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CULTURA, FRATERNITÀ E FUTURO
Molte volte durante questa pandemia, mentre viviamo le restrizioni a cui si è
vista obbligata anche la Biblioteca Apostolica Vaticana, mi sono tornate alla mente le
parole di Papa Francesco in occasione della visita che ci ha fatto (dicembre 2018): una Biblioteca – ha detto il Santo Padre – non è soltanto un deposito utile a investigare il passato, ma è un
buon luogo per frequentare il futuro. Su una Biblioteca, in effetti, ricade una responsabilità che non si
limita alla mera conservazione: essa è un’alleata attiva nell’interpretazione del mondo. Per questo la sua
missione non si esaurisce nel raccontare come fu il mondo del passato: il suo compito è altresì quello di dire
come sarà il tempo del futuro.
In questa linea, abbiamo accolto con grande entusiasmo la recente Enciclica “Fratelli tutti” sulla Fraternità e l’Amicizia sociale, poiché nel suo testo il Papa ci sfida tutti a parlare una lingua nuova, che in parte
già conosciamo poiché Dio l’ha scritta fin da principio nel cuore umano, ma che in parte dobbiamo anche
avere il coraggio profetico di imparare: il linguaggio della fraternità, del mutuo aiuto, dell’inclusione, del
dialogo e della riconciliazione. Ora è necessario affermare che una storica istituzione di cultura come la
Biblioteca Apostolica Vaticana deve costituire un laboratorio di questa nuova cultura della pace di cui
parla Papa Francesco. E che questa è una responsabilità che alla Vaticana intendiamo assumere.
Un sentito grazie va alla rete dei nostri benefattori e amici, rete tanto preziosa per il lavoro
che svolgiamo. A nome della Biblioteca Apostolica Vaticana e a nome mio personale auguro
a tutti un Santo Natale.
		
Card. José Tolentino de Mendonça
			
Archivista e Bibliotecario
		
di S.R.C.

2 ottobre
festa degli Angeli Custodi

Nel 1504 fu istituita una festa solenne in onore dell’angelo
protettore del Portogallo su richiesta di Manuel I; il potere sovrano si affidava all’angelo “nazionale”, rappresentato con gli attributi araldici del regno, rafforzandone il culto.
A partire dalla seconda metà del secolo XVI, la liturgia, l’iconografia, i manuali di pietà, i concili e i decreti pontificali manifestarono un crescente interesse per l’angelo deputato alla custodia
del fedele e alla sua salute. L’angelo personale aveva già investito
la spiritualità del monachesimo medievale; nella Francia del XVI
secolo un giorno dell’anno liturgico veniva dedicato agli angeli
custodi. Nel secolo della Riforma ebbe grande fortuna l’idea di
un angelo custode personale, per ciascun fedele, anonimo e benevolente, protettore contro le tentazioni e altri pericoli.

P. Monaco da S. Ricci,
L’angelo custode,
incisione ad acquaforte, in
Raccolta di opere scelte rappresentanti la
Vat. lat. 3769, 27v

storia del Vecchio, e Nuovo Testamento ... incise
da Pietro Monato nell’anno MDCCXL,

Angelis suis mandavit de te, ut
custodiant te in omnibus viis tuis
(Psalm. XC, II)
Il 2 ottobre si celebra la festa degli Angeli Custodi; la sua istituzione risale al secolo XVII. La Chiesa ortodossa la celebra l’11 gennaio. Nella storia della salvezza Dio affida agli angeli l’incarico di
proteggere i patriarchi e tutto il popolo eletto; essi vengono inviati
per svolgere un incarico, una missione.
Il termine viene dal greco ángelos, messaggero, radice che condivide con “evangelo”. Nelle Scritture canoniche, come anche nella letteratura agiografica, i riferimenti a queste figure celesti sono numerosi;
essi sono messaggeri spirituali ed esecutori degli ordini divini.
Fin dai primi secoli del Cristianesimo sono state proposte classificazioni delle “creature spirituali”; allo Pseudo-Dionigi l’Areopagita,
V secolo, si deve la classificazione del mondo angelico distribuito in
nove gerarchie, a loro volta divise in diversi ordini, intermediari tra la
divinità e l’uomo, in una struttura piramidale: Serafini, Cherubini e
Troni; Virtù, Dominazioni e Potestà; Principati, Arcangeli e Angeli.
I maggiori Padri della Chiesa si sono occupati della spiritualità degli angeli nelle loro considerazioni teologiche. Alla fine del Medioevo
si sviluppò, a partire dalla penisola iberica, una devozione collettiva
per l’angelo custode, ma la figura dell’angelo custode era già presente
nel Nuovo Testamento; si veda Mt 18:10 e san Girolamo, Commento
al Vangelo di Matteo: «è tanto grande la dignità delle anime che ciascuna di esse ha, fin dalla nascita, un angelo deputato alla sua custodia».
Il termine ángel custodio rinvia alla nozione di difesa civile e l’angelo, dotato di attributi militari e araldici, era un baluardo contro
nemici potenziali o contro i pericoli che minacciavano la collettività;
tale devozione ha lo stesso fondamento di quella verso i santi locali.

parte seconda,
In Venezia, Teodoro Viero, 1789.
Stampe. V. 239 (109)

