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Editoriale 

La nascita di una nuova rivista è un segno di 
vitalitâ culturale, tan to pin' importante oggi in 
un momento critico per l'economia del nostro 
paese che coinvolge, penalizzandolo, ii settore 
dell'edztorza. 

In un panorama in cui non son poche le rivi-
ste dedicate all'antichith, l'impegno deve farsi 
pin' preciso e piu chiari gli orientamenti. 

Per questo, conclusa l'attivitâ di Xenia (22 
fascicoli) e dei Quaderni di Xenia (10 fascicoli 
I cui l'ultimo in tre tomi), Antonio Giuliano 
e Luzsa Franchi dell'Orto iniziano una nuova 
pubblicazione con <<L'Erma di Bretschneider. 

Non si tratta della continuazione dello stesso 
periodico, bensI di una rivista che, pur traendo 
conforto da quanto edito sinora per merito del-
l'editore Stefano De Luca, vuole illuminare al-
cuni peculiari aspetti della ricerca antichistica. 

Le necessitâ sempre pin' urgenti della ricerca 
archeologica di rinnovarsi anche in vista della 
auspicata unitâ europea, comporteranno l'aper-
tura alla disamina di aspetti delle civiltcI e del-

le culture spazialmente o cronologicamente al 
I lã dei confini della classicitâ greca e romana 
e, soprattutto, maggiore attenzione ai problemi 
della circolazione materiale e culturale dei be-
ni archeologici, artistici e storici. 

In quest'ottica la nuova rivista si apre pro-
prio con il richiamo al memora bile editto del 
Cardinal Bartolomeo Pacca del 7 aprile 1820, 
che contiene suggerimenti ancora vitali per la 
tutela del patrimonio del nostro paese. 

La rivista, a scansione annuale, conterrã sag-
gi redatti nelle princzali lingue europee ed è 
aperta ai contributi di quanti vorranno colla-
borare. Sara inoltre affiancata da volumi mono-
grafici di supplemento. 

Si affida a/la benevolenza dei lettori questo 
primo volume.

ANTONIO GIuLIANO 
LuIsA FIRANCHI DELL'ORTO 

Roma, novembre 1992

Editoriale 

La nascita di una nuova rivista è un segno di 
vitalità culturale, tanto più importante oggi in 
un momento critico per l'economia del nostro 
paese che coinvolge, penalizzandolo, il settore 
dell'editoria. 

In un panorama in cui non son poche le rivi- 
ste dedicate all' antichità, l'impegno deve farsi 
più preciso e più chiari gli orientamenti. 

Per questo, conclusa l'attività di Xenia (22 
fascicoli) e dei Quaderni di Xenia (10 fascicoli, 
di cui l'ultimo in tre tomi), Antonio Giuliano 
e Luisa Franchi dell'Orto iniziano una nuova 
pubblicazione con «L'Erma» di Bretschneider. 

Non si tratta della continuazione dello stesso 
periodico, bensì di una rivista che, pur traendo 
conforto da quanto edito sinora per merito del- 
l'editore Stefano De Luca, vuole illuminare al- 
cuni peculiari aspetti della ricerca antichistica. 

Le necessità sempre più urgenti della ricerca 
archeologica di rinnovarsi anche in vista della 
auspicata unità europea, comporteranno l'aper- 
tura alla disamina di aspetti delle civiltà e del- 

le culture spazialmente o cronologicamente al 
di là dei confini della classicità greca e romana 
e, soprattutto, maggiore attenzione ai problemi 
della circolazione materiale e culturale dei be- 
ni archeologici, artistici e storici. 

In quest'ottica la nuova rivista si apre pro- 
prio con il richiamo al memorabile editto del 
Cardinal Bartolomeo Pacca del 7 aprile 1820, 
che contiene suggerimenti ancora vitali per la 
tutela del patrimonio del nostro paese. 

