisteva 

già alla data del 30 aprile 1451, costitui-

ta dal pontefice con l’intenzione che non 

solo fosse a uso della curia romana ma che 

avesse anche come scopo “la comune uti-

lità degli uomini di scienza”. Nutrito degli 

ideali della cultura umanistica ed esperto 

di biblioteche, il papa fece preparare un 

luogo all’interno del palazzo vaticano, do-

tato di tre ambienti, vi raccolse i circa 350 

codici messi insieme dai suoi immediati 

predecessori, ai quali unì anche i propri 

personali, che erano circa 150, e ordinò 

l’acquisizione di manoscritti in tutti i mer-

cati d’Oriente e d’Occidente, inviando 

suoi uomini di fiducia anche in lontane 

contrade con l’incarico di comperare libri 

e di copiare quelli che non potevano esse-

re acquistati, affidandone la cura al biblio-

tecario Giovanni Tortelli. 

I volumi vennero raccolti secondo un 

piano preciso elaborato anni prima dallo 

stesso pontefice in un suo scritto, Canone 

bibliografico, che doveva permettere di co-

struire una vera biblioteca universale, se-

Iamdiu decrevimus, the Library already 

existed on April 30, 1451. It was founded by 

the Pope not only for the benefit of the Roman 

Curia but also for the “common use of men 

of science”. The Pope was an expert librarian 

and, driven by humanistic ideals, he had a 

space adapted inside the Vatican Palace. This 

space was divided into three rooms and was 

to accommodate the 350 volumes collected 

by his predecessors and the 150 volumes of 

the Pope’s private collection. The Pope then 

arranged for the acquisition of manuscripts 

from every market of the East and West and 

even sent his trusted emissaries to distant 

lands to purchase books or copy those which 

could not be purchased, entrusting them to 

the care of the Librarian Giovanni Tortelli. 

The volumes were collected following a precise 

plan developed years earlier by the Pope himself 

in his work Canone bibliografico. The intent 

was to built a true universal library, that would 

adhere to humanistic criteria: universality, 

in this case, meant collecting texts written 

in both languages of study and culture, 

namely Greek and Latin, and that would 

include all aspects of knowledge. It would 

not resemble the large university libraries of 

the time, which specialized in theology or law, 

2726

Fig. 2

Inizio del Vangelo secondo Giovanni 
nel Codex Vaticanus (B), sec. IV 
(Vat. gr. 1209, p. 1349).

Beginning of the Gospel according to John 
in Codex Vaticanus (B), fourth c. (Vat. gr. 
1209, p. 1349).
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but it would rather be open also to literature 

(including volumes of non-Christian Latin 

and Greek classics) and to science (for 

example medicine, astronomy, mathematics). 

 

Nicholas V’s efforts were very successful: at the 

time of his death, the library included almost 

1,300 manuscripts, a third of which were in 

Greek. The Vatican Library was already one 

of the richest libraries in Europe in terms 

of the quality and quantity of the volumes 

contained.

 

It was just twenty years later, with his Bull 

Ad decorem militantis Ecclesiae (1475, and 

in a later edition in 1477), that Pope Sixtus 

IV (Francesco Della Rovere, 1471-1484) 

reorganized the Library, extending its premises 

by adding a fourth room, establishing steady 

funding and adequate staff and confirming 

the institution’s aim to be “of use and honour 

to learned men”. Humanist Bartolomeo Sacchi 

was the librarian at the time and he began to 

keep a record of the volumes lent to scholars 

in a register. In an inventory carried out at 

the end of 1475, more than 2,500 volumes 

were described, including one of the most 

important and admired manuscripts of the 

condo i criteri umanistici: “universalità” 

significava che si dovevano raccogliere 

testi scritti in entrambe le lingue degli 

studi e della cultura, cioè il greco e il la-

tino, e che riguardassero tutti gli ambiti 

del sapere; non dunque una biblioteca 

specializzata nella teologia o nel diritto 

(come erano allora le grandi biblioteche 

delle università), ma aperta anche alla let-

teratura (ad esempio con la raccolta dei 

classici latini e greci non cristiani) e alla 

scienza (ad esempio medicina, astrono-

mia, matematica).

Gli sforzi di Niccolò V ebbero successo: 

al momento della sua morte si contavano 

quasi 1.300 manoscritti, un terzo dei quali 

greci; quella vaticana era già una delle più 

ricche biblioteche d’Europa per qualità e 

per quantità dei testi.

Erano trascorsi solo vent’anni quando 

papa Sisto IV (Francesco Della Rovere, 

1471-1484), con la Bolla Ad decorem mili-

tantis Ecclesiae (1475, con un’ulteriore re-

dazione nel 1477) riorganizzò la Bibliote-

ca, ampliandone la sede (si aggiunse una 

quarta stanza), fissando rendite stabili e 

personale adeguato, e riconfermando fra 

le finalità dell’istituzione “l’utilità e l’ono-

Fig. 3

Titiro e Melibeo, 
Ecloga I delle Bucoliche nel Virgilio Romano, 
sec. V (Vat. lat. 3867, f. 1r). 

Tityrus and Melibeus, Eclogue I in the Roman 
Vergil, fifth c. (Vat. lat. 3867, f. 1r).
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Vatican Library, the famous Codex Vaticanus 

(B), Vat. Gr. 1209 (fig. 2). This fourth-

century volume is the oldest complete text of 

the Greek Bible; together with the Sinaiticus 

(S) and the Alexandrinus (A), it is one of 

the most important witnesses of the biblical 

manuscript tradition. In this catalogue we 

find volumes of great importance to the history 

of classical literature such as the fifth-century 

Roman Vergil (Vat. lat. 3867, fig. 3) and 

collections of the works of Terence (Vat. lat. 

3868), Julius Caesar, Pliny, Sallust (Vat. lat. 

3864), and Seneca (Vat. lat. 3872), all of 

which were copied during the Carolingian era.  