Mezzo scudo di Clemente XI
Tobia e l’angelo
Mt. Pont. Clemens XI, 88R

Nel 1518 una bolla di papa Leone X autorizzava il vescovo
di Rodez, François d’Estaing, a celebrare il 1° marzo la festa
degli Angeli nella diocesi, ma in effetti la nuova festività venne
introdotta solo nel 1526. Nell’impero austriaco una festa degli
Angeli Custodi venne istituita da Paolo V nel 1608, su richiesta
di Ferdinando II, e fissata al primo giorno libero dopo la festa
di San Michele (8 maggio). Nel 1667, Clemente IX fissò la festa
alla prima domenica di settembre; nel 1670 papa Clemente X
riconobbe ufficialmente tale culto e lo estese a tutta la Chiesa,
fissando la data della festa al 2 ottobre.
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La devozione, fino ad allora circoscritta a una città, un impero, un convento, una diocesi, si è propagata sotto l’impulso
di uniformità della Riforma cattolica, ma anche per il tramite
di una letteratura di volgarizzazione teologica e di spiritualità,
soprattutto gesuitica. Il p. Jacques Coret, S.I. (1631-1721), è
considerato come uno dei grandi propagatori della devozione
all’angelo custode. Nel 1893, durante il pontificato di Leone
XIII, due secoli dopo la sua istituzione, la festa annuale fissata
al 2 ottobre divenne festa primaria.
L’angelo custode “prende in consegna” il suo protetto fin
dalla nascita; egli è specialmente delegato ad accompagnare il
cristiano durante la sua vita per sostenerlo nelle avversità. L’angelo tutelare si distingue dal santo di cui si porta il nome, poiché una persona può votarsi a un santo, ma un santo non potrà
essere il santo esclusivo della persona. Secondo la tradizione,
l’angelo interviene all’insaputa dell’individuo, lo accompagna,
contribuisce a risolvere difficoltà ordinarie; a lui sono dovuti
segni di riconoscenza.
L’attributo delle ali nelle rappresentazioni degli angeli sembra essersi diffusa a partire dal IV secolo, sia in Occidente che in
Oriente. Il concilio di Nicea (325) autorizzò gli artisti a dipingere gli angeli con sembianze umane. Quanto alla rappresentazione con i tratti di un giovane uomo, sia solo sia mentre conduce
il suo protetto, è caratteristica del periodo moderno. L’episodio
biblico dell’arcangelo Raffaele che accompagna il giovane Tobia
è stato spesso di riferimento nell’iconografia dell’angelo custode
e ha prefigurato il ruolo dell’angelo custode personale, guida e
protettore.
L’angelo custode si distingue dagli angeli in generale e dagli arcangeli; egli è anonimo, ma è completamente dedito alla persona
che gli è stata affidata; l’accompagna con la sua presenza, l’ama
con la sua benevolenza e la difende con la sua buona custodia.

Pensionati del 2020

A loro la gratitudine e l’affettuoso
saluto di tutta la Biblioteca

Stefano Petrignani
Assunto il 16 giugno 1980 come fattorino, ha prestato servizio nei Musei della
Biblioteca, poi in Economato e al Laboratorio Fotografico. Nel mese di ottobre
1986 è entrato a far parte del Centro
Elaborazione Dati; dal giugno 2014 fino
al suo pensionamento, avvenuto il 30 giugno, è stato incaricato della sicurezza del
reparto CED.

Ambrogio M. Piazzoni
Assunto in Biblioteca nel febbraio del
1986, è stato assistente e poi scriptor Latinus. Dal 1990 al 2003 ha insegnato Il manoscritto antico e la sua catalogazione alla Scuola
Vaticana di Biblioteconomia. Il 1° marzo
1999 è stato nominato Vice-prefetto della
Biblioteca e si è occupato anche dell’Editoria. Ha mantenuto l’incarico fino al pensionamento, avvenuto il 31 marzo.

Franco Scacchi
Assunto come fattorino il 1° settembre 1980, ha lavorato per l’Economato e
dal 1997 per l’Ufficio Accessioni. Dopo
essere stato nella Sezione Periodici, nel
settembre 2000 è passato alla Sezione
Catalogo. Dal gennaio 2009 gli è stata
affidata la Legatoria, dove ha continuato
a prestare servizio fino al 30 settembre,
data del suo pensionamento.
Andrea Zucchi (1678-1740) su disegno di Silvestro Manaigo (c. 1670-c. 1734) da
Tiziano Vecellio (c. 1488-1576), L’angelo Raffaello con Tobia, [1784], acquaforte e bulino.
Stampe. V. 293 (7)
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“In principio era il Verbo”:
il Vangelo più antico raccontato in un documentario

Lo scorso 27 novembre a Verona, in occasione della decima edizione del Festival della Dottrina Sociale, è stato presentato in anteprima il documentario “Il Vangelo più antico del mondo”, prodotto
da Officina della Comunicazione e Vatican Media in collaborazione
con la Biblioteca Apostolica Vaticana.
Il Vangelo di cui si racconta è il Papiro Hanna I (Mater Verbi), conservato nella Biblioteca Apostolica, che contiene gran parte dei testi
di Luca e Giovanni; si tratta della testimonianza più antica dei due
Vangeli, risalente all’inizio del III secolo. Nella medesima pagina (qui
proposta) si può osservare il passaggio dal Vangelo di Luca a quello di
Giovanni, esattamente nella sequenza con cui ancora oggi i Vangeli
si presentano: è la prima testimonianza del canone dei Vangeli e dimostra che a quell’epoca i testi già circolavano come corpus.

Il manoscritto in origine era composto di 36 bifogli di papiro
sovrapposti a formare 144 pagine. Il papiro è un supporto fragile,
ancora più fragile se i fogli assemblati sono molti; è stata avanzata
l’ipotesi che i primi due Vangeli, quelli di Matteo e di Marco, fossero
in altro codice analogo, poi andato perduto.
La redazione dei primi testi dei Vangeli era stata intrapresa dopo
la metà del primo secolo, in greco; i discepoli di Gesù cominciavano a lasciare questo mondo e si avvertiva l’esigenza di “fissare” per
tramandarlo, il racconto degli avvenimenti che avevano narrato i
testimoni oculari. Le prime stesure dei Vangeli e di racconti analoghi risalgono agli ultimi decenni del secolo. Secondo la tradizione
e la critica moderna i quattro Vangeli canonici furono composti in
momenti e luoghi diversi, e furono riuniti nel corso del II secolo.
Il Papiro Hanna I (Mater Verbi) è dunque molto vicino alle prime
redazioni dei testi.
Il manoscritto, rimasto nascosto in Egitto per secoli e arrivato
in Europa nella metà degli anni Cinquanta del secolo XX, fu acquistato nel 2006 grazie alla generosità della famiglia Hanna, di
Atlanta, Georgia.