La rivista, a scansione annuale, conterrà sag- 
gi redatti nelle principali lingue europee ed è 
aperta ai contributi di quanti vorranno colla- 
borare. Sarà inoltre affiancata da volumi mono- 
grafici di supplemento. 

Si affida alla benevolenza dei lettori questo 
primo volume. 

Antonio Giuliano 
Luisa Franchi dell'Orto 

Roma, novembre 1992 
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BARTOLOMEO per la Misericordia di Dio Vescovo di Frascati 

CARD. PACCA della S.R.C. Camerlengo. 

Gli antichi Monumenti hanno reso e renderan-
no sempre illustre, ammirabile, ed unica que-
st'alma Città di Roma. La riunione preziosa nd 
suo seno di si auguste reliquie delle vetuste Arti, 
la gelosa cura di queue che esistono, e che novel-
lamente si disotterrano, le vigiL severe provviden-
ze, perché non si degradino, 0 S1 trasportino al-
trove lontane, sono i costanti e principali motivi, 
che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invita-
no la erudita curiosità degli Antiquarj ad istituir-
ne dotti confronti, ed infiammano la nobile emu-
lazione di tanti Artisti, che d'ogni parte d'Europa 
quivi concorrono per Lane scopo e modeBo de' 
loro studj. Di ciô persuasi i Sommi Pontefici pro-
mulgarono savissime Leggi, che impedissero II 
trasporto di qualunque prezioso Oggetto antico 
fuori di Roma e dello State, Ecciesiastico, e detta-
rono norme e discipline rigorose a regolamento 
degli Scavi di Antichità, e pel ritrovamento qua-
lunque di Monumenti d'Arte. Ma la dimentican-
za di queste Leggi, e la traScurata osservanza 
delle medesime depauperarono Roma di mold in-
signi Monumenti. Quindi la SANTITA DI NO-
STRO SIGNORE, felicemente Regnante, sommo 
proteggitore e vindice degli antichi Monumenti, 
alla cui conservazione e riparazione 1e sue cure 
clementemente e possibilmente rivolse in ogni 
tempo, desiderando porre un termine a tanti abu-
si e a tante perdite, con Suo Sovrano Chirografo 
del i. Ottobre 1802. richiamô in pieno vigore le 
quasi annullate e gia deluse disposizioni Legislati-
ve; dichiarô con saggia Munificenza, che si acqui-
stassero gli Oggetti d'Arte, che fossero di mag-
gior pregio ad arricchire i Suoi Musei, e de' quali 
ne rimanesse proibita l'estrazione, come si è ese-
guito, e provvide insieme puranco per l'avvenire 
all'acquisto dci medesimi Oggetti, che meritevoli

di considerazione si rinvenissero negli Scavi, o 
che esistessero presso i Privati. 

Ma queue stesse passate vicende, che fecero 
temporaneamente perdere a Roma mold e molto 
stimabili e preziosi Capi d'Opera per Arte, per 
Antichità e per Erudizione, de' quali per un trat-
to di rettitudine, che ha fatto tanto onore ai So-
vrani, dai quali è proceduto, fu avventurosamente 
ristorata, fecero del pari obliare le medesime phi 
recenti prescrizioni Sovrane; per le quali cose 
SUA BEATITUDINE, intenta sempre alla specia-
le protezione delle Belle Anti, ci ha comandato 
coll'Oracolo della sua viva Voce di ninnovare, ag-
giungere e promulgare tutti quei Regolamenti, 
che tender possano a questo lodevole scopo, de-
rogando alle passate Costituzioni, che V1 Si oppo-
nessero, e richiamandole in pieno vigore per ii ri-
manente; poiché mentre a larga mano diffonde i 
suoi favori, non vuole che restino dimenticati 
que necessarj riguardi ed ordinazioni, che col ni-
cordato Suo Sovrano Chirografo non ha guari or-
dinô, e che tante Leggi Pontificie, e degli antichi 
Imperatori, aveano in ogni tempo decretato e sta-
bilito. In adempimento pertanto del Voleri di 
SUA SANTITA, e per l'Autonità del Nostro Offi-
cio di Camerlengato, al quale privativamente ap-
partiene la cura degli antichi Monumenti, e la 
protezione delle Arti, ordiniamo e comandiamo. 
1. La Commissione di Belle Anti consultivamente 