 

In 1481 the manuscripts numbered about 

3,500, undoubtedly the largest collection in 

existence at the time. The collection continued 

to grow throughout the sixteenth century, 

as we can see from subsequent inventories 

carried out in 1521 (around 4,100 volumes); 

in 1533, after the sack of Rome by Charles 

V’s imperial army in 1527 had caused some 

(but, truth be told, not many) losses; and in 

1549-1554. This last inventory was the first 

to indicate also the location of the volumes 

within the Library; it also shows that the 

collections had grown considerably due to the 

re degli uomini dotti”. Bibliotecario era al-

lora l’umanista Bartolomeo Sacchi, che ini-

ziò a indicare in appositi registri i volumi 

che venivano prestati in lettura. In un in-

ventario condotto a termine del 1475 sono 

descritti oltre 2.500 codici, fra i quali com-

pare uno dei più venerabili e importanti 

manoscritti della Vaticana, il celeberrimo 

Codex Vaticanus (B), Vat. gr. 1209 (fig. 2), 

del IV secolo, il più antico testo completo 

della Bibbia in greco che, insieme al Sinai-

ticus (S) e all’Alexandrinus (A), costituisce

uno dei testimoni più importanti della 

tradizione manoscritta biblica. Della colle-

zione facevano parte anche molti libri di 

grande rilevanza per la storia della lettera-

tura classica, come il Virgilio Romano del V 

sec. (Vat. lat. 3867, fig. 3) e raccolte fra le 

più importanti di opere di Terenzio (Vat. 

lat. 3868), Giulio Cesare, Plinio, Sallustio 

(Vat. lat. 3864), Seneca (Vat. lat. 3872), 

realizzate in età carolingia. 

Nel 1481, i manoscritti erano circa 3.500, 

indubbiamente la più grande collezione 

allora esistente. L’accrescimento dei vo-

lumi continuò nel corso del Cinquecen-

to, testimoniato dai successivi inventari 

realizzati nel 1521 (i codici erano circa 

Fig. 4

Creusa cerca di trattenere Enea dalla
battaglia, Eneide nel Virgilio Vaticano, 
sec. IV (Vat. lat. 3225, f. 22r).

Creusa tries to restrain Aeneas from going to 
battle, from the Aeneid in the Vatican Vergil, 
fourth c. (Vat. lat. 3225, f. 22r).
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arrival of many printed volumes, the printing 

press having by then become the normal way 

of diffusing culture in the West. These new 

printed volumes were initially stored together 

with the existing manuscripts. During those 

years Marcello Cervini was in charge of 

the Library, the first to be given the title of 

Cardinal Librarian, and would later become 

Pope Marcellus II. Despite new rooms being 

added to the original layout, it soon became 

obvious that the Library needed more space. 

During Sixtus V’s papacy (Felice Peretti, 

1585-1590) the construction of the new 

building designed by Domenico Fontana, and 

thoroughly described by Andreina Rita in this 

volume, commenced a new era for the Library. 

Along with the new premises, the work of 

systematically cataloguing the collections was 

begun, while the collections themselves were 

incremented through the purchase of entire 

collections, such as the personal libraries of 

Fulvio Orsini and of Cardinal Librarians 

Guglielmo Sirleto and Antonio Carafa. 

Inventoried at the time, and still included in 

the collection today, are some extraordinary 

volumes such as the famous Vatican Vergil, 

dated to the end of the fourth century (Vat. 

lat. 3225, fig. 4), and the equally well-known 

4.100), nel 1533 (dopo che il saccheggio 

di Roma da parte delle milizie imperiali 

lanzichenecche di Carlo V nel 1527 aveva 

provocato alcune, non molte per la verità, 

perdite), e nel 1549-1554, quando la rac-

colta, per la prima volta registrata anche 

con l’indicazione delle collocazioni dei 

volumi, appare arricchita anche dall’arri-

vo di numerosi libri a stampa, che ormai 

costituivano il modo normale di diffusio-

ne della cultura in Occidente, e che ve-

nivano originariamente conservati senza 

distinzione insieme ai manoscritti. In que-

gli anni, responsabile della Biblioteca era 

Marcello Cervini, il primo ad avere il titolo 

di cardinale bibliotecario, più tardi diven-

tato papa Marcello II.

Il luogo destinato alla Biblioteca, nono-

stante alcuni ambienti fossero stati aggiun-

ti a quelli originari, non era più sufficien-

te. La costruzione di un notevole edificio, 

progettato da Domenico Fontana, realiz-

zato durante il pontificato di Sisto V (Feli-

ce Peretti, 1585-1590) e ben descritto nel 

lavoro di Andreina Rita in questo volume, 

permise una nuova fase di sviluppo. Con 

la nuova sede fu infatti avviata una grande 

opera di catalogazione sistematica mentre 

Fig. 5

Sant’Eustachio, santa Teopista e i loro figli, 
martiri ricordati il 20 settembre,

nel Menologio di Basilio II, 
sec. X-XI (Vat. gr. 1613, f. 53v). 

St. Eustace, St. Theopista, and their sons, martyrs 
commemorated on September 20, in the Menologion 
of Basil II, tenth-eleventh c. (Vat. gr. 1613, f. 53v).
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“Bembo Terence” (Vat. lat. 3226). These 

manuscripts were filed under the same series 

and are today part of the Vaticani shelf-mark 

series, which are so-called “open collections” 

because they continue to grow. Today, there 

are 19 Vaticani series, amounting to a total 

of 33,500 volumes and divided on the basis of 

the alphabets used into: Latin, Greek, Arabic, 

Musical, Syrian, Hebrew, Turkish, Ethiopian, 

Persian, Coptic, Far Eastern, Indian, Slavic, 

Armenian, Romanian, Samaritan, Iberian, 

Mandaean, and Indo-Chinese.

 

During the seventeenth century, besides the 

normal increase in the Vatican’s collections 

(in 1615, for example, the Library acquired 

the Menologion of Basil II, a masterpiece 

of Byzantine miniature, Vat. gr. 1613, fig. 

5), larger collections began to move into the 

Library; these were often entire libraries of 

royal or private origin, collections which 

were kept together and are today the so-called 

“closed collections”, because they cannot be 

added to. This is the origin of the roughly 

2,500 “Palatine” manuscripts (Palatini latini 

and greci) which came from the library of 

the Prince Electors Palatine, collected in 

Heidelberg and donated to Pope Gregory XV 

altri libri venivano ad accrescere il patri-

monio della Vaticana, talvolta con l’acqui-

sizione di intere raccolte, come quelle per-

sonali dei cardinali bibliotecari Guglielmo 

Sirleto e Antonio Carafa e quella di Fulvio 

Orsini. Fra i codici giunti allora, spiccano 

il noto Virgilio Vaticano della fine del IV se-

colo (Vat. lat. 3225, fig. 4) e l’altrettanto 

famoso Terenzio Bembino (Vat. lat. 3226). 

Quei manoscritti diventavano parte di 

un’unica serie e costituiscono ancora oggi 

i fondi chiamati Vaticani, detti “fondi aper-

ti” perché continuano a essere accresciuti. 

Esistono oggi 19 fondi Vaticani, suddivisi, 

sulla base degli alfabeti utilizzati, in latini, 

greci, arabi, musicali, siriaci, ebraici, turchi, 

etiopici, persiani, copti, estremo orientali, in-

diani, slavi, armeni, rumeni, samaritani, ibe-

rici, mandei, indocinesi per un totale di circa 

33.500 manoscritti.

