
Henry Benedict Thomas Edward Maria Clement Stuart duca di York nacque a Roma il 6 
marzo  1725  da  Giacomo  III  (1688-1766)  e  da  Maria  Clementina  Sobieski  (1702-1735), 
pronipote di Giovanni  III Sobieski, re di Polonia. Nominato cardinale e diacono di Santa 
Maria in Portico nel 1747, iniziò una carriera prestigiosa: nel 1751 divenne arciprete della 
Basilica  Vaticana,  nel  1758/59  Camerlengo  della  Chiesa  Roma,  arcivescovo  titolare  di 
Corinto nel 1759, membro onorario dell’Accademia di San Luca nel 1761, vicecancelliere di 
Santa Romana Chiesa nel 1763. Nel 1761 fu nominato vescovo della diocesi di Frascati,  
dove volle dimorare anche quando, divenuto decano del Sacro Collegio, in sostituzione 
del defunto cardinale Giovan Francesco Albani, si sarebbe dovuto trasferire nella sede di 
Ostia e Velletri. Morì a Frascati, il 13 luglio 1807.
Il  3  dicembre  1776  fece  dono  della  sua  biblioteca  al  Seminario  Vescovile  di  Frascati,  
acquistato nel 1770 dai Gesuiti, e trasferito in una nuova sede inaugurata il 23 ottobre 1775. 
Il cardinale, dotato degli interessi enciclopedici che caratterizzavano l’epoca, già titolare di 
una consistente raccolta appartenuta al nonno Giacomo II e alla casa materna dei Sobieski, 
acquistò sul mercato librario,  soprattutto di Roma, una notevole quantità di edizioni a 
stampa  prevalentemente  del  XVIII  secolo  di  testi  letterari,  storici,  di  erudizione 
ecclesiastica, agiografici, ma anche classici, antiquari e scientifici; vi si trovano anche rare 
edizioni del Cinquecento e del Seicento.
Nel  1776 la raccolta era costituita da oltre  2.200 titoli,  alcuni  dei  quali  impreziositi  da 
eleganti legature, a volte con l’elaborato stemma del cardinale. Nel tempo la raccolta si 
arricchì fino a raggiungere la cifra approssimativa di 10.000 volumi.
Nei giorni 2, 3 e 11 marzo 1944 il patrimonio librario del Seminario Vescovile di Frascati 
(unitamente  all’Archivio  della  Curia  di  Frascati),  a  seguito  del  bombardamento  dell’8 
settembre 1943 che ne aveva compromesso la salvaguardia e causato  la dolorosa perdita 
di  alcune  unità  sia  manoscritte  sia  a  stampa,  passò  alla  Biblioteca  Vaticana,  dove 
attualmente si conserva.
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