
L’Archivio Storico dei
Musei Vaticani

 L’Archivio Storico dei Musei Vaticani, formatosi quasi esclusivamente con le carte 
dell’amministrazione nel corso di circa due secoli e mezzo, contiene documenti che si riferiscono quasi 
esclusivamente alla storia delle collezioni museali e del personale di ogni grado. 
    Come è noto dei Musei Vaticani non si ricorda una vera data di fondazione; essa coincide 
tradizionalmente con l’inizio del pontifi cato di Pio VI (1775) sebbene già Clemente XIV Ganganelli nel 
1769 (coadiuvato dal suo Tesoriere, il card. Braschi, futuro papa Pio VI) avesse ordinato i lavori 

1

Permesso concesso dal Maggiordomo dei Sacri Palazzi, mons. Frosini, al pittore inglese George Henry 
Harlow per dipingere nella Cappella Sistina, 5 dicembre 1818 (ASMV, b. 10, fasc. 1, n.20)
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per la sistemazione delle collezioni di scultura nei Palazzi Apostolici e ancor prima avessero avuto vita 
musei pontifi ci di natura e denominazione diversa, il cui materiale archivistico non fa parte integrante 
dell’Archivio Storico dei Musei Vaticani. 
     Anche se con alterne forme di attenzione, i Musei Vaticani ebbero sempre una sorta di archivio 
in cui confl uivano le varie pratiche, legate all’acquisizione, agli spostamenti, ai restauri delle opere 
d’arte e alle posizioni del personale. 
    Un settore a parte, dal 1800 sino al 1955, furono i ‘Rapporti dei custodi’ inviati al Direttore 
e i ‘Rapporti della Direzione’ inviati al Maggiordomo dei Sacri Palazzi con scadenza settimanale o 
quindicinale, nei quali venivano sintetizzati gli avvenimenti del periodo.  
 Dalla loro origine i Musei Vaticani, tramite la Direzione, dipendevano per il loro funzionamento 
dal Maggiordomo di Sua Santità e Prefetto dei Sacri Palazzi; questo alto prelato sovrintendeva ai Palazzi 
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Due pagine autografe del taccuino di Giovan Battista Visconti in cui sono annotate alcune sue ipotesi di 
allestimento per il Museo Pio-Clementino, 1779 circa (ASMV, “Taccuino Visconti”)
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Apostolici e alla Famiglia Pontifi cia nei cui ruoli era iscritto anche il Direttore dei Musei. Nel 1839, 
quando l’amministrazione dei Musei viene accorpata all’Amministrazione centrale della Prefettura dei 
Sacri Palazzi Apostolici, assumendo la dicitura di ‘Dipartimento VIII’, tutte le carte d’archivio furono 
consegnate all’Archivio della  Prefettura  e in seguito smembrate in parte in altre sedi archivistiche 
nel corso del tempo; rimasero stabilmente ai Musei solo un congruo nucleo di carte riferentesi all’arco 
cronologico fra la metà del XIX secolo e il primo ‘900. 
   Il più antico nucleo dell’Archivio Storico attuale è composto da 4 buste di documenti risalenti 
al periodo in cui il Commissario delle Antichità Giovanni Battista Visconti sovrintese alla costituzione 
del Museo Pio Clementino. Coprono un arco cronologico dal 1775 al 1799 e sono  di mano di Giovanni 
Battista, Ennio Quirino e Filippo Aurelio Visconti. Questi documenti, chiamati ‘Carte Visconti’, e 
rimasti originariamente  in possesso della famiglia, furono acquistati da papa Leone XIII dal successivo 