Nel corso del Seicento, accanto al normale 

accrescimento dei fondi vaticani (nel 1615 

arrivò ad esempio il Menologio di Basilio II, 

capolavoro della miniatura bizantina, Vat. 

gr. 1613, fig. 5), cominciarono a entrare in 

Biblioteca nuove raccolte di grande consi-

stenza, spesso intere biblioteche di origi-

ne principesca o privata, le quali vennero 

Fig. 6

Il trattato di falconeria 
De arte venandi cum avibus 
di Federico II, sec. XIII (Pal. lat. 1071, f. 11r).

Treatise on falconry, De arte venandi cum avibus, by 
Frederick II, thirteenth c. (Pal. lat. 1071, f. 11r).
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(Alessandro Ludovisi, 1621-1623) by the 

Duke of Bavaria Maximilian I in 1622; they 

reached the Vatican Library the following 

year. Amongst the most famous manuscripts, 

we must remember the falconry treatise De 

arte venandi cum avibus by Frederick II 

(Pal. lat. 1071, fig. 6); the Lorsch Gospels 

(Pal. lat. 50), the Corpus agrimensorum 

Romanorum (Pal. lat. 1564) and the Joshua 

Roll (Pal. gr. 431). The Palatine library also 

included around 5,000 printed volumes, often 

with very elegant bindings. Their integration 

into the Vatican Library almost doubled the 

printed books in the collection, which at the 

time numbered around 6,000 volumes.

 

In 1657 Pope Alexander VII (Fabio Chigi, 

1655-1667) purchased an important 

collection of manuscripts from the 

library which had belonged to the Duke 

of Urbino, Federico di Montefeltro. This 

precious collection consists of about 2,000 

manuscripts, today called Urbinati (latini, 

greci and ebraici), and includes a number of 

volumes considered to be artistic masterpieces. 

It will suffice to mention here the first two 

(Urb. lat. 1-2), which constitute the famous 

Urbinate Bible (fig. 7), and the beautiful 

conservate nella loro unità e costituiscono 

oggi i cosiddetti “fondi chiusi”, poiché non 

sono più incrementati. Anzitutto arrivaro-

no i circa 2.500 manoscritti Palatini (latini 

e greci), provenienti dalla biblioteca che i 

principi elettori palatini avevano fatto rac-

cogliere a Heidelberg e che fu donata a 

papa Gregorio XV (Alessandro Ludovisi, 

1621-1623) dal duca di Baviera Massimi-

liano I nel 1622 e arrivò in Vaticana l’an-

no successivo. Fra i più noti manoscritti si 

ricordano il trattato di falconeria De arte 

venandi cum avibus di Federico II (Pal. lat. 

1071, fig. 6), l’Evangeliario di Lorsch (Pal. 

lat. 50), il Corpus agrimensorum Romanorum 

(Pal. lat. 1564) e il Rotolo di Giosuè (Pal. gr. 

431). La biblioteca Palatina comprendeva 

anche circa 5.000 libri a stampa, spesso 

con legature molto raffinate, e il loro ar-

rivo quasi raddoppiò la dotazione dei libri 

a stampa della Vaticana, fino ad allora di 

circa 6.000 volumi. 

Qualche decennio più tardi, nel 1657, 

papa Alessandro VII (Fabio Chigi, 1655-

1667) comperò la ricchissima collezione 

di manoscritti della biblioteca che era sta-

ta del Duca di Urbino Federico di Monte-

feltro: si trattava di circa 2.000 manoscritti 

Fig. 7

Natività di Gesù nella Bibbia Urbinate, 
sec. XV (Urb. lat. 2, f. 239v).

Nativity scene from the Urbinate Bible,
fifteenth c. (Urb. lat. 2, f. 239v).
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Urbinate Dante (Urb. Lat. 365, fig. 8); the 

best miniaturists of the time were called upon 

to create them. We must also mention the great 

Geographia of Ptolemy, both in Latin (Urb. 

lat. 275, 277, 274, fig.4) and Greek (Urb. gr. 

82 and 83). All these volumes bear witness 

to a library whose aim was to celebrate the 

wealth and success of the prince who owned it.

 

A further 2,300 manuscripts can be found in 

the Reginensi (latini and greci) collection, 

so called because they came from the queen 

(“Regina”) of Sweden, Christina. Upon 

converting to the Catholic faith she gave up 

her throne and moved to Rome, bringing 

her rich personal library with her. After 

her death, in 1689, Pope Alexander VIII 

(Pietro Ottoboni, 1689-1691) purchased the 

collection from her heirs, and it became part 

of the Vatican Library the following year. 

Other volumes of this collection are especially 

important because of the text they contain, 

such as the Gelasian Sacramentary (Reg. 

lat. 316), or for their artistic excellence, 

such as Dante’s Commedia illustrated by 

Sandro Botticelli (Reg. lat. 1896, fig. 10). 

The eighteenth century brought a few 

important changes to the Library’s collections, 

detti oggi Urbinati (latini, greci, ebraici), fra 

i quali non si contano quelli annoverati 

fra i capolavori della storia dell’arte. Basti 

fare un cenno ai primi due numeri della 

collezione (Urb. lat. 1-2), la celebre Bibbia 

Urbinate (fig. 7), o al bellissimo Dante Urbi-

nate (Urb. lat. 365, fig. 8), per realizzare i 

quali furono scelti i migliori miniaturisti 

dell’epoca; senza dimenticare i grandi co-

dici della Geographia di Tolomeo, sia latini 

(Urb. lat. 275,  277 e 274, fig. 9) sia greci 

(Urb. gr. 82 e 83), tutti testimoni di una 

biblioteca che doveva servire anche a ce-

lebrare con fasto la ricchezza e il successo 

del principe.

Altri 2.300 manoscritti si trovano nei fon-

di Reginensi (latini e greci), dal nome della 

regina di Svezia, Cristina, che aveva rinun-

ciato al trono, si era convertita al cattolice-

simo e trasferita a Roma portando con sé 

una ricca biblioteca personale, che dopo 

la morte venne comperata agli eredi da 

papa Alessandro VIII (Pietro Ottoboni, 

1689-1691) nel 1689 ed entrò in Vaticana 

l’anno successivo. Anche fra questi si tro-

vano volumi di grande importanza per il 

testo che trasmettono, come il Sacramenta-

rio Gelasiano (Reg. lat. 316), o per la loro 

Fig. 8

Inizio della Divina Commedia nel Dante Urbinate, 
sec. XV (Urb. lat. 365, f. 1r). 

