Documenti esposti
Il Custode della Memoria

Tiara e Corona

Abraham Lincoln accredita il suo ambasciatore alla corte
papale
Lettera del presidente americano a Pio IX
Francesco d’Assisi e la vita secondo il Vangelo
La Regola Bollata dei Frati Minori in un registro papale
Gli angeli di Gian Lorenzo Bernini
Un autografo dello scultore in un avviso di pagamento
Gli echi della Guerra di Secessione americana
Lettera di Jefferson Davis a Pio IX
Il bando imperiale contro l’eretico
L’editto di Worms di Carlo V contro Martin Lutero
Il califfo e il papa
Lettera di Abu Hafs ‘Umar al-Murtada a Innocenzo IV
Il papa e gli Inca
Breve di Clemente VIII in lingua quechua
Il più antico documento cartaceo in lingua mongola
Salvacondotto di Abaqa, ilkhan di Persia, per gli ambasciatori
papali
L’affare segreto di Enrico VIII
Lettera dei membri del Parlamento inglese a Clemente VII
L’Apostolo delle Indie
Bolla di canonizzazione di s. Francesco Saverio
L’ultima imperatrice Ming
Lettera su seta di Elena di Cina a Innocenzo X
La misteriosa storia di un antico formulario
L’esemplare vaticano del Liber Diurnus
La scrittura segreta del papa
Nomenclatore per le lettere cifrate di Alessandro VI
La spartizione del mondo
Bolla Inter cetera di Alessandro VI
Le concessioni dell’imperatore Barbarossa al suo fedele
vassallo
Diploma con sigillo d’oro di Federico I di Svevia
Le congratulazioni di Hirohito
Lettera dell’imperatore del Giappone a Pio XII
Lo scienziato di fronte all’Inquisizione
Gli atti del processo di Galileo Galilei
Lo zar di Russia contro il sultano
Lettera di Aleksej I Romanov a Clemente X
Michelangelo e i lavori nella Fabbrica di S. Pietro
Lettera dell’artista al vescovo di Cesena
Un antico libro di conti in volgare
Il primo registro di entrate e uscite della Camera Apostolica
Un canzoniere di poesie persiane
Liriche del poeta Muhtašam-i Kāšānī
Un imponente pezzo d’archivio
Libro mastro della famiglia Borghese
Una corteccia di betulla al «gran maestro della preghiera»
Lettera degli indiani Ojibwe a Leone XIII
Una prestigiosa onorificenza a Mozart
Breve di Clemente XIV per il conferimento dello Speron d’Oro

20 settembre 1870: la fine dello Stato Pontificio
La resa dell’esercito papale dopo la breccia di Porta Pia
Il Potere delle Chiavi
La deposizione dell’imperatore Federico II di Svevia
L’ultimo atto della teocrazia papale
La bolla Unam sanctam di Bonifacio VIII
La fine della Guerra dei Trent’Anni
Breve di Innocenzo X contro le risoluzioni della pace di
Westfalia
La fine della lotta per le investiture
Il Concordato di Worms tra l’imperatore Enrico V e Callisto II
La Guardia Svizzera: i soldati del papa
L’arruolamento del primo contingente e il regolamento della
truppa
La nascita dello Stato della Città del Vaticano
I Patti Lateranensi tra Regno d’Italia e Santa Sede
La supremazia del papa in 27 affermazioni
Il Dictatus papae di Gregorio VII
Le due corone dell’imperatore
Bolla d’oro di Clemente VII per l’incoronazione di Carlo V
Le origini del potere temporale dei papi
La falsa donazione di Costantino
Napoleone Bonaparte e la libertà religiosa in Francia
Ratifica del Concordato tra la Repubblica francese e la Santa
Sede
Una pergamena purpurea in lettere d’oro
Il privilegium di Ottone I

Nel segreto del conclave
Dentro il conclave
La disposizione dei cardinali elettori nella Cappella Sistina
Il papa “deposto”
Urbano VI e l’inizio dello Scisma d’Occidente
L’elezione del papa
I verbali del conclave e le schede di votazione
L’insostenibile peso della tiara
Lettera dei cardinali al futuro Celestino V
Le regole del conclave
L’approvazione della Ubi periculum di Gregorio X nel Concilio
di Lione II

La riflessione e il dialogo
Il papa e il dalai lama del Tibet
Lettera di Clemente XII a Lobsang Yeshi, vice del «Grande
Lama»
Il rinnovamento della Chiesa nel mondo contemporaneo
Bolla d’indizione del Concilio Vaticano II
Il ripensamento del patriarca di Costantinopoli
Lettera di Joannis Vekkos a Giovanni XXI

La più lunga assemblea della storia della Chiesa
Bolla d’indizione del Concilio di Trento
La temporanea fine dello Scisma fra Oriente e Occidente
Bolla di unione della Chiesa greca e latina