stabilita da Noi per l'acquisto dci Monumenti 
d'Arte e d'Antichità ad ornamento dci Pontificj 
Musei, che testimonianze tanto nispettabili ci ha 
dato del phi lodevole zelo, ed amore per le Anti 
stesse e per la Patnia, rimane con Sovrana san-
zione confermata ed ampliata, sempre peró in 
via consultativa, e come P Consiglio permanen-
te del Camerlengato in tutto quello, che con-
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Gli antichi Monumenti hanno reso e renderan- 
no sempre illustre, ammirabile, ed unica que- 
st'alma Città di Roma. La riunione preziosa nel 
suo seno di si auguste reliquie delle vetuste Arti, 
la gelosa cura di quelle che esistono, e che novel- 
lamente si disotterrano, le vigili severe provviden- 
ze, perché non si degradino, o si trasportino al- 
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che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invita- 
no la erudita curiosità degli Antiquar] ad istituir- 
ne dotti confronti, ed infiammano la nobile emu- 
lazione di tanti Artisti, che d'ogni parte d'Europa 
quivi concorrono per farle scopo e modello de' 
loro studj. Di ciò persuasi i Sommi Pontefici pro- 
mulgarono savissime Leggi, che impedissero il 
trasporto di qualunque prezioso Oggetto antico 
fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico, e detta- 
rono norme e discipline rigorose a regolamento 
degli Scavi di Antichità, e pel ritrovamento qua- 
lunque di Monumenti d'Arte. Ma la dimentican- 
za di queste Leggi, e la trascurata osservanza 
delle medesime depauperarono Roma di molti in- 
signi Monumenti. Quindi la SANTITÀ DI NO- 
STRO SIGNORE, felicemente Regnante, sommo 
proteggitore e vindice degli antichi Monumenti, 
alla cui conservazione e riparazione le sue cure 
clementemente e possibilmente rivolse in ogni 
tempo, desiderando porre un termine a tanti abu- 
si e a tante perdite, con Suo Sovrano Chirografo 
del I. Ottobre 1802. richiamò in pieno vigore le 
quasi annullate e già deluse disposizioni Legislati- 
ve; dichiarò con saggia Munificenza, che si acqui- 
stassero gli Oggetti d'Arte, che fossero di mag- 
gior pregio ad arricchire i Suoi Musei, e de' quali 
ne rimanesse proibita l'estrazione, come si è ese- 
guito, e provvide insieme puranco per l'avvenire 
all'acquisto dei medesimi Oggetti, che meritevoli 

di considerazione si rinvenissero negli Scavi, o 
che esistessero presso i Privati. 

Ma quelle stesse passate vicende, che fecero 
temporaneamente perdere a Roma molti e molto 
stimabili e preziosi Capi d'Opera per Arte, per 
Antichità e per Erudizione, de' quali per un trat- 
to di rettitudine, che ha fatto tanto onore ai So- 
vrani, dai quali è proceduto, fu avventurosamente 
ristorata, fecero del pari obliare le medesime più 
recenti prescrizioni Sovrane; per le quali cose 
SUA BEATITUDINE, intenta sempre alla specia- 
le protezione delle Belle Arti, ci ha comandato 
coll'Oracolo della sua viva Voce di rinnovare, ag- 
giungere e promulgare tutti quei Regolamenti, 
che tender possano a questo lodevole scopo, de- 
rogando alle passate Costituzioni, che vi si oppo- 
nessero, e richiamandole in pieno vigore per il ri- 
manente; poiché mentre a larga mano diffonde i 
suoi favori, non vuole che restino dimenticati 
que' necessari riguardi ed ordinazioni, che col ri- 
cordato Suo Sovrano Chirografo non ha guari or- 
dinò, e che tante Leggi Pontificie, e degli antichi 
Imperatori, aveano in ogni tempo decretato e sta- 
bilito. In adempimento pertanto dei Voleri di 
SUA SANTITÀ, e per l'Autorità del Nostro Offi- 
cio di Camerlengato, al quale privativamente ap- 
partiene la cura degli antichi Monumenti, e la 
protezione delle Arti, ordiniamo e comandiamo. 
1. La Commissione di Belle Arti consultivamente 