Beginning of the Divine Comedy in the Urbinate 
Dante, fifteenth c. (Urb. lat. 365, f. 1r). 

3938

14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   39 15/12/10   16.24



14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   40 15/12/10   16.24



14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   41 15/12/10   16.24



Fig. 9

Pagine precedenti: Planisfero e penisola italiana 
nella Geographia di Tolomeo, sec. XV (Urb. lat. 274, 
ff. 74v-75r e 92v-93r).  

Preceding pages: Planisphere and the Italian 
peninsula in Ptolemy’s Geographia, fifteenth c. (Urb. 
lat. 274, ff. 74v-75r and 92v-93r).
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introducing new items in addition to the hand-

written manuscripts and printed volumes that 

had so far represented its wealth. During the 

pontificate of Clement XII (Lorenzo Corsini, 

1730-1740), the Numismatic Cabinet was 

opened. This was to become the Numismatic 

Department of today; one of the most 

important collections of medals in the world, 

including the very first examples of this art 

form (created by Pisanello in the mid-fifteenth 

century, fig. 11) and some of the oldest items 

of the Vatican Library: it includes Chinese 

coins (fig. 12) from the eighth century B.C. 

and Persian, Greek, Roman and Punic coins 

from the sixth to the fourth centuries B.C.

In line with the eighteenth-century passion 

for art collecting, Benedict XIV (Prospero 

Lambertini, 1740-1758) created the Sacred 

Museum with artifacts found in the Roman 

catacombs. It was opened in 1755 as the first 

museum within the Vatican which was open 

to the public. Clement XIII (Carlo Rezzonico, 

1758-1769) then opened the Secular Museum 

with Etruscan and Roman artifacts. Both 

these museums at that time were part of the 

Library; today they belong to the Vatican 

Museum. In cultural climate of those 

rilevanza artistica, come la Commedia di 

Dante illustrata da Sandro Botticelli (Reg. 

lat. 1896, fig. 10). 

Il Settecento vide alcune importanti novi-

tà nella vita della Biblioteca, che si arricchì 

di materiali diversi dai libri manoscritti o 

a stampa che fino ad allora avevano costi-

tuito il suo patrimonio. Durante il ponti-

ficato di Clemente XII (Lorenzo Corsini, 

1730-1740) vi venne istituito il Gabinetto 

Numismatico, primo nucleo di quello che 

è oggi il Medagliere Vaticano, uno dei più 

importanti del mondo, nel quale sono 

raccolte pregevoli medaglie a partire dai 

primi esempi di questa forma d’arte (rea-

lizzati dal Pisanello alla metà del Quattro-

cento, fig. 11) e anche i più antichi pezzi 

della Biblioteca Apostolica Vaticana, alcu-

ne monete cinesi (fig. 12) dell’VIII secolo 

a.C. e quelle persiane, greche, romane e 

puniche dal VI al IV secolo a.C.

In omaggio alla passione settecentesca per 

il collezionismo d’arte, vennero anche co-

stituiti da Benedetto XIV (Prospero Lam-

bertini, 1740-1758) il Museo Sacro, ricco 

di materiali provenienti dagli scavi nelle 

catacombe romane (nel 1755 fu aperta la 

prima sala di un museo pubblico in Vatica-
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Fig. 10

Pagina precedente: particolare dell’Inferno nella 
Divina Commedia di Dante illustrata da Sandro 
Botticelli, sec. XV (Reg. lat. 1896, f. 101r).  

Precending page: detail of the Inferno in Dante’s 
Divina Commedia illustrated by Sandro Botticelli, 
fifteenth c. (Reg. lat. 1896, f. 101r).

Fig. 11

L’imperatore bizantino Giovanni VIII Paleologo, 
medaglia del Pisanello, 1438 (M. U. I., XXII, 23).  

Byzantine Emperor John VIII Paleologus, medal by 
Pisanello, 1438 (M. U. I., XXII, 23).
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times, characterized by a strong sensitivity 

towards art, Pius VI (Giannangelo Braschi, 

1775-1799) also created a special Stanza 

delle Stampe to preserve the collection of 

engravings. It consisted of more than 17,000 

prints by artists from various regional and 

national schools, collected in 161 albums (fig. 

13). Since that time the collection has grown 

considerably, and today the Gabinetto delle 

Stampe contains around 150,000 prints, 

geographic maps, drawings and engravings.  

 

The eighteenth century also saw the arrival 

in the Library, in 1746, of the 289 volumes 

and more than 3,000 printed books from the 

collection of Alessandro Gregorio Capponi, 

bibliophile and archaeologist, whose collection 

today is denominated Capponiani. Two years 

later, in 1748, the Ottoboniani (latini and 

greci) collection was bought from the family 

of Cardinal Pietro Ottoboni Jr. However, the 

century was to end in disaster for the Library. 

In 1798-1799 and again in 1809 the 

French Republican Army and then Napoleon 

Bonaparte removed a number of manuscripts 

belonging to the Library to Paris, together 

with most of the Collection of Engravings and 

other works of art and archival documents. 

no), e da Clemente XIII (Carlo Rezzonico, 

1758-1769) il Museo Profano con antichità 

etrusche e romane, entrambi annessi allo-

ra alla Biblioteca e oggi parte dei Musei 

Vaticani.

In quel clima culturale caratterizzato da 

una forte sensibilità verso l’arte, venne 

anche creata da Pio VI (Giannangelo Bra-

schi, 1775-1799) un’apposita “Stanza delle 

Stampe” per conservare la collezione di 

incisioni di oltre 17.000 stampe di autori 

delle diverse scuole regionali e nazionali 

raccolte in 161 grandi volumi (fig. 13); da 

allora costantemente arricchito, l’odier-

no Gabinetto delle Stampe conta circa 

150.000 tra stampe, carte geografiche, di-

segni, matrici calcografiche.

Il secolo, che aveva anche visto l’arrivo 

alla Vaticana nel 1746 dei 289 codici e de-

gli oltre 3.000 stampati della raccolta di 

Alessandro Gregorio Capponi, bibliofilo 

e archeologo i cui libri costituiscono oggi 

i fondi Capponiani, e nel 1748 dei circa 

4.000 codici Ottoboniani (latini e greci) che 

appartenevano alla famiglia del cardinale 

Pietro Ottoboni jr., si chiuse in modo mol-

to traumatico. Nel 1798-1799 e nel 1809 un 

certo numero di manoscritti della Biblio-
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It was only after the Congress of Vienna in 

1815 that these items were partially recovered. 

The red stamp of the Bibliothèque Nationale, 

which had been applied during their sojourn 

in France, can still be seen on many precious 

manuscripts.