La Fondazione Bodmer di Cologny, Ginevra, lo aveva messo in
vendita insieme ad altri papiri; esso era identificato come Bodmer 1415 (siglato P 75 nel novero dei manoscritti del Nuovo Testamento
in greco). La Sally and Frank Hanna Family Foundation, la Solidarity
Association (U.S.A.) e la Mater Verbi/Hanna Papyrus Trust provvidero
alla transazione.
Il prezioso documento fu acquistato il 21 novembre, festa della
Presentazione della Beata Vergine Maria; il 22 gennaio successivo
Frank, Sally ed Elizabeth Hanna lo consegnarono a Papa Benedetto.
Nel documentario appena presentato, che sarà distribuito sulla
piattaforma digitale VatiVision a partire dal 2021, si ripercorre l’acquisizione e l’arrivo del manoscritto che costituisce una testimonianza fondamentale per la storia del testo dei Vangeli; allo stesso tempo
con immagini suggestive viene illustrata la Biblioteca, la sua storia,
la sua missione, narrate dai suoi rappresentanti. Vengono presentati
gli spazi storici dell’Istituzione papale, quelli in cui i manufatti ricevono trattamenti di tipo conservativo e quelli in cui vengono digitalizzati per una maggiore diffusione e una migliore conservazione.
Anche gli ambienti che di norma il pubblico non può vedere, quelli
che custodiscono i documenti più preziosi della Biblioteca, vengono
mostrati in questo documentario che suscita stupore, curiosità, interesse, emozione.
E tra le emozioni più forti, che le immagini raccontano meglio
delle parole, quella di Benedetto XVI dinanzi al documento che gli
viene presentato, e quella della famiglia Hanna che incontra il Pontefice; indelebile rimarrà nella memoria di chi guarda l’emozione di
Frank Hanna davanti al Papiro mentre condivide lo speciale significato che ha acquisito per lui e la sua famiglia quella straordinaria
testimonianza che, come egli stesso ci dice, lascia quasi senza parole.
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Il nuovo ambasciatore giapponese
in visita ufficiale

Il nuovo ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede,
S.E. il signor Seiji Okada, accompagnato dal Ministro consigliere, dottoressa Teruyo Shimasaki-Dessy, si è recato in Biblioteca
lo scorso 19 ottobre per una visita ufficiale; ha incontrato il
Bibliotecario, S.E. il card. José Tolentino de Mendonça, il Prefetto, mons. Cesare Pasini, e il Vice-prefetto, dott. Timothy Janz.
Durante la riunione, che ha avuto luogo presso il Vestibolo
della Biblioteca, il gradito ospite ha fatto riferimento all’antica
amicizia tra il Giappone e la Santa Sede, che risale alla metà del
Cinquecento; è stata menzionata l’ambasciata Tensho che, con i
giovani rappresentanti delle famiglie più importanti del Giappone dell’epoca, compì per la prima volta un viaggio in Europa,
dal 1582 al 1585. La delegazione giapponese, immortalata in
un affresco del Salone Sistino, si recò in Italia dopo aver visitato
Portogallo e Spagna; a Roma incontrò Gregorio XIII e poi, nel
dicembre 1585, Sisto V.
Le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Giappone
furono stabilite nel 1942. Il dottor Okada ha espresso l’intenzione di voler prendere conoscenza dei documenti, anche i più
recenti, riguardanti le relazioni culturali e diplomatiche tra il
suo paese e la Santa Sede, e di continuare, nel solco di una
tradizione consolidata nel tempo, recentemente anche tramite
la fattiva collaborazione con la società NTT Data Corporation,
a lavorare con la Biblioteca per realizzare insieme nuovi progetti.

Incontro con il Rettore
della Cattolica di Milano

Lo scorso 15 ottobre il prof. Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, accompagnato
dal Prorettore, prof. Mario Taccolini, e dal dott. Paolo Nusiner,
Direttore per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione, hanno incontrato il vertice della Biblioteca. Nell’occasione, richiamando la tradizione che lega l’Istituzione vaticana e
l’Ateneo milanese, è stata ribadita la fattiva collaborazione tra i
due enti fin dai tempi della fondazione dell’Università nel 1921,
voluta e realizzata da padre Agostino Gemelli.
I cortesi ospiti hanno fatto pervenire alla Biblioteca la poderosa opera Storia economica e sociale di Bergamo, dall’antichità
all’epoca contemporanea, la cui pubblicazione è stata intrapresa
nel 2014. Per il dono e per il gradito incontro la Biblioteca ringrazia gli illustri ospiti e formula i migliori auspici per i progetti
della prestigiosa istituzione accademica.

Paolo Nusiner, Franco Anelli e Mario Taccolini

S. Bartolini, L’Angelo
Disegni generali 6
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Una nuova donazione Marangoni

“Né i meriti né i demeriti
possono essere attribuiti del tutto
alla persona. Importante è che
uno dia tutto se stesso”.
T. Marangoni, 1973

Piccola biblioteca, 1948

Arcangelo Raffaele e Tobiolo, 1956

Il 3 novembre scorso sono giunte in Biblioteca altre opere del
noto incisore Tranquillo Marangoni (1912-1992), inviate dal figlio
Aldo a completamento della cospicua donazione realizzata in parte nel dicembre 2018 e in parte nel marzo 2019, quando le opere
furono da lui consegnate personalmente ai rappresentanti dell’Istituzione (cfr. OWL, nr. 9: https://www.vaticanlibrary.va/moduli/201904it.pdf).
In questo nuovo gruppo di opere, studi, disegni, fogli di corrispondenza, e le prove di composizione della copertina e le xilografie
che integrano e completano il materiale, già in Vaticana, riguardante
la collana Vita di medici e naturalisti celebri, dell’editore Fiorano Zigiotti di Trieste.
Tre volumi di questa serie, dedicati a Paolo Assalini, Girolamo
Fracastoro e Giovanni Alfonso Borelli, sono presenti nel fondo Marangoni della Biblioteca; furono dati alle stampe tra il 1947 e il 1948.