stabilita da Noi per l'acquisto dei Monumenti 
d'Arte e d'Antichità ad ornamento dei Pontifie] 
Musei, che testimonianze tanto rispettabili ci ha 
dato del più lodevole zelo, ed amore per le Arti 
stesse e per la Patria, rimane con Sovrana san- 
zione confermata ed ampliata, sempre però in 
via consultativa, e come il Consiglio permanen- 
te del Camerlengato in tutto quello, che con- 
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Bartolomeo Pacca 

cerne gli oggetti contemplati nella presente 
Legge. 

2. Questa Commissione sara composta dei se-
guenti Soggetti, Monsignor Uditore del Gamer-
lengato pro tempore, Presidente; l'Ispettor Ge-
nerale delle Belle Arte; 1'Ispettore delle Pitture 
Pubbliche in Roma; II Commissario delle Anti-
chità; il IDirettore del Museo Vaticano; ii primo 
Professore di Scultura dell'Accademia di S. 
Luca; uno dei Professori d'Architettura della 
medesima Accademia, e l'attuale Segretario del-
la Commissione, successivamente al quale di-
simpegnerà stabilmente le di lui attribuzioni il 
Segretario Generale dei Musei. 

3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ot-
tobre 1802. habenignamentte decretato e vuole 
SUA SANTITA, die Noi in figura di Supremo, 
ed indipendente Magistrato, abbiamo un'asso-
luta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra 
le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle 
Arti, e quei che le professano, sopra gil Oggetti 
delle medesime non solo in Roma, ma anche 
nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Ac-
cademie non addette a Nazioni Estere, ed altre 
Società relative alle stesse Arti, niente affatto 
eccettuato, e con piena indipendenza da qua-
lunque Persona ornata di qualsivoglia dignita 
anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giuri-
sdizione e privilegio. E nostra intenzione poi 
che la nominata Commissione sotto la piena 
Nostra dipendenza ed ordini seco Noi concorra 
alla esecuzione della presente Legge, e ci 
coadjuvi non meno in tutte le individuate attri-
buzioni, e pin specialmente ancora nella ristau-
razione e conservazione dei publici Monumenti 
di Antichità, e d'Arte, che ci sono dalle Apo-
stoliche Costituzioni, e pin particolarmente da 
SUA BEATITUDINE confidati. 

4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o de-
putate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, 
ed alla conservazione, cura e vigilanza delle an-
tiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia 
parte della presente Legge, non potranno 
d'ogg'innanzi prendere alcuna disposizione o 
relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra ap-
provazione sul parere della Commissione, rima-
nendo revocata dalla stessa SANTITA SUA alle 
suddette Autorità singolari qualunque facoltà e 
privilegio, che potesse fare in contrario a questa 
determinazione. 
Ogni contravvenzione sara onninamente punita 
colla remozione dai rispettivi impieghi. 