 

According to inventories carried out at 

the time, in 1817 the printed volumes 

were around 100,000 units. In 1824 the 

Library purchased the collection of Francesco 

Leopoldo Cicognara, consisting of about 

5,000 volumes on art history. In those years 

Angelo Mai, Primus Custos of the Library 

and later Cardinal Librarian, carried out 

remarkable studies on the palimpsests, and 

using chemical reactions he was able to 

read text that had been previously scraped 

away. With this technique he made several 

important discoveries such as the juridical 

works of the Fragmenta Vaticana; most 

importantly, in 1819, he identified in the 

Vaticano latino 5757 a substantial portion 

of the long-lost and much sought-after De 

republica of Cicero, copied in the fourth 

century. Cicero’s work had been washed and 

erased in the seventh century in the Abbey of 

Bobbio, where Saint Augustine’s Commentary 

teca e gran parte del Gabinetto Numisma-

tico (insieme a numerose incisioni, opere 

d’arte, documenti d’archivio) fu trasferi-

to a Parigi dalle truppe della Repubblica 

francese e poi di Napoleone Bonaparte. 

Solo dopo il Congresso di Vienna del 1815 

il materiale fu recuperato (ma non intera-

mente); ancora oggi su molti manoscritti 

preziosi della Biblioteca Vaticana si può 

vedere il rosso timbro della Bibliothèque 

Nationale, apposto durante la loro forzata 

permanenza in Francia.

Dagli inventari e dai controlli condotti in 

quel periodo risulta che i volumi a stampa 

nel 1817 erano calcolati in circa 100.000. 

Negli anni immediatamente successivi si 

devono registrare l’acquisto della bibliote-

ca di Francesco Leopoldo Cicognara nel 

1824, ricca di circa 5.000 volumi relativi 

alla storia dell’arte, e soprattutto i notevo-

li studi condotti sui palinsesti da Angelo 

Mai, Primo Custode della Vaticana e più 

tardi Cardinale Bibliotecario, utilizzando 

reagenti chimici che consentivano di leg-

gere le pagine cancellate dei codici palin-

sesti. Egli fece importantissime scoperte, 

come le opere giuridiche dei Fragmenta 

Vaticana; ma soprattutto, nel 1819 scoprì 

Fig. 12

Moneta cinese in bronzo a forma di vanga, 
sec. V a.C. (M. E. Cina, 2).  

Chinese bronze coin in the shape of a spade, 
fifth c. B.C. (M. E. Cina, 2).
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on the Psalms was copied on top instead. This 

discovery created great enthusiasm among the 

scholars of the time, and Giacomo Leopardi 

even dedicated the poem Italo ardito to this 

amazing discovery.

 

Towards the end of the nineteenth century, a 

profound change in the international political 

situation led to the creation of the Kingdom of 

Italy and the end of the Papal State and the 

temporal power of the Pope. During the papacy 

of Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci 1878-

1903) and with the help of the German Jesuit 

Franz Ehrle, Prefect from 1895 to 1914, the 

Library underwent a period of profound 

modernization. In a few years, the Library’s 

premises were restructured and enlarged; an 

internal restoration laboratory was created; 

editorial activity was enthusiastically 

undertaken; and the collection grew steadily 

over time. 1891 saw the purchase of the 

collection of the Borghese family, including 

manuscripts from the lost papal library of 

Avignon, and of the Neofiti collection, rich 

in Hebrew manuscripts. A short while later, 

the Cappella Sistina collection arrived, a very 

important one for the history of Western music. 

One of its most important manuscripts is a 

nel Vaticano latino 5757 una cospicua par-

te del perduto testo del De republica di Ci-

cerone, risalente al IV secolo ma nascosto 

sotto i Commenti ai Salmi di sant’Agostino 

che nel secolo VII, all’abbazia di Bobbio, 

erano stati copiati dopo aver lavato e can-

cellato il precedente testo ciceroniano. La 

scoperta suscitò l’entusiasmo dei dotti del 

tempo e molto noto è il Canto Italo ardito 

che gli fu dedicato nell’occasione da Gia-

como Leopardi.

Con l’approssimarsi della fine dell’Otto-

cento (in una situazione politica interna-

zionale profondamente mutata, che ave-

va visto nel 1870 l’occupazione di Roma, 

diventata capitale del Regno d’Italia, e 

la fine dello Stato Pontificio e del potere 

temporale del papa), durante il pontifi-

cato di Leone XIII (Vincenzo Gioacchino 

Pecci, 1878-1903) e con il determinan-

te contributo del gesuita tedesco Franz 

Ehrle, Prefetto dal 1895 al 1914, si ebbe 

un grande impulso alla modernizzazione 

della Biblioteca, con l’ampliamento del-

la sede, la costituzione di un laboratorio 

interno di restauro, il deciso avvio dell’at-

tività editoriale e la ripresa della crescita 

delle collezioni. Nel 1891 vennero acqui-

Fig. 13

Battaglia degli ignudi, 
incisione a bulino di Antonio del Pollaiolo, 
sec. XV (Stampe V.46.19).  

Battaglia degli ignudi, engraving by Antonio 
del Pollaiolo, fifteenth c. (Stampe V.46.19).
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stati il fondo della famiglia Borghese, che 

comprende molti manoscritti provenienti 

dalla dispersa biblioteca papale di Avigno-

ne, e il fondo Neofiti, ricco di manoscrit-

ti ebraici. Poco più tardi giunse il fondo 

della Cappella Sistina, importantissimo per 

la storia della musica occidentale: notevoli 

fra i manoscritti un libro di coro con una 

raccolta di Inni polifonici (Capp. Sist. 18, 

fig. 14) e fra gli stampati il Liber primus 

missarum di Josquin de Prèz (Capp. Sist. 

235-238). Nel 1902 entrò in Biblioteca la 

collezione di stampati e manoscritti della 

Congregazione di Propaganda Fide, tra i 

quali spiccano i 2.500 manoscritti Borgia-

ni, soprattutto utili per la conoscenza del 

Vicino e dell’Estremo Oriente, ma im-

portanti anche per altri pezzi particolari, 

come il Borgiano Messicano 1 (fig. 15), ra-

rissimo esempio di manoscritto in lingua 

nahua realizzato nelle Americhe prima del 

viaggio di Cristoforo Colombo.

Ancora nel 1902 giunse in Vaticana la 

grande biblioteca dei Barberini, una delle 

maggiori famiglie romane. Insieme agli 

oltre 11.000 manoscritti vennero acqui-

stati anche gli stampati (oltre 36.000, tra i 

quali 320 incunaboli), l’archivio (uno dei 

chorus book with an anthology of polyphonic 

Hymns (Capp. Sist. 18, fig. 14); and among 

its printed books we may mention the Liber 

primus missarum by Josquin des Prèz (Capp. 