Tra le recenti acquisizioni si segnalano in particolare due
piccole xilografie con i simboli delle scienze mediche e la frase
“Haec est Italia” (da Plinio, “Haec est Italia diis sacra”, Naturalis historia, III, 46), utilizzate a illustrazione del frontespizio e
del piatto posteriore dei libri; i disegni per i ritratti xilografici
dei tre personaggi, e cinque varianti della copertina del volume
intitolato a Borelli. Per la pubblicazione dei tre scritti fu scelta
l’immagine di un medico seduto con un libro tra le mani che
guida il lavoro di un apprendista, considerata più esplicativa del
ritratto dei personaggi.
Aldo Marangoni e la signora Anna avrebbero voluto consegnare di persona le opere; purtroppo non è stato possibile a causa del difficile momento che stiamo vivendo. Nel ringraziarli,
esprimiamo l’auspicio di rivederli presto in Biblioteca.
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Salvatore Lilla (1936-2015)
“scriptor Graecus” della Vaticana*

inque anni fa, il 9 febbraio 2015, moriva Salvatore Lilla,
scriptor Graecus della Biblioteca Vaticana; era nato a Roma il 23
novembre 1936.
Compiuti gli studi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, prediligendo la letteratura cristiana antica, Lilla conseguì il Diploma
di Laurea in lettere classiche a Pisa nel 1958, diplomandosi nello
stesso anno alla Normale; in entrambi i casi ottenne il massimo
dei voti. Partì per Oxford e vi rimase, con borse di studio, fino al
1962, quando ottenne il dottorato a seguito di un lavoro di ricerca su Clemente Alessandrino (che era stato oggetto della sua tesi
universitaria) «nei suoi rapporti con la cultura giudaico-ellenistica,
il Platonismo, il Neo-platonismo e lo gnosticismo [...] tentando di
porre in risalto i molteplici legami che uniscono questo Padre della Chiesa con tali correnti di pensiero, sia per quanto riguarda le
sue vedute sulla filosofia greca, sia per quanto riguarda l’etica, la
cosmologia, la teologia, e alcune concessioni escatologiche». L’esito della ricerca fu pubblicato nella sua interezza nel 1971.
Ottenuto il dottorato, Lilla si trasferì in Germania, dove rimase fino al 1965, prima a Francoforte e poi a Gottinga, lavorando
all’edizione critica del De divinis nominibus dello Pseudo-Dionigi
l’Areopagita. In quello stesso anno fu assunto in prova in Biblioteca come scrittore per il greco, con il compito di catalogare 93
codici del fondo Vaticano (Vat. gr. 2162-2254) appartenuti alla
famiglia Colonna e acquisiti nel 1821. Il 1° aprile dell’anno successivo fu assunto a tempo indeterminato.
Il “signor” Lilla, come preferiva essere chiamato, lavorò senza
sosta in Vaticana per trentasei anni, un lavoro solitario e discreto,
serio e accurato. Il catalogo dei codici colonnesi, comprendente
oltre 600 pagine, uscì nel 1986 (ma reca la data 1985). Proseguì
il lavoro catalografico dedicandosi ai Vat. gr. 2644-2663, costituiti
in parte da frammenti di codici che erano stati recuperati dalle
legature o dai fogli di guardia, sia di manoscritti che di stampati,
raccolti nel corso del tempo; tale lavoro fu pubblicato a più riprese
tra il 1987 e il 1996. Dall’inizio degli anni Settanta Salvatore Lilla,
pro gratia dei Superiori, aveva potuto intraprendere anche l’insegnamento presso l’Istituto Patristico Augustinianum, mentre altri
studi venivano da lui condotti e pubblicati.

Nel 1997 seri problemi cardiaci lo costrinsero a un prolungato ricovero in ospedale, dove subì un intervento chirurgico. Indebolito fisicamente ma energico nella volontà, dal 1999 il prof.
Lilla intraprese un terzo catalogo, relativo ai Vat. gr. 2255-2360.
Pensionato nel 2001, continuò a lavorare e a recarsi in Biblioteca, sempre accompagnato dall’amabile signora Natalina,
“consorte, amica, autista, infermiera, tutto” per lui, come diceva a qualcuno. Il pensiero e l’affetto della Biblioteca vanno
alla cara signora Lilla, in memoria non soltanto del valente studioso, esperto di diverse lingue antiche e moderne, ma di una
persona operosa, un signore dai modi semplici, schivi e gentili,
che gli facevano compiere anche gesti “affettuosi” inaspettati.
Dotato di grande sensibilità, era sempre pronto ad aiutare, e
mostrava profonda gratitudine anche per il più piccolo gesto
che gli veniva rivolto. Indimenticabile la sua mimica facciale,
più eloquente di tante parole, come il suo sorriso, quasi infantile, che si faceva spazio in una timidezza disarmante.
Il suo lavoro su I manoscritti Vaticani greci: lineamenti di una storia del fondo, fu pubblicato nel 2004; Il silenzio nella filosofia greca
(Presocratici - Platone - giudeo-ellenismo - ermetismo - mediopalatonismo
- oracoli caldaici - neoplatonismo - gnosticismo - Padri greci). Galleria di
ritratti e raccolta di testimonianze, fu pubblicato nel 2013.
Il prof. Lilla continuò a scrivere a mano i suoi articoli, come
sempre, anche dopo l’avvento del computer; la sua grafia era
chiara, tonda, leggibilissima. Pur di avere i suoi contributi eruditi, venivano accettati i testi nella redazione manoscritta.
«Con lui, col suo pensionamento, quasi simbolicamente si
chiudeva la stagione catalografica inaugurata agli inizi del XX
secolo in Biblioteca Vaticana da Franz Ehrle, con le sue leges di
descrizione dei manoscritti, una stagione che diede alla luce decine di cataloghi a stampa, spesso capolavori non solo di scienza ma prima ancora di dedizione quasi religiosa alla causa. Nel
nuovo secolo e nel nuovo millennio, nel cuore della rivoluzione
digitale che sta profondamente trasformando pratiche di lettura,
di studio e di catalogazione, nuovi scenari si vanno incertamente
profilando. Ma quella stagione catalografica rimane gloriosa; e
con Lilla non si poteva chiudere in modo più nobile e alto».