5. Nelle Provincie dei Pontificj IDominj gli Ethi 
Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeran-
no rispettivamente sotto la loro, e Nostra im-
mediata dipendenza una Commissione ausiliaria

a quella di Roma, composta di due probi ed 
esperti Professori, o di due Soggetti delle me-
desime assai intelligenti, i quali unitamente al 
Segretario Generale della Legazione o Delega-
zione invigileranno all'adempimento della pre-
sente Legge, conferendo con Noi per mezzo 
degil Ethi Cardinali Legati o Prelati Delegati, in 
pari modo che la Commissione di Roma, sopra 
tutte le materie contemplate nella presente Leg-
ge. 
Nella Legazione perô di Bologna e nella Dele-
gazione di Perugia, le rispettive Accademie di 
Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmen-
te istituite, preSenteranno degli Accademici di 
merito, fra i quali saranno scelti e nominati i 
Componenti le rispettive Commissioni ausiia-
ne, secondo il metodo stabilito per le altre Pro-
vincie, e cogli stessi regolamenti e dipendenza. 

6. La Nostra Commissione principale in Roma, e 
le ausiliarie nello Stato verranno regolate da 
particolani istruzioni e discipline, che saranno 
ad esse comunicate. 

7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Ret-
tore, o che abbia comunque direzione di publi-
ci Stabilimenti, e Locali tanto Ecciesiastici, che 
Secolari, comprese le Chiese, Oratorj, e Con-
venti, ove si conservano raccolte di Statue e di 
Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e 
anche uno o pin Oggetti preziosi di Belle Arti 
in Roma e nello Stato, niuna persona eccettua-
ta, sebbene privilegiata e privilegiatissima, do-
vranno presentare una esattissima, e distinta 
Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sot-
toscritta, con distinzione di cadaun pezzo, asse-
gnando ii termine di un mese in Roma, presso 
l'ufficio dell'infrascritto Segretario e Cancelliere 
della Rev. Camera Apostolica, e nello Stato 
presso la Segretaria Generale della Legazione, o 
Delegazione entro il termine di due Mesi da 
computarsi dalla publicazione del presente; e 
queste assegne saranno ricevute gratuitamente. 
Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto 
Ufficio e Segretarie Generali di]igentemente con-
servata, e l'altra confrontata coll'originale clalla 
Commissione di Roma, o dalle Commissioni 
ausiiarie delle Provincie, sara senza spesa alcu-
na restituita al Proprietario, ambedue corredate 
di queue avvertenze e considerazioni, che si re-
puterà espediente di farvi. 
Dalle Provincie innoltre si dovrà rimettere a 
noi anche una terza Copia legale di queste 
Note per conservarsi nel suddetto Ufficio di 
Camera. 
Chiunque non darà nel termine stabiito queSta 
descrizione o la darà mancante, od inesatta, 
sara condannato ad un'ammenda di Scudi
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3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ot- 
tobre 1802. ha benignamentte decretato e vuole 
SUA SANTITÀ, che Noi in figura di Supremo, 
ed indipendente Magistrato, abbiamo un'asso- 
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le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle 
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alla esecuzione della presente Legge, e ci 
coadjuvi non meno in tutte le individuate attri- 
buzioni, e più specialmente ancora nella ristau- 
razione e conservazione dei publici Monumenti 
di Antichità, e d'Arte, che ci sono dalle Apo- 
stoliche Costituzioni, e più particolarmente da 
SUA BEATITUDINE confidati. 

4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o de- 
putate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, 
ed alla conservazione, cura e vigilanza delle an- 
tiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia 
parte della presente Legge, non potranno 
d'ogg'innanzi prendere alcuna disposizione o 
relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra ap- 
provazione sul parere della Commissione, rima- 
nendo revocata dalla stessa SANTITÀ SUA alle 
suddette Autorità singolari qualunque facoltà e 
privilegio, che potesse fare in contrario a questa 
determinazione. 
Ogni contravvenzione sarà onninamente punita 
colla remozione dai rispettivi impieghi. 