Sist. 235-238). In 1902, the Library received 

the collection of prints and manuscripts of 

the Congregation De Propaganda Fide, which 

contained 2,500 Borgiani manuscripts, very 

useful for understanding the culture of the 

Near and Far East, and very important for 

particular pieces like the Borgiano Messicano 

1 (fig. 15), a rare example of a manuscript 

written in Nahuan language in the ancient 

Americas, before Christopher Columbus’ voyage.

 

In the same year, 1902, the Vatican Library 

acquired the great library of the Barberini, 

one of the most important families of Rome. 

It was composed of over 11,000 manuscripts, 

printed books (more than 36,000, including 

320 incunabula), an archive (one of the most 

important archives in the Library today) and 

the wooden cabinets in which they were kept. 

The architect-carpenter Giovanni Battista 

Soria created these cupboards, whose design is 

attributed by some to Gian Lorenzo Bernini; 

they have now been restored and reassembled 

in a dedicated hall of the Library.
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Fig. 14

Libro di coro con una raccolta di Inni polifonici,
sec. XVI  (Capp. Sist. 18, ff. 3v-4r). 

Chorus book containing a collection of polyphonic 
Hymns, sixteenth c. (Capp. Sist. 18, ff. 3v-4r).
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We must mention, among the incunabula 

of this collection, the two volumes of the 

Gutenberg Bible (Stamp. Barb. AAA.VI.16-

17, fig. 16). The renowned 42-line Bible was 

the first book in the West to be printed with 

the revolutionary movable-type printing press.  

At the end of 1921, the Library received the 

so-called Rossiani collection of about 1,200 

manuscripts and 8,000 printed books.

The collection was gathered in the preceding 

century by Giovanni Francesco de’ Rossi 

and belonged to his widow, Princess Luisa 

Carlotta di Borbone-Parma, who donated it to 

the Jesuits of Rome; it then reached the Vatican 

Library after various further passages. Among 

the collection’s extraordinary incunabula 

we find the Hypnerotomachia Poliphili 

(Stamp. Ross. 589, fig. 17) published by 

Aldus Manutius in 1499; it contains 172 

engravings and is a milestone in the history 

of illustrated printed books. The collection 

also contains many other rare editions; and, 

among the manuscripts, we find several finely 

illuminated volumes, including many Books 

of Hours and various Hebrew volumes such as 

the manuscript containing part of the Mishneh 

Torah by Maimonides (Ross. 498, fig. 18). 

fondi più importanti fra quelli archivistici 

conservati oggi alla Vaticana) e anche i mo-

bili di legno che li contenevano, realizzati 

dall’architetto-falegname Giovanni Batti-

sta Soria e il cui disegno è da taluni attribu-

ito a Gian Lorenzo Bernini, oggi restaurati 

e rimontati in un’apposita sala della Bi-

blioteca. Fra gli incunaboli, non si possono 

non menzionare i due volumi della Bibbia 

di Gutenberg (Stamp. Barb. AAA.VI.16-17, 

fig. 16), la famosa Bibbia a 42 linee che fu 

il primo libro stampato in Occidente con 

la rivoluzionaria tecnica della stampa a ca-

ratteri mobili.

Dalla fine del 1921 fa parte della Biblioteca 

anche il fondo di circa 1.200 manoscritti 

e di 8.000 stampati Rossiani, raccolti nel 

secolo precedente da Giovanni Francesco 

de’ Rossi, di proprietà della sua vedova, 

principessa Luisa Carlotta di Borbone-Par-

ma, che lo donò ai Gesuiti di Roma e, dopo 

vari trasferimenti, pervenne alla Vaticana. 

Vi si trovano alcuni incunaboli straordina-

ri come l’Hypnerotomachia Poliphili pubbli-

cato da Aldo Manuzio nel 1499, arricchito 

da 172 xilografie, pietra miliare nella sto-

ria del libro a stampa illustrato (Stamp. 

Ross. 589, fig. 17), e molte rare edizioni; 

Fig. 15

Manoscritto rituale con pittogrammi 
in lingua nahua, realizzato a Puebla, 

sec. XV (Borg. Mess. 1, f. 53r).

Ritual manuscript with pictographs in the Nahuan 
language, made in Puebla, fifteenth c. 

(Borg. Mess. 1, f. 53r).
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Fig. 16

Introduzione alla Bibbia di Gutenberg a 42 linee, 
sec. XV (Stamp. Barb. AAA.VI.16, f. 1r).

Introduction to the 42-line Gutenberg Bible, 
fifteenth c. (Stamp. Barb. AAA.VI.16, f. 1r).
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In 1922 Achille Ratti, who had been Vice 

Prefect and then Prefect of the Vatican 

Library, became Pope with the name of 

Pius XI (1922-1939). His experience as a 

librarian made him very well aware of this 

institution’s requirements. The Prefect at the 

time was Giovanni Mercati, one of the major 

scholars of the twentieth century, who was 

assisted by Eugène Tisserant, first as Scriptor 

Orientalis and later as Pro-Prefect and, 

finally, Cardinal Librarian. These three men 

worked together in a most harmonious way, 

introducing a particularly positive phase 

in the history of the Library. Alongside the 

continuous expansion of the collection, a series 

of new projects were carried forward during 

these years. Structural work was carried out 

on the Library’s premises (an easier access to 

the Library; new and larger stacks for printed 

volumes; new premises for the Printed Books 

Department); and important international 

cultural exchanges and other forward-looking 

ventures (such as the cataloguing of printed 

books, the opening of the School of Library 

Science in 1934 and the opening of the 

internal photographic laboratory in 1937) 

were implemented.

In 1923 the Italian government donated the 

ra i manoscritti, numerosi 

sono i codici finemente 

miniati, tra cui molti Li-

bri d’ore, e diversi volumi 

ebraici, come il mano-

scritto contenente una parte della Mishneh 

Torah di Maimonide (Ross. 498, fig. 18). 

Nel 1922 divenne papa Pio XI (Achille 

Ratti, 1922-1939) che della Vaticana era 

stato Vice Prefetto e poi Prefetto. La sua 

esperienza di bibliotecario lo rendeva ben 

consapevole delle necessità dell’istituzio-

ne e non lesinò il suo aiuto, mentre Prefet-

to era Giovanni Mercati, uno dei maggiori 

eruditi del Novecento, assistito da Eugène 

Tisserant, prima Scriptor Orientalis, poi Pro-

Prefetto e infine Cardinale Bibliotecario. 