*Citazioni e notizie dal contributo di Paolo Vian in memoria del prof. Salvatore Lilla:
«This is my official task as scriptor Graecus at the Vatican Library», una bio-bibliografia di Salvatore Lilla (1936-2015). Città del Vaticano 2015.
Studi e testi, 496, pp. [519]-558.
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Vat. lat. 9495, LI

Inno alla vita
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, donala.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
Madre Teresa di Calcutta
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Un viaggio del secolo XVI

I diari di viaggio hanno sempre suscitato interesse e curiosità nei lettori di ogni tempo. E in questo tempo che non ci
consente di viaggiare, la lettura di belle pagine dai racconti di
traversate alla scoperta di luoghi e costumi risultano ancora più
interessanti e aiutano, come aiutavano coloro che per altre ragioni non potevano viaggiare, a superare ogni limite spaziale;
come accadeva in passato, si può immaginare di trasferirsi in
altri luoghi e vivere le avventure di chi le racconta.
Il resoconto del viaggio compiuto dal fiorentino Francesco
Carletti (1573-1636) risulta particolarmente interessante; egli
compì la prima circumnavigazione del globo da privato, senza
una propria flotta, cambiando imbarcazione a seconda della
rotta.
La prima circumnavigazione era stata compiuta dal portoghese Ferdinando Magellano (1480-1521) al servizio della corte
spagnola di Carlo V, dal 1519 al 1522; la sua missione, come
quella di Francis Blake al servizio di Elisabetta I d’Inghilterra,
1577-1580, era stata un’impresa di carattere ufficiale. Esattamente cinque secoli fa, nel novembre 1520, Magellano con tre
navi raggiunse l’Oceano da lui detto Pacifico, attraversando lo
stretto che porta il suo nome, superando i confini allora conosciuti; egli doveva raggiungere le isole delle spezie, le Molucche,
senza passare per le acque portoghesi (assegnate con il Trattato di Tordesillas). Il racconto di quel primo viaggio intorno al
mondo, che Magellano non poté completare poiché venne ucciso nelle attuali isole Filippine, si deve al vicentino Antonio
Pigafetta (c. 1480/91-c. 1534).
Carletti, invece, intraprese il viaggio per ragioni commerciali
proprie; partì nel maggio 1591 e il suo viaggio durò molti anni.
Da principio pensò di giungere fino a Capo Verde, ma poi si
recò in Perù, Messico, Filippine, Giappone, Corea, Cina e Indie. I suoi Ragionamenti risultano istruttivi, non tanto per gli
elementi di carattere geografico, quanto per il racconto delle
peripezie del viaggio, degli incontri e delle esperienze che ebbe
occasione di vivere nella sua professione di mercante di ogni
genere di mercanzie che non intendeva fare ritorno se non dopo
aver accumulato ingenti guadagni. “Uomo di saggio avvedimento, e pieno di grand’accortezza di senno”, raccontò delle genti
che aveva incontrato; prese nota delle monete e dei pesi in vigore nei vari luoghi, degli usi commerciali, delle difficoltà che
incontrava con i trasporti e le merci.
Le informazioni che Carletti fornisce risultano preziose per
comprendere come era organizzato il commercio del suo tempo, quello del monopolismo ispano-portoghese sull’America e
sull’Oriente, mentre gli olandesi e gli inglesi cominciavano a
loro volta a competere per conquistare nuovi mercati.
Nel Natale del 1601 iniziò il viaggio di ritorno su una nave
diretta a Lisbona, giungendo a Firenze il 12 luglio 1606. Tra i
servitori che lo accompagnavano, un giovane coreano.

Prima edizione dei “Ragionamenti di Francesco Carletti”, 1701,
conservata nella collezione libraria appartenuta al marchese Alessandro Gregorio Capponi (1683-1746), entrata in Vaticana nel 1746; altri due esemplari dell’edizione si trovano nella collezione del marchese
Gaetano Ferrajoli (1838-1890), giunta in Biblioteca nel 1926.

Interesse per il riferimento al giovane coreano che venne in Italia
con Carletti è stato evidenziato dagli amici coreani che stanno realizzando il progetto di studio e valorizzazione dei documenti coreani,
o legati alla Corea, presenti in Biblioteca, progetto promosso dalla
Conferenza episcopale coreana e sostenuto dal Governo del paese.
Il giovane, probabilmente un soldato fatto prigioniero in Giappone durante la guerra di Imjin, fu acquistato da Carletti, forse a
Nagasaki, e condotto in Italia; probabilmente fu il primo coreano a
giungervi. Non conosciamo il suo nome coreano, ma ricevendo il
battesimo fu chiamato Antonio Corea; visse a Firenze a poi a Roma
e sembra abbia dato origine al cognome tuttora presente in Italia.
La sua figura è molto conosciuta in Corea da quando, nel 1979,
i media locali riferirono di un ‘Corea’ di Albi, vicino Catanzaro,
discendente di quel primo coreano in Italia.