5. Nelle Provincie dei Pontifici Dominj gli Emi 
Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeran- 
no rispettivamente sotto la loro, e Nostra im- 
mediata dipendenza una Commissione ausiliaria 

a quella di Roma, composta di due probi ed 
esperti Professori, o di due Soggetti delle me- 
desime assai intelligenti, i quali unitamente- al 
Segretario Generale della Legazione o Delega- 
zione invigileranno all'adempimento della pre- 
sente Legge, conferendo con Noi per mezzo 
degli Emi Cardinali Legati o Prelati Delegati, in 
pari modo che la Commissione di Roma, sopra 
tutte le materie contemplate nella presente Leg- 
ge- 
Nella Legazione però di Bologna e nella Dele- 
gazione di Perugia, le rispettive Accademie di 
Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmen- 
te istituite, presenteranno degli Accademici di 
merito, fra i quali saranno scelti e nominati i 
Componenti le rispettive Commissioni ausilia- 
rie, secondo il metodo stabilito per le altre Pro- 
vincie, e cogli stessi regolamenti e dipendenza. 

6. La Nostra Commissione principale in Roma, e 
le ausiliarie nello Stato verranno regolate da 
particolari istruzioni e discipline, che saranno 
ad esse comunicate. 

7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Ret- 
tore, o che abbia comunque direzione di publi- 
ci Stabilimenti, e Locali tanto Ecclesiastici, che 
Secolari, comprese le Chiese, Oratorj, e Con- 
venti, ove si conservano raccolte di Statue e di 
Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e 
anche uno o più Oggetti preziosi di Belle Arti 
in Roma e nello Stato, niuna persona eccettua- 
ta, sebbene privilegiata e privilegiatissima, do- 
vranno presentare una esattissima, e distinta 
Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sot- 
toscritta, con distinzione di cadaun pezzo, asse- 
gnando il termine di un mese in Roma, presso 
l'ufficio dell'infrascritto Segretario e Cancelliere 
della Rev. Camera Apostolica, e nello Stato 
presso la Segretaria Generale della Legazione, o 
Delegazione entro il termine di due Mesi da 
computarsi dalla publicazione del presente; e 
queste assegne saranno ricevute gratuitamente. 
Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto 
Ufficio e Segretarie Generali diligentemente con- 
servata, e l'altra confrontata coll'originale dalla 
Commissione di Roma, o dalle Commissioni 
ausiliarie delle Provincie, sarà senza spesa alcu- 
na restituita al Proprietario, ambedue corredate 
di quelle avvertenze e considerazioni, che si re- 
puterà espediente di farvi. 
Dalle Provincie innoltre si dovrà rimettere a 
noi anche una terza Copia legale di queste 
Note per conservarsi nel suddetto Ufficio di 
Camera. 
Chiunque non darà nel termine stabilito questa 
descrizione o la darà mancante, od inesatta, 
sarà condannato ad un'ammenda di Scudi 
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Cento per ciaschedun'Oggetto non assegnato, 
alla qual pena soggiacerà del proprio. 

S. I medesimi Superiori, Amministratori ec. sa-
ranno tenuti di renderci consapevoli delia 
prima intenzione, che avessero di alienate in 
tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano merita-
to le avvertenze e le considerazioni della Corn-
missione di Roma, o delle Commissioni ausilia-
ne delle Provincie secondo le disposizioni del 
precedente Articolo, e ciô ancora nel caso che 
gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprie-
tario per titolo anche diverso dalia vendita, esi-
bendone Nota nelle forme ivi ordinate. 
Le contravvenzioni saranno punite con un'am-
menda non minore della metà del valore degli 
Oggetti disposti senza le volute cautele a carico 
dei suddetti Superiori, Amministratori ec. 

9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di 
visitare generalmente presso qualunque Pro-
prietario e Possessorre gli Oggetti di Antichità, 
e ritrovandone di singolare e famoso pregio per 
J'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare 
a Noi una speciale descrizione ad effetto di yin-
colare i Proprietarj e Possessori suddetti a non 
poter disporre di tali Oggetti, che nell'Interno 
dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per 
averne ragione di acquisto per conto del Go-
verno, e rirnanendo innoltre sempre obligati nel 
caso di alienazione tanto ii Venditore che il 
Compratore, a denunciare l'atto dell'alienazione 
stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti 
per qualunque rnancanza. 