Questi tre uomini, in felice e simbiotica 

intesa, furono i propulsori di una nuova 

fase particolarmente positiva della storia 

della Biblioteca. Interventi strutturali (un 

più agile accesso alla Biblioteca, un nuo-

vo enorme deposito per i libri a stampa, 

nuova sede per il Gabinetto delle Stam-

pe), importanti scambi culturali di livello 

internazionale e nuove iniziative all’avan-

guardia (come la normativa catalografica 

per i libri a stampa, l’istituzione, nel 1934, 
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library of the Chigi family, collected in the 

seventeenth century mostly by Fabio Chigi 

(later to become Pope Alexander VII). It 

consisted of more than 3,500 manuscripts, 

including the famous Dioscorides (in Greek 

and Latin), a dictionary of herbs dated to the 

fifteenth century (Chig. F.VII.159, fig.19); 

and 30,000 printed volumes, including 232 

incunabula.

In 1944, the historical Chigi archive also 

reached the Library, which contained, 

among other items, drawings by Gian 

Lorenzo Bernini (Archivio Chigi 24901, 

fig. 20). Between 1923 and 1926, Pius XI 

sent missions to the Balkans and the Middle 

East in order to purchase several thousand 

Oriental manuscripts and printed books.

In the following years, the Ferrajoli collection 

(1926) came to the Library, bringing tens of 

thousands of autographs, more than 1,000 

manuscripts and 35,000 printed volumes. 

Also in the same years belongs the acquisition 

of over 700 mainly Arabic manuscripts 

from Paul Sbath (1927); the old part of 

the archive of the Basilica of Santa Maria 

Maggiore (1931), containing manuscripts, 

della Scuola di Biblioteconomia e nel 1937 

di un laboratorio fotografico interno) si 

affiancarono a una politica di ulteriore ar-

ricchimento delle collezioni.

Dono del governo italiano nel 1923 fu la 

biblioteca della famiglia Chigi, raccolta nel 

secolo XVII per la gran parte da Fabio Chi-

gi (che sarebbe poi diventato papa Ales-

sandro VII): oltre 3.500 manoscritti (fra 

di essi pregevole il Dioscoride greco e latino, 

un erbario del sec. XV, Chig. F.VII.159, fig. 

19) e circa 30.000 libri a stampa, fra cui 

232 incunaboli; più tardi (1944) arrivò an-

che l’archivio storico dei Chigi, ricco, fra 

l’altro, di disegni di Gian Lorenzo Berni-

ni (Archivio Chigi 24901, fig. 20). Diverse 

migliaia di manoscritti e stampati orienta-

li vennero acquisiti nel corso di missioni 

nei Paesi balcanici e medio-orientali di-

sposte allo scopo da Pio XI fra il 1923 e il 

1926. Negli anni successivi fecero il loro 

ingresso in Vaticana anche il fondo Ferra-

joli (1926), con decine di  migliaia di auto-

grafi, oltre 1.000 manoscritti e circa 35.000 

stampati, gli oltre 700 manoscritti per lo 

più arabi di Paul Sbath (1927), la parte 

antica dell’archivio della basilica di Santa 

Maria Maggiore (1931), con documenti ma-
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Fig. 17

Hypnerotomachia Poliphili, incunabolo pubblicato 
nel 1499 da Aldo Manuzio di cui è riprodotta anche 
la marca tipografica a lato, (Stamp. Ross. 589, ff. 
60v-61r).

Hypnerotomachia Poliphili, incunable published in 
1499 by by Aldus Manutius, whose trademark is 
reproduced overleaf (Stamp. Ross. 589, ff. 60v-61r).

6160

14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   61 15/12/10   16.24



TESORI	NELLA	BIBLIOTECA	APOSTOLICA	VATICANA		
		

		TREASURES	IN	THE	VATICAN	LIBRARY

14738_Vol_BibliotecaVaticana.indd   62 15/12/10   16.25



incunabula and prints; and the collection 

of the English archaeologist Thomas Ashby 

(1933) containing 1,000 drawings (fig. 21) 

and 7,000 prints.

Under Pius XI, the Vatican Library continued 

acquiring collections and individual items, 

but it was the number of printed books that 

more than doubled during his papacy, from 

an estimated 300,000 to 700,000. By order of 

Pius XI, carried out only by his successor Pius 

XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) the ancient 

library collection of the Chapter of Saint 

Peter’s was transferred to the Vatican Library 

in 1940; it included ancient manuscripts, 

printed volumes and a portion of the archive.

It was also during the first half of the twentieth 

century that other important collections 

entered the Library, such as the 1,300 musical 

volumes of the Cappella Giulia (1941); the 

collection of prints of the Duke of  York (1944); 

the 4,700 manuscripts of the Patetta collection 

(1945); and the library of the Boncompagni 

Ludovisi family (1948). 

 

The papacy of Paul VI (Giovanni Battista 

Mondini, 1963-1978) likewise saw the 

noscritti, incunaboli e stampati, e la col-

lezione dell’archeologo inglese Thomas 

Ashby (1933) composta da 1.000 disegni 

(fig. 21) e 7.000 stampe. Accanto ai fondi 

indicati e a molte altre acquisizioni mino-

ri, continuò in modo massiccio l’accresci-

mento anche dei libri a stampa, calcolati 

in 300.000 all’inizio del pontificato di Pio 

XI e più che raddoppiati alla fine, quando 

erano circa 700.000. Nel 1940, di grande 

importanza fu il deposito in Vaticana, vo-

luto da Pio XI e realizzato da Pio XII (Eu-

genio Pacelli, 1939-1958), della collezione 

libraria antica del Capitolo di San Pietro, 

comprendente manoscritti, stampati anti-

chi e parte dell’archivio. Ancora nella pri-

ma metà del secolo XX sono giunti i quasi 

1.300 codici musicali della Cappella Giulia 

(1941), il fondo degli stampati del Duca di 

York (1944), i circa 4.700 manoscritti del 

fondo Patetta (1945), la biblioteca della 

famiglia Boncompagni Ludovisi (1948). Il 

pontificato di Paolo VI (Giovanni Battista 

Montini, 1963-1978) ha visto l’acquisizio-

ne di ulteriori importanti collezioni: fra 

gli stampati si segnalano i circa 100.000 

volumi della biblioteca personale di don 

Giuseppe De Luca; fra i manoscritti i fondi 

Fig. 18

Lezione universitaria ex cathedra, nella raccolta 
canonistica Mishneh Torah di Maimonide, sec. XV 
(Ross. 498, f. 2v).