Pieter Paul Rubens
(1577-1640)
Uomo in hanbok, c. 1617, disegno
The J. Paul Getty Museum
Il personaggio rappresentato è stato collegato ad
Antonio Corea; il pittore potrebbe aver incontrato il giovane durante il suo soggiorno romano. In
basso a sinistra è visibile lo schizzo di una nave
a sottolineare la distanza dal paese di origine del
soggetto ritratto.
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... A proposito del progetto coreano

Il progetto che abbiamo denominato “coreano”, in fase di
realizzazione, si compone di due parti; la prima, seguita direttamente dalla Corea attraverso la Conferenza Episcopale, in cui
la Biblioteca mette a disposizione i diversi materiali, prevede lo
studio di tutti i documenti coreani conservati in Vaticana provenienti dalle diverse aree del paese, o che hanno un qualsivoglia
legame con la Corea. Tre studiose coordinate dalla dottoressa
Rosaria Soohyun Park stanno esaminando ogni catalogo e schedario per individuare manoscritti, stampati, fotografie, monete,
legati alla cultura coreana, e verificano ogni possibile fonte. Si
tratta di un’indagine ampia e capillare come non se ne vedono
spesso. Il lavoro continua nonostante la difficoltà del momento
che limita lo studio in sede.

Vat. ind. 41 (3, 1)

Il Vat. ind. 41, uno dei codici digitalizzati nell’ambito del progetto, è un “pustaha”, manoscritto in formato di concertina ricavato dalla corteccia di un albero molto diffuso in Indonesia (appartenente al genere Aquilaria, o albero dell’agar). Contiene tre testi
magici in scrittura Batak (isola di Sumatra), due nella varietà del
gruppo etnico Simalungun, e uno nella varietà tipica del gruppo
etnico Mandailing.
Vat. estr. or. 96

Il Vat. estr. or. 96 è un rotolo in carta Hanji; contiene la lista dei
fedeli cattolici della diocesi di Seul disposta in due parti: 561 nomi
maschili e 781 nomi femminili. La serie dei nomi inizia con quello
del vescovo Baek Yo-han, nome coreano di Marie-Jean-Gustave Blanc
(1844-1890), vicario apostolico in Corea dal 1884.

La seconda parte del progetto, che coinvolge primariamente
la Biblioteca, consiste in un iter completo che prevede la digitalizzazione, la descrizione e il restauro dei documenti. Si tratta
del primo progetto di questo genere che si realizza in Vaticana.
I documenti coinvolti non sono soltanto coreani, ma appartengono a tutta l’area orientale.
La Corea e la Conferenza Episcopale Coreana stanno sostenendo questa attività con una visione particolarmente lungimirante, che ha compreso fino in fondo l’universalità della cultura
che la Vaticana rappresenta. In Corea hanno accolto pienamente il messaggio che la Biblioteca papale vuole trasmettere: conservare, valorizzare e trasmettere la cultura significa conservare,
valorizzare e trasmettere tutte le culture, nella loro ricchezza e
complessità. Nessuna cultura è isolata; la vicinanza, non sempre
facile, spinge al confronto, a cercare nuove possibilità, nuove
idee. E l’interazione, con la sua linfa vitale, promuove cultura.

Dall’inizio del progetto intrapreso nell’autunno 2019, che
avrà durata quadriennale, sono state digitalizzate e descritte le
monete coreane della Biblioteca (cfr. OWL 13, p. 4-5 - https://
www.vaticanlibrary.va/moduli/202003it.pdf; un articolo approfondito sull’argomento è stato pubblicato recentemente nella
rivista annuale Historia mundi, nr. 9, ottobre 2020), e oltre cento manoscritti e stampati dell’area orientale. I Dipartimenti e i
Laboratori della Vaticana sono impegnati nelle diverse fasi di
lavoro previste dal progetto. Nel prossimo anno si provvederà
al restauro di documenti che necessitano interventi conservativi prima della loro digitalizzazione. Il Dipartimento manoscritti
cura la fase della predigitalizzazione e, avvalendosi anche della
collaborazione di specialisti esterni, provvede alla descrizione dei
documenti secondo le aree linguistiche. Le lingue (e scritture)
comprese nel progetto, oltre il coreano, sono: batak, birmano,
devanagari, giapponese, javanese, kannada, khmer, malay, malayalam, manchu, singalese, tamil, telugu, thailandese, urdu,
vietnamita. Il progetto ha dato nuovo impulso anche ad alcune
attività interne già in atto, come l’inserimento delle descrizioni
della maggior parte dei manoscritti cinesi conservati in Vaticana.
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Il codice Sire L. 13 è uno dei manoscritti inseriti nel progetto; fa
parte dell’omonima raccolta di manoscritti e stampati che contengono una o più traduzioni, a volte in estratto, della bolla “Ineffabilis
Deus” con la quale Pio IX (1846-1878) proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria l’8 dicembre 1854. Il testo della
bolla è presente in 222 lingue o dialetti dei cinque continenti. Le
diverse versioni sono spesso accompagnate da decorazioni, a volte di
particolare bellezza, realizzate da artisti locali.
Il fondo fu costituito da Marie-Dominique Sire (1827-1917) della Compagnia des Pretres de Saint Sulpice (P.S.S.), che programmò
la traduzione della bolla in diverse lingue. Egli prevedeva la pubblicazione di cento volumi con circa 300 versioni; a quei volumi
dovevano aggiungersi tre libri introduttivi e tre complementari.
Un primo gruppo di volumi fu offerto a Pio IX nel 1865, altri
giunsero negli anni successivi; nel 1904 furono completati i libri
introduttivi.
Sire L. 13, in 27 fogli, contiene la versione coreana del testo della bolla.