10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci ri-
serbiamo, di destinare delle Persone di Nostra 
particolare fiducia per verificare, se si conservi-
no presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o 
se siane stato fatto uso a norma della presente 
Legge. 

11. Sara permessa la vendita ed ii comrnercio 
degli Oggetti di Antichità e d'Arte, non con-
templati nell'Art. 7., liberamente se seguirà 
entro quest'alma Città di Roma. 

12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belie Arti, 
che voglia estrarsi dalle Provincie dello Stato 
per l'Estero, o da quest'alrna Città di Roma per 
le Provincie o per 1'Estero, sara sottomesso alle 
pi6 rigoroSe ispezioni, riserbata solamente a 
Noi la facoltà di permetterne la relativa estra-
zione, e annullando conseguenternente per 
espresso comando di Sua Santità ogni ordina-
zione, abuso, e consuetudine in contrario. 

13. La Nostra Commissione in Roma e le Corn-
missioni ausiliarie nelle Provincie saranno da 
Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi 
per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de' 
quali si richiegga l'estrazione.

Dopo che le Commissioni avranno separata-
mente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed 
a voti segreti consultivamente delibereranno sul 
merito degli Oggetti stessi. 

14. Se i medesimi non si riconosceranno neces-
sari o di sommo riguardo per il Governo, ne 
sara permessa l'esportazione all'Estero, median-
te pagamento di Dazio del 20. per Cento. 

15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura 
sotto la Nostra dipendenza e del Commissario 
delle Antichità continueranno in Roma a fare le 
stirne degli Oggetti d'Arte da estrarsi all'Estero, 
per regolare ii pagamento del Dazio stabilito, 
avvertendo, come per lo passato, di non corn-
prendere giarnmai i moderni restauri, poiché 
essendo questi una industria dei moderni Arte-
fici, non vogliamo che ne risentano aggravio. 

16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Doga-
ne di confine delle Provincie, gli Stimatori Do-
ganali continueranno le stime collo stesso meto-
do prescritto agli Assessori della Pittura e della 
Scultura. 

17. I Marini scolpiti da Autori non viventi, ap-
partenenti al decadimento ed al risorgirnento 
della Scultura, dovranno essere soggetti alle 
medesirne Leggi che le Antichità, e quante 
volte abbiano qualche singolar merito per la 
storia delle Arti, dovranno prendersi in pan 
considerazione, che le cose antiche. 

18. Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture 
s'intendano cornpresi nella presente Legge i 
Massi ragguardevoli dei Marmi di pregio, quan-
do specialmente si distinguessero per la Mole, o 
presentassero un antico lavoro. 

19. Gli oggetti contemplati nei precedenti Artico-
ii 17. e 18. saranno gravati del medesimo Dazio 
dei Monumenti antichi nel caso di permessa 
estrazione. 

20. Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i 
Mosaici antichi, ordiniamo, che i Quadri di 
Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Mosai-
ci, che possono illustrare il decadirnento, ii ri-
sorgimento, e la Storia delle Arti, siano sotto-
posti alle rnedesime discipline ed allo stesso 
Dazio che le Sculture antiche. 

21. Quantunque ad incoraggire le Belle Arti si 
osservi costantemente che ogni Artefice possa 
liberamente far trasportare fuori dello Stato le 
sue Opere senza IDazio alcuno; pure volendo 
Noi, che non si confondano le Opere moderne 
con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, 
cornandiamo che ancor esse siano assoggettate 
alia Visita del Cornmissario delle Antichità e 
degli Assessori rispettiyi della Scultura e della 
Pittura, e munite non rneno della Nostra licen-
za, sotto pena della perdita delle divisate Opere.
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Cento per ciaschedun'Oggetto non assegnato, 
alla qual pena soggiacerà del proprio. 

