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The Medici Oriental Press
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La Tipografia Medicea è 
di importanza cruciale per 
la comprensione degli scam-
bi transculturali tra l'Italia e 
l'"Oriente" intorno al 1600. 
Fondata a Roma nel 1584 
dal cardinale Ferdinando de' 
Medici e diretta dal mate-
matico, polimatico e "mago" 
delle lingue Giovanni Battista 
Raimondi, la casa editrice fu 
il più ambizioso tentativo di stampa con 
caratteri non latini. La Tipografia Medicea 
pubblicò, tra l'altro, edizioni dei Vangeli 
in arabo e in arabo-latino, grammatiche 
della lingua araba e siriaca e testi classici 
arabi di filosofia, geografia e matematica. Il 
presente volume raccoglie saggi su aspetti 

importanti riguardanti la fon-
dazione della Tipografia, le sue 
attività editoriali e commer-
ciali, i suoi protagonisti e il suo 
ambiente culturale. Particolare 
attenzione viene data al profilo 
intellettuale e alla rete inter-
nazionale di Giovanni Battista 
Raimondi, mentre vengono 
pubblicate e commentate per 
la prima volta le trascrizioni 

di documenti recentemente scoperti le-
gati alla stampa medicea provenienti dagli 
archivi di Firenze, Roma e del Vaticano. 
Essi rivelano sia la visione globale sia le 
insidie di una casa editrice eccezionale 
nella prima età moderna.
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Founded in 1584 by Cardinal Ferdinando de’ Medici and directed by Giovanni Battista Raimondi, 
the Typographia Medicea was devoted to printing with non-Latin letterpress types. It published, among 
others, editions of the Gospels in Arabic and Arabic-Latin, grammars of the Arabic and Syriac languages 
and classical Arabic texts on philosophy, geography, and mathematics. The present book collects essays on 
the Typographia’s origins, editorial and commercial activities, and cultural environment. Transcripts of newly 
discovered documents connected to the Medici Press are published and commented on, revealing both the 
global vision and the pitfalls of an exceptional publishing house in the early modern era.