L’oro e l’inchiostro
I diritti della Chiesa in 400 documenti
Il Liber privilegiorum Romanae Ecclesiae di Bartolomeo
Platina
Il piccolo volume scampato alla guerra
Un libro d’ore a stampa su pergamena
Il tribunale del papa
Libro dei giuramenti dei giudici della Sacra Romana Rota
L’accurato lavoro di due amanuensi benedettini
Il registro di Giovanni VIII in un codice dell’XI secolo
La preziosa trascrizione dei più antichi documenti della
Chiesa di Tivoli
Il Regestum Tiburtinum
Le azioni politiche e militari dell’energico cardinale Gil de
Albornoz
Registro dei giuramenti di fedeltà a Innocenzo VI

Eretici, crociati e cavalieri
Giordano Bruno: l’eretico impenitente, pertinace e
ostinato
Il sommario del processo al filosofo di Nola
Il processo ai Templari di Francia
231 deposizioni in 60 metri di pergamena
L’interrogatorio dei Templari nel castello di Chinon
Verbale dell’assoluzione sacramentale concessa ai dignitari
del Tempio
L’ultima crociata
Atto di costituzione della Lega Santa contro i Turchi
La repressione della “peste ereticale”
Gli statuti di Gregorio IX contro gli eretici: i Capitula contra
Patarenos
La scomunica di Martin Lutero
Bolla Decet Romanum Pontificem di Leone X
La sconfitta dei Turchi a Vienna
Lettera di Giovanni Sobieski a Innocenzo XI
Lo scempio dei crociati e l’orrore del papa
Bolla di scomunica di Innocenzo III

Sante, regine e cortigiane
La gratitudine dell’imperatrice Sissi
Lettera di Elisabetta d’Austria a Pio IX
La regina sul patibolo
L’ultima lettera di Maria Stuart a papa Sisto V
La rinuncia al trono di una regina anticonformista
Atti dell’abdicazione di Cristina di Svezia
La veggente di Lourdes «piccolo zuavo» del papa
Lettera di Bernadette Soubirous a Pio IX
Le visioni della santa di Trastevere
Biografia in volgare romanesco di s. Francesca Romana
Lo sconsolato messaggio di Maria Antonietta di Francia
Un biglietto dal carcere della regina deposta

Lucrezia Borgia, la “figlia del papa”
Una lettera a suo padre Alessandro VI
Teresa d’Ávila e il “martirio” della scrittura
Lettera della santa ad Ambrosio Mariano de San Benito
Una Donna vestita di sole
La proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione

Scienziati, filosofi e inventori
I dieci giorni soppressi nel calendario del 1582
Esemplare a stampa del Lunario Novo
Il riconoscimento papale dell’Università di Cambridge
Bolla di Giovanni XXII in favore dell’ateneo inglese
L’elogio della moderazione di Erasmo da Rotterdam
Lettera dell’umanista olandese al datario pontificio Matteo
Giberti
La «macchina per viaggiare in barca per aria»
Disegno della passarola ideata da Bartolomeu Lourenço de
Gusmao
Niccolò Copernico: il canonico che studiava le stelle
Supplica dell’astronomo a papa Paolo III
Voltaire e il «padre del mondo»
Lettera del filosofo a Benedetto XIV

I Segni del Potere
I sigilli dei padri conciliari in una solenne lettera apostolica
Transunto di Lione di Innocenzo IV
Il sigillo in cera del patriarca di Mosca
Lettera di Tichon I a Benedetto XV
Il sigillo incassato del principe longobardo
Un diploma di conferma di Gisulfo di Salerno per il monastero
di S. Maria in Elce
Un vistoso sigillo d’oro di Filippo di Spagna
L’omaggio feudale del sovrano a Paolo IV

Il “periodo chiuso”
5 novembre 1943: attacco dal cielo sul Vaticano
La relazione del gendarme pontificio Luigi Turchetto
I preti di Dachau
La rubrica del sacerdote Andreas Rieser
Il campo di concentramento di Ferramonti Tarsia
La relazione del nunzio apostolico in Italia
Il ringraziamento degli ebrei a Pio XII
L’eccidio delle Fosse Ardeatine
Il dettagliato resoconto della strage
Luisa Martelli Castaldi chiede notizie del marito disperso
La Madonna Nera di Częstochowa
Un dono delle prigioniere polacche di Oberlangen al papa Pio
XII
La sorte di Edith e Rosa Stein
La lettera dell'internunzio in Olanda alla Segreteria di Stato
vaticana
Raid aereo su Roma: il bombardamento del quartiere di
S. Lorenzo
Lettera di Alfredo Cucco, vicesegretario del Partito Nazionale
Fascista