Sire L. 13

Borg. cin. 400, 1v-2r

Il Borg. cin. 400 contiene un sillabario giapponese-coreano in
otto fogli organizzati secondo l’ordine “iroha” (manuale di giapponese per coreani), forse stampato in Corea. Contiene note marginali
manoscritte in latino e cinese. L’opera si colloca tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo XVIII. Un anonimo mandarino coreano
di Pechino lo diede al missionario francescano polacco Romualdo
Kocielski (nome cinese Luo Jizhou, 1750-1791), che registrò il dono
in una nota al f. 8v. Il fondo Borgiano, di cui il documento fa parte,
prende il nome dal card. Stefano Borgia (1731-1804) ed è suddiviso
in 21 sezioni; la collezione cinese comprende 538 elementi e include
anche documenti di provenienza non cinese.
L’opera rappresenta una delle prime stampe, se non la prima,
di provenienza coreana, redatta almeno in parte in “han’gul”, a
raggiungere l’Europa. Han’gul è il sistema di scrittura della lingua
coreana creato da re Sejong nel 1443.

Siamo grati alla Corea, alle personalità e agli organismi coinvolti nel progetto. Grazie a S.E. mons. Hyginus Kim, che lo ha
promosso, al Governo coreano, che sostiene l’iniziativa, all’Ambasciata della Corea presso la Santa Sede, sempre presente con il suo
appoggio, e a tutte le persone a diverso titolo coinvolte in questa
impresa, che speriamo venga seguita da altre analoghe iniziative.

Il 17 dicembre il nuovo ambasciatore della Repubblica di
Corea presso la Santa Sede, S.E. il signor Kyu Ho Choo, ha
incontrato il Santo Padre in occasione della presentazione delle
lettere credenziali. Al signor Kyu Ho Choo gli auguri di buon
lavoro della Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Stampe. I. 90 (42, 3)

In Vaticana la raccolta del marchese Benedetto Guglielmi

Tra le innumerevole biblioteche private che nel corso del
tempo sono state acquisite dalla Vaticana, sicuramente poco
conosciuta risulta quella di Benedetto Guglielmi, marchese di
Vulci, proprietario di vasti possedimenti di terre nella zona di
Civitavecchia e Montalto di Castro.
Nato nel 1875, Guglielmi fu un collezionista di cimeli archeologici e documenti relativi all’area che da Roma si estende
verso l’Etruria. Ai Musei Vaticani nel 1934 donò numerosi oggetti provenienti da scavi archeologici: ceramiche, bronzi e altro,
ora nel Museo Gregoriano Etrusco; un elenco degli oggetti è
conservato presso la Biblioteca.
Guglielmi, che fu gonfaloniere della città di Civitavecchia
dal 1938 al 1939 e deputato provinciale, per legato (copia delle diverse redazioni testamentarie sono conservate nell’Archivio della Biblioteca) versò a più riprese alla Vaticana, a partire
dagli anni Venti, i suoi manoscritti, i disegni, le stampe e gli
stampati. L’ultimo gruppo dei volumi del marchese fu ritirato
in una fattoria presso Tuscania il 14 giugno 1945. Nel mese di
agosto fu ultimata la registrazione dei libri. Dal registro, tra le
date dell’8 maggio 1940 al 2 agosto 1945 risultano 8716 numeri;
altri volumi arrivarono anche nel 1946. Un inventario, dedotto
dal registro stesso, fu redatto per uso legale a spese degli eredi.
Tra libri, manoscritti, disegni e stampe, la collezione comprende
circa 20.000 pezzi.
Gli stampati includono molte opere legate alle arti, alla storia
e alla letteratura; si trovano nei diversi fondi a stampa della Biblioteca, ma possono essere identificati tramite l’ex libris.

I manoscritti appartenuti al marchese Guglielmi, alcuni dei
quali avrebbero bisogno di interventi conservativi, si trovano
tra i Vaticani latini (Vat. lat. 13507-13518; 14097-14108; 1530215306); tra questi, tre volumi di editti (Editti e bandi di Roma) dei
secoli XVI-XVII, e diversi volumi di documenti dell’Archivio
Gavotti-Verospi.

Luigi Pedrazzi, allievo e genero di Luigi Sabatelli
Gallo Gallina, disegnatore di costumi
Vat. lat. 15302, 65v

Anonimo italiano del primo Ottocento -

Armée du Royaume

Costumi militari

de Sardaigne

Trenta disegni a penna e acquerelli

vers 1780

preparatori per litografie

Vat. lat. 15303, 1

Vat. lat. 15305, 1
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Nel gruppo delle stampe donate da Guglielmi si trovano
prevalentemente incisioni di costume dei secoli XVII-XIX, molte stampe di uniformi militari, litografie acquerellate, per lo più
di moda francese del XIX secolo, incisioni raffiguranti scene
popolari e soggetti architettonici.

Stampe. II. 123 (1)
Stampe. III. 309 (56)

Questo tipo di materiale può sorprendere in una Biblioteca
come la Vaticana; c’è ancora tanto da scoprire nelle innumerevoli collezioni conservate nella storica Istituzione. La ricchezza e la
varietà dei suoi fondi possono richiamare gli studiosi interessati a
ogni disciplina, dalla storia alla scienza, dalla giurisprudenza all’arte, alla letteratura, e anche al costume.
Altro materiale, ancora non sistemato, proveniente dal marchese, soprattutto “appunti e documenti di studio”, si trova nei Depositi A-E, una sezione del Deposito dei manoscritti che serve come
primo appoggio e smistamento di materiali in attesa di vaglio e ordinamento prima che vengano messi a disposizione degli studiosi.
Stampe. II. 84 (1)

Stampe. II. 89 (49)
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Il libro
di una principessa
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L’abbraccio dei due giovani sposi
Vat. gr. 1851, 6r