University lecture delivered ex cathedra, in Mishneh 
Torah collection of Maimonides, fifteenth c.
(Ross. 498, f. 2v).
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Fig. 19

Libro di medicina (erbario) di Dioscoride, sec. XV 
(Chig. F.VII.159, f. 134r).

Medicine book (herbarium) by Dioscorides, 
fifteenth c. (Chig. F.VII.159, f. 134r).
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Library grow with the acquisition of important 

collections: among the printed books, the 

personal collection of Father Giuseppe De 

Luca; among the manuscripts, the Cerulli 

(Persian and Ethiopian) collections, Papyrus 

Bodmer VIII, and many more. 

The initiatives taken during the papacy of 

John Paul II (Karol Wojtyla, 1978-2005) 

contributed to keeping the Vatican Library 

up-to-date and, in some cases, ahead of its 

time. During the Prefecture of the Austrian 

Salesian Alfons M. Stickler, new underground 

stacks for manuscripts were constructed, built 

with the finest modern systems available, 

making it one of the best in the world. The 

Prefecture of the Irish Dominican Leonard 

E. Boyle also introduced the automation and 

computerization of the catalogue. 

 

Today, the Vatican Library continues to grow. 

The beginning of the new millennium, with 

Pope Benedict XVI (Joseph Ratzinger, 2005-) 

and Cardinal Librarian Jean-Louis Tauran 

and Raffaele Farina, saw a very important 

acquisition: in 2006 an American benefactor 

donated the ancient Papyrus Bodmer XIV-

XV, P75 (fig. 22), written between 180 and 

Cerulli (persiani ed etiopici), il Papiro Bod-

mer VIII, e molto altro ancora. Al pontifi-

cato di Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła, 

1978-2005) si ascrivono iniziative che han-

no contribuito a mantenere la Vaticana 

non solo al passo con i tempi, ma in taluni 

casi addirittura di precorrerli. Interventi 

strutturali importanti furono realizzati du-

rante la prefettura del salesiano austriaco 

Alfons M. Stickler, come il nuovo deposito 

sotterraneo di sicurezza per i manoscritti, 

realizzato con sistemi di avanguardia che 

lo pongono oggi fra i migliori al mondo; 

l’introduzione dell’automazione e l’infor-

matizzazione del catalogo furono avviate 

durante la prefettura del domenicano ir-

landese Leonard E. Boyle. Anche oggi, la 

Vaticana non ha smesso di crescere. Il no-

stro secolo, con il pontificato di Benedetto 

XVI (Joseph Ratzinger, 2005), mentre Car-

dinale Bibliotecario era Jean-Louis Tauran 

e Prefetto Raffaele Farina, si è aperto con 

una straordinaria acquisizione, l’antichis-

simo Papiro Bodmer XIV-XV, P75 (fig. 22), 

scritto fra il 180 e il 220, regalato da un be-

nefattore statunitense dopo che era stato 

messo in vendita all’asta dalla Fondazione 

Bodmer di Cologny, in Svizzera, nel 2006. 

Fig. 20

Ritratto di Gian Lorenzo Bernini, disegno a penna 
e inchiostro, sec. XVII (Archivio Chigi 24901).

Portrait of Gian Lorenzo Bernini, pen-and-ink
drawing, seventeenth c. (Archivio Chigi 24901).
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220, which had been offered for sale by the 

Bodmer Foundation in Cologny, Switzerland. 

 

This ancient text was discovered in Egypt 

in the mid-twentieth century, and contains 

most of the Gospels according to Luke 

and John. It remains the most ancient 

handwritten book witnessing the existence 

of a group of Gospels (probably used for 

liturgy) and above all is the oldest known 

witness to these two texts, with the exception 

of some fragments.

 

The Vatican Library is aware of the 

responsibility it bears towards the whole 

of humanity, considering the quality, the 

quantity and the history of the treasures it 

contains.  The authority and prestige it enjoys 

come from the very wealth and complexity 

of its collections. The Library continues 

its efforts to carry out the dual mission 

indicated by its founder Pope Nicholas V: on 

one hand, to collect and preserve, in the best 

possible manner, the evidence of the work, 

faith, brilliance, passion and imagination 

of the generations which preceded us, so that 

future generations may benefit from them.  

On the other hand, to make this collection 

Ritrovato in una località egiziana verso la 

metà del secolo scorso, contiene quasi in-

tegri i Vangeli secondo Luca e secondo Giovan-

ni ed è non solo il più antico codice ma-

noscritto che testimonia l’esistenza di una 

raccolta dei Vangeli (probabilmente per 

uso liturgico), ma soprattutto il più anti-

co testimone conosciuto, a parte qualche 

frammento, di questi due testi. Guardan-

do alla qualità, alla quantità e alla storia 

dei propri tesori, la Biblioteca Apostolica 

Vaticana è ben consapevole della respon-

sabilità che ha davanti all’umanità intera. 

Il prestigio e l’autorevolezza di cui gode 

e che le derivano proprio dalla ricchezza 

e dalla complessità delle sue collezioni, ri-

chiedono alla Biblioteca Vaticana di fare 

ogni sforzo per essere sempre all’altezza 

della sua duplice missione, già indicata 

dal fondatore papa Niccolò V: da una par-

te quella di raccogliere e custodire nel mi-

gliore dei modi le testimonianze dell’inge-

gno, del lavoro, della fede, della passione,  

della fantasia delle generazioni che ci han-

no preceduto affinché anche le generazio-

ni future possano beneficiarne; e dall’al-

tra quella di mettere queste collezioni a 

disposizione della comunità scientifica di 

Fig. 21

La visitazione, disegno a matita, sanguigna e gesso 
di Federico Barocci, sec. XVI (Ashby Disegni.9).

The visitation, pencil, chalk and hematite drawing 
by Federico Barocci, sixteenth c. (Ashby Disegni.9).
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Fig. 22

Passaggio dal Vangelo secondo Luca al Vangelo 
secondo Giovanni (Papiro Bodmer XIV-XV, P75).

Passage from the Gospel according to Luke to the
Gospel according to John (Papyrus Bodmer XIV-XV, 
P75).
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available to the scientific community of the 

whole world and to provide the instruments 

which are necessary for its study. Thus, the 

knowledge contained in the Vatican Library 

will in turn produce new texts and new 

knowledge, contributing in a positive, if not 

tangible, manner to the growth of humanity 

as a whole.

tutto il mondo, allestendo gli strumenti 

che ne consentano la lettura e lo studio, 

affinché i testi, le conoscenze in essi con-

tenute, possano circolare e produrre nuo-

vi testi, nuove conoscenze, contribuendo 

così in misura reale, anche se non sempre 

facile da misurare e quantificare, alla cre-

scita dell’intera umanità.
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