
Materiali per la storia della tutela dell'Appia Antica. 
Scavi privati postunitari nei documenti 

della Direzione Generale di Antichità e Belle Arti 

I. LA TUTELA DALL'UNITA D'ITALIA AGLI 

INIZI DEL NOVECENTO 

A distanza di poco piiii di un mese dalla presa di 
Roma, l'8 novembre 1870 un decreto del luogo-
tenente del re istitul la Soprintendenza agli Scavi 
di Antichità di Roma', che andava a sostituire gli 
organismi di tutela artistica del preesistente Stato 
pontificio, predisposti dall'Editto del Cardinal 
Pacca del 182 02 . La Soprintendenza, diretta da 
Pietro Rosa, aveva la competenza SU tutti gli in-
terventi di scavo e sul reperimento di oggetti nel 
sottosuolo, ad esclusione delle catacombe roma-
ne, la cui sorveglianza era affidata ad uno speciale 
organismo, diretto da Giovanni Battista De Ros-
si. Rispetto alla legislazione, in base alla legge 28 
giugno 1871 n. 286, che riconfermava le norme 
emanate dal cessati governi, a Roma e nel suo 
territorio rimaneva in vigore l'Editto Pacca. 

Con R.D. del 28 marzo 1875 fu istituita la Di-
rezione Generale degli Scavi e del Musei di An-

tichità, diretta da Giuseppe Fiorelli 3 , a Gui spet-
tava la gestione degli scavi intrapresi dallo Sta- 
to, la sorveglianza sulle indagini promosse da 
enti o da privati, ii controllo sul rispetto delle 
norme sull'esportazione. Per volontà del mini-
stro della Pubblica Istruzione Ruggero Bonghi, 
nello stesso anno fu abolita la Soprintendenza 
alle Antichità di Roma e fu istituito l'Ufficio 
tecnico per gli scavi di antichità della provincia 
romana, organismo periferico che assolveva a 
compiti sia tecnici, che amministrativi a livello 
locale, di cui fece parte dal 1877 l'ingegnere per 
gli scavi Rodolfo Lanciani4. 

Nonostante che a Roma e nel suo territorio 
fosse dunque ancora in vigore l'Editto Pacca, le-
gislazione avanzata nel settore della tutela del 
patrimonio artistico e monumentale, la storia 
degli scavi ottocenteschi risulta costellata di 
abusi e di illegalita, Gui l'amministrazione stata-
le cercava di porre freno fra enormi difficoltà, 
come si evince dalla fitta corrispondenza inter-

* Questo studio ha avuto origine da un lavoro di ricognizione e 
schedatura del materiale documentario della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti relativo al territorio del Parco dell'Appia 
antica, conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato, realizza-
to dalla scrivente nell'ambito delle attività di ricerca dell'Ente Re-
gionale Parco dell'Appia antica. Ii contributo che si presents in 
quests sede costituisce parte di una ricerca pOli ampia sui diversi 
aspetti della tutela di tale territorio, in corso di preparazione da 
parte di chi scrive e dell'arch. G. Paoletti, direttore dell'Ente Re-
gionale Parco dell'Appia antics. 

Un sentito ringraziamento al dott. M. Musacchio e a tutti i fun-
zionari dell'Archivio Centrale dello Stato per la collaborazione 
prestata.

Confermata con R.D. 7 agosto 1874 n. 2034. 
2 Con il sChirografo di Pio viis, inserito nell'Editto del cardi-

nale Doria-Pamphili del 2 ottobre 1802 e phI precisamente con 
l'Editto del Cardinal Pacca promulgato nel 1820, era stata creata 
un'articolata struttura di organismi periferici preposti alla tutela, 
coordinati dalla figura del Cardinal Camerlengo, sancendo il prin-
cipio fondamentale secondo il quale spettava silo Stato il controllo 
sui beni artistici e archeologici e introducendo cosi ii concerto di 
thene pubblicos per i beni artistici. 

Cfr. KANNES 1997 e BARBANERA 1998, pp. 19-33. 
Sulla figura di Rodolfo Lanciani si veda da ultimo BARBANE-

RA 1998, pp. 86-90.


