
1 Contributi esaustivi riguardano il pontificato di Clemente xii
(1730-1740), tra i quali si vedano i più recenti di M. Franceschini,
La nascita del Museo Capitolino nel Diario di Alessandro Gregorio 
Capponi, in Roma moderna e contemporanea, 1, 3, 1993, pp. 73-80; 
F.P. Arata, L’allestimento espositivo del Museo Capitolino al termine 
del pontificato di Clemente XII (1740), in BMusRom, n.s., 8, 1994, 
pp. 45-94 (di seguito Arata 1994); Id., La nascita del Museo Ca-
pitolino, in Il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo in Cam-
pidoglio, i, Pisa 1996, pp. 75-81; Id., Il secolo d’oro del Museo Ca-
pitolino. Breve storia delle collezioni archeologiche dal pontificato di 
Clemente XII a quello di Gregorio XVI, in Il Palazzo dei Conservatori 
e il Palazzo Nuovo in Campidoglio, ii, Pisa 1997, pp. 85-95; V. Ver-
nesi, Alessandro Gregorio Capponi “Statue di Campidoglio”: idea e 
forma del Museo Capitolino, in BMusRom, n.s., 15, 2001, pp. 73-88; 
M. Franceschini, V. Vernesi, Statue di Campidoglio. Diario di 
Alessandro Gregorio Capponi (1733-1746), Roma 2005 (di seguito 
Statue di Campidoglio 2005). Sul pontificato di Benedetto xiv, si 
veda C. Pietrangeli, Munificentia Benedicti XIV, in BMusRom, 11, 
1964, pp. 49-54; G. Barberini, Clemente Bianchi e Bartolomeo Ca-
vaceppi 1750-1754: restauri conservativi ad alcune statue del Museo 
Capitolino, in BMusRom, n.s., 8, 1994, pp. 95-121. Sull’attività dei 
papi successivi siamo invece fin qui solo episodicamente informati. 

2 S. Howard, An Antiquarian Handlist and the Beginnings of  the 
Pio-Clementino, in Eighteenth Century Studies, 7, 1, 1973, pp. 40-

61; C. Pietrangeli, I Musei Vaticani: cinque secoli di storia, Roma 
1985; G. P. Consoli, Il Museo Pio Clementino: la scena dell’antico 
in Vaticano, Modena 1996; P. Liverani, M. G. Picozzi, Il progresso 
degli antiquari, pp. 107 s., in Il Settecento a Roma, a cura di A. Lo
Bianco, A. Negro, cat. della mostra (Roma, 2005), Milano 2005. 
Più correttamente, infatti, è proprio a papa Braschi che va asse-
gnato compiutamente il merito della creazione vaticana, già da lui 
promossa e sostenuta in qualità di cardinale tesoriere di Clemente 
xiv, e poi divenuto pontefice – attraverso l’intervento di una nu-
merosa serie di esperti intermediari – portata avanti con un opera 
incessante di raccolta di antichità provenienti tanto per acquisto da 
collezioni patrizie e da privati, quanto dai numerosi scavi condotti 
da allora con continuità in numerose località dello Stato della Chie-
sa. Cfr. L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, xvi,
Storia dei Papi nel periodo dell’Assolutismo, dall’elezione di Bendetto 
XIV fino alla morte di Pio VI (1740-1799). Parte III. Pio VI (1775-
1799), Roma 1934, p. 54 ss. Secondo la guida del museo edita nel 
1792 da Pasquale Massi, custode del Museo, nella quale accanto 
ad ogni pezzo sono indicate le provenienze e le circostanze dell’ac-
quisto, a Giulio ii e ai suoi successori si dovevano una ventina di 
pezzi, a Clemente xiv 141, a Pio vi fino a quel momento 588; ibid.,
p. 64; v. P. Massi, Indicazione antiquaria del Pontificio Museo Pio-
Clementino in Vaticano, Roma 1792. 

Il Museo Capitolino, nei quaranta anni se-
guenti la sua istituzione (1733), ricevette con 
continuità dai pontefici regnanti (Clemente xii
Corsini, Benedetto xiv Lambertini, Clemente 
xiii Rezzonico, Clemente xiv Ganganelli) atten-
zione particolare, con donazioni, acquisti e prov-
videnze varie, venendosi a collocare di fatto in 
una posizione di assoluto rilievo nella vita cul-
turale e artistica europea del ’7001. La saturazio-
ne progressiva degli spazi espositivi disponibi-
li sul Campidoglio, e in particolare del Palazzo 
Nuovo, determinò tuttavia dopo poco la neces-
sità di dotare Roma di un nuovo e più grande 

contenitore museale pubblico. La scelta ambi-
ziosa e felice cadde sul Vaticano, dove nel volge-
re di poco più di tre decenni prese forma archi-
tettonica compiuta il progetto di Clemente xiv,
grazie particolarmente all’impegno instancabile 
e costante del successore Pio vi Braschi, sicché 
a giusto titolo a questi due pontefici verrà inti-
tolata la nuova istituzione, aperta al pubblico nel 
1787 e da allora universalmente nota come Mu-
seo Pio Clementino2.

Nonostante dunque l’assoluta prevalenza, 
nell’ultimo trentennio del xviii secolo, delle at-
tenzioni pontificie indirizzate verso il Museo 

Il Museo Capitolino

sotto il pontificato di Pio VI Braschi (1775-1799): 

acquisti, restauri e calchi di antichità