Un piccolo codice Vaticano comprendente soltanto otto fogli
di pergamena, la metà circa del manoscritto originario, è attualmente oggetto di studi approfonditi da parte di un gruppo di ricercatori.
Esso custodisce, come in uno scrigno prezioso, un epitalamio
in endecasillabi bizantini dedicati a una principessa ungherese: è
il Vat. gr. 1851. Il testo è arricchito da sette miniature, alcune delle
quali a piena pagina.
La principessa è Anna, figlia di Stefano V d’Ungheria e della
consorte Elisabetta. Ancora giovanissima la nobile fanciulla lasciò
il paese per andare in sposa ad Andronico, figlio dell’imperatore
bizantino Michele VIII Paleologo e di Teodora Ducas Vatatzina,
e futuro imperatore. Il testo racconta la cerimonia di arrivo della
fanciulla a Costantinopoli nel 1272.
Il manoscritto è un unicum per diverse ragioni; per l’unicità del
testo conservato: non esistono altri manoscritti con questo testo, e
neppure simili; e anche per le miniature, che costituiscono la sola
testimonianza visiva di un evento laico nell’ambito delle cerimonie presso la corte bizantina.
Si tratta di una testimonianza straordinaria dell’arte bizantina
realizzata in epoca paleologa, e allo stesso tempo si presenta come
un documento unico nell’attestazione delle relazioni intercorrenti

fra Bisanzio e l’Ungheria al termine dell’epoca degli Árpádi. Uno
studio condotto da Joseph Strzygowski nel 1901 collocava il manoscritto alla seconda metà del sec. XIII, sotto il regno dell’imperatore Michele VIII Paleologo. Il manoscritto è stato spesso oggetto
di analisi nel corso del tempo, ma le ricerche si sono soffermate
quasi esclusivamente sull’elemento storico-artistico; secondo tali
ricerche il codice sarebbe da datare al sec. XII, durante il regno
dell’imperatore Manuele I Comneno.
I dati prosopografici e storici che emergono dal testo, consentendo di identificare i partecipanti, permettono una datazione
precisa, l’anno 1272. Un volume di studi sul codice, che getterà
nuova luce sul manufatto e il contesto storico-culturale in cui fu
realizzato, è attualmente in corso di preparazione per cura di András Németh, del personale scientifico della Biblioteca, e del prof.
Peter Schreiner, con la partecipazione di specialisti del settore provenienti da diversi paesi.
Il Laboratorio di Restauro della Biblioteca intraprenderà interventi conservativi sul manoscritto, e scucirà l’attuale legatura perché non adatta alla conservazione; il lavoro di restauro sarà molto
utile agli studi in corso. Al termine dei delicati interventi programmati, il codice verrà nuovamente digitalizzato e sarà a disposizione
degli studiosi in sede e online.

Vat. gr. 1156, 2r
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Gian Lorenzo Bernini
in Vaticana
Innocenzo X gli preferì Borromini; poco dopo il 1644 Bernini
eseguì l’Estasi di santa Teresa, in Santa Maria della Vittoria, esempio
eloquente dello stile barocco più puro.
Riconciliatosi con il pontefice, eseguì la fontana di piazza Navona, che suscitò grande entusiasmo, e altre opere. Sotto Alessandro
VII realizzò il colonnato di piazza San Pietro (1656-1666) che ancora
accoglie nel suo abbraccio visitatori e fedeli che vi giungono da tutto
il mondo. Molte altre opere seguirono negli anni successivi; tra queste, gli interventi sul palazzo Chigi, poi Odescalchi. Eseguì anche opere pittoriche, delle quali però non era mai pienamente soddisfatto.
©Biblioteca Apostolica Vaticana

Autoritratto con la croce dell’Ordine di Cristo, 1630 c.
Arch. Chig. 24905

Il 28 novembre 1680 moriva a Roma Gian Lorenzo Bernini,
nato a Napoli nel 1598. Giunse ancora giovanissimo nella città eterna dove, epigono dell’architettura classica, fu il creatore della Roma
barocca. Eseguì diverse statue che furono raccolte nella villa del suo
protettore, il cardinale Scipione Borghese: Enea, David, il Ratto di
Proserpina, Apollo che insegue Dafne; al contempo lavorò ai busti di
Gregorio V, di Urbano VIII e del cardinale Roberto Bellarmino.
Lo studio dell’architettura romana e le opere di Michelangelo
gli ispirarono un profondo interesse per l’architettura, a cui diede
un grande contributo con impulso innovatore. Il baldacchino di
San Pietro (1628-1633) rappresenta un momento di passaggio tra
le due attività, coltivate entrambe con pari impegno; si tratta del
primo tentativo di rendere nel movimento del chiaroscuro i piani
classicamente piatti dell’architettura rinascimentale. Sono numerosi i lavori che eseguì ancora giovane, come le facciate della chiesa
di Santa Bibiana (e la statua della santa sull’altare), e del palazzo di
Propaganda Fide.
Nel 1629 Urbano VIII lo nominò architetto della Fabbrica
di San Pietro e gli affidò la facciata del palazzo Barberini, mentre l’artista continuava a eseguire opere statuarie, monumenti
funebri, busti, fontane.

Proposta alternativa per la facciata di S. Pietro, 1645
Vat. lat. 13442, 3

Disegno dell’elefante della Minerva con l’obelisco e la gualdrappa
Chig. P. VII. 9, pt. A, 123

Schizzo per il coronamento del baldacchino di S. Pietro, 1631
		

Barb. lat. 9900, 2

La sua influenza fu grande non solo sull’architettura successiva, ma anche nella scultura e nella pittura, quando queste hanno
funzione decorativa a contatto con forme architettoniche.
Non tutti sanno che la Vaticana conserva quasi 400 disegni
di Bernini e due autoritratti; proponiamo qui qualche esempio
significativo. Nel 2015 la Biblioteca ha pubblicato le opere nel
volume I disegni di Bernini e della sua scuola nella Biblioteca Apostolica
Vaticana = Drawings by Bernini and his school at the Vatican Apostolic
Library, curato da Manuela Gobbi e Barbara Jatta.
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Anche se il timore avrà sempre
più argomenti, tu scegli la speranza
				

Seneca

©Biblioteca Apostolica Vaticana

Barb. lat. 487, 44r

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
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