proprietario, Gaetano Ferrajoli, e consegnati nel 1888 ai Musei perché pertinenti alla loro storia. Un 
secondo nucleo è formato da 12 buste di documenti (chiamati ‘Carte D’Este’) costituenti il fondo 
amministrativo del periodo di Antonio Canova (1800 – 1822) gestito in gran parte dal suo aiutante, 
lo scultore Antonio D’Este, coadiuvato dai fi gli Alessandro e Giuseppe. L’intero fondo D’Este, fu 
temporaneamente consegnato dai Musei alla Biblioteca Apostolica nel 1936 per ragioni di studio e 
venne restituito defi nitivamente nel 1940. 
 Durante il pontifi cato di Leone XIII  con la nomina a Direttore Generale nel 1884  di Carlo 
Ludovico Visconti, discendente della celebre famiglia che tanta parte ha avuto nella storia dei Musei 
Vaticani, l’archivio corrente, che si affi ancava a quello storico cominciò ad essere strutturato in modo 
migliore, struttura che diverrà più capillare ancora sotto la direzione di Alberto Galli (1895 –  1920) 
e soprattutto di Bartolomeo Nogara (1920 – 1954). A partire dal 1965, direttore Paolo della Torre e 
soprattutto dal 1971 in poi, direttore  il Prof. Deoclecio Redig De Campos, l’archivio corrente inizia 
ad essere dotato di funzionali registri di Protocollo; infi ne nel periodo in cui fu direttore il Prof. Carlo 
Pietrangeli l’archivio corrente, in grande espansione (oggi in deposito presso l’ Archivio Storico sino al 
1994) acquista una fi sionomia più completa e razionale con l’ ausilio di rubriche dettagliate, oltre che dei 
registri di Protocollo. Le carte dell’archivio corrente, a partire dal 1995 sono invece di pertinenza della 
Direzione dei Musei Vaticani e ivi conservate.
    L’Archivio Storico contiene anche altri interessanti nuclei di cui si dà qui un accenno. Un  
importante settore è costituito dalle personali carte d’uffi cio dei vari Direttori, che a partire da Bartolomeo 
Nogara (1920 – † 1955) si sono susseguiti sino a Carlo Pietrangeli (1978 - † 1995), carte che vengono 
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conservate nell’ Archivio Storico nell’integrale struttura in cui sono pervenute. 
 Un altro cospicuo fondo è fornito da documentazione archivistica esterna all’Archivio Storico. 
Dal 1991, su impulso dell’allora Direttore Generale prof. Carlo Pietrangeli, l’Archivio Storico, 
direttamente dipendente dalla Direzione, ha avuto in chi scrive una specifi ca fi gura di responsabile, con

formazione di storico d’arte; si è potuta così ricostituire con sempre minori lacune, la documentazione 
archivistica per le opere d’ arte dei Musei e per i Palazzi Vaticani in generale a partire dal secolo XVII 
sino al 1870 attraverso ricerche sistematiche effettuate principalmente presso l’Archivio Segreto 
Vaticano, l’Archivio di Stato di Roma e la Biblioteca Apostolica Vaticana. Questi  fondi, ovviamente 
non in originale, si presentano in digitale o in fotocopia e la ricerca per diversi settori è tuttora in corso.
 Il fondo “moderno” dell’Archivio Storico è invece costituito dalle carte prodotte dalla Direzione 
Generale fra il 1956 – 1994.
 Nel 2011, su disposizione del nostro attuale Direttore, Prof. Antonio Paolucci, è stato poi versato 
in Archivio Storico l’importante fondo di documentazione relativa al Laboratorio Restauro Dipinti, 
fondato da Biagio Biagetti nel 1923. La documentazione acquisita è in relazione a restauri avvenuti fra 
la fi ne dell’800 e il 1967 (almeno iniziati entro questa data). È così confl uita nelle raccolte dell’Archivio 
una grande quantità di materiale archivistico composto sia da relazioni di restauro e appunti storici, sia 
da una ricca e accuratissima documentazione grafi ca costituita da fotografi e di studio e soprattutto da 
disegni e acquerelli spesso di grande formato e di notevolissima qualità. La documentazione contenuta 
in questo fondo permette di comprendere come, sin dal suo esordio, il Laboratorio di Restauro dei Musei 
Vaticani ambisse a classifi care in maniera il più possibile esaustiva, razionale e scientifi ca gli interventi 
conservativi, attraverso relazioni di restauro molto dettagliate e documentazione grafi ca, la cui qualità in 
diversi casi non è disgiunta da un valore artistico.  In tal senso il laboratorio vaticano si dimostra molto 
aggiornato con il dibattito culturale contemporaneo sul restauro. 
 Dalla consultazione approfondita dell’Archivio Storico emergono con chiarezza le politiche 
culturali e il profi lo amministrativo di volta in volta assunti dai Musei Vaticani, dalla sua fondazione 
nell’età dell’Illuminismo sino ai giorni nostri. 
 L’Archivio Storico dei Musei Vaticani è a disposizione della Direzione,  del personale scientifi co 
e dei restauratori dei Musei Vaticani, nonché, su richiesta, di studiosi esterni qualifi cati.                                        
                  
      Maria Antonietta De Angelis                           
     Responsabile dell’Archivio Storico dei Musei Vaticani  
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