8. I medesimi Superiori, Amministratori ec. sa- 
ranno tenuti di renderci consapevoli della 
prima intenzione, che avessero di alienare in 
tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano merita- 
to le avvertenze e le considerazioni della Com- 
missione di Roma, o delle Commissioni ausilia- 
rie delle Provincie secondo le disposizioni del 
precedente Articolo, e ciò ancora nel caso che 
gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprie- 
tario per titolo anche diverso dalla vendita, esi- 
bendone Nota nelle forme ivi ordinate. 
Le contravvenzioni saranno punite con un'am- 
menda non minore della metà del valore degli 
Oggetti disposti senza le volute cautele a carico 
dei suddetti Superiori, Amministratori ec. 

9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di 
visitare generalmente presso qualunque Pro- 
prietario e Possessorre gli Oggetti di Antichità, 
e ritrovandone di singolare e famoso pregio per 
l'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare 
a Noi una speciale descrizione ad effetto di vin- 
colare i Proprietär] e Possessori suddetti a non 
poter disporre di tali Oggetti, che nell'Interno 
dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per 
averne ragione di acquisto per conto del Go- 
verno, e rimanendo innoltre sempre obligati nel 
caso di alienazione tanto il Venditore che il 
Compratore, a denunciare l'atto dell'alienazione 
stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti 
per qualunque mancanza, 

10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci ri- 
serbiamo, di destinare delle Persone di Nostra 
particolare fiducia per verificare, se si conservi- 
no presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o 
se siane stato fatto uso a norma della presente 
Legge. 

11. Sarà permessa la vendita ed il commercio 
degli Oggetti di Antichità e d'Arte, non con- 
templati nell'Art. 7., liberamente se seguirà 
entro quest'alma Città di Roma. 

12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belle Arti, 
che voglia esitarsi dalle Provincie dello Stato 
per l'Estero, o da quest'alma Città di Roma per 
le Provincie o per l'Estero, sarà sottomesso alle 
più rigorose ispezioni, riserbata solamente a 
Noi la facoltà di permetterne la relativa estra- 
zione, e annullando conseguentemente per 
espresso comando di Sua Santità ogni ordina- 
zione, abuso, e consuetudine in contrario. 

13. La Nostra Commissione in Roma e le Com- 
missioni ausiliarie nelle Provincie saranno da 
Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi 
per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de' 
quali si richiegga l'estrazione. 

Dopo che le Commissioni avranno separata- 
mente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed 
a voti segreti consultivamente delibereranno sul 
merito degli Oggetti stessi. 

14. Se i medesimi non si riconosceranno neces- 
sari o di sommo riguardo per il Governo, ne 
sarà permessa l'esportazione all'Estero, median- 
te pagamento di Dazio del 20, per Cento. 

15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura 
sotto la Nostra dipendenza e del Commissario 
delle Antichità continueranno in Roma a fare le 
stime degli Oggetti d'Arte da esitarsi all'Estero, 
per regolare il pagamento del Dazio stabilito, 
avvertendo, come per lo passato, di non com- 
prendere giammai i moderni restauri, poiché 
essendo questi una industria dei moderni Arte- 
fici, non vogliamo che ne risentano aggravio. 

16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Doga- 
ne di confine delle Provincie, gli Stimatori Do- 
ganali continueranno le stime collo stesso meto- 
do prescritto agli Assessori della Pittura e della 
Scultura. 

17. I Marmi scolpiti da Autori non viventi, ap- 
partenenti al decadimento ed al risorgimento 
della Scultura, dovranno essere soggetti alle 
medesime Leggi che le Antichità, e quante 
volte abbiano qualche singoiar merito per la 
storia delle Arti, dovranno prendersi in pari 
considerazione, che le cose antiche. 

18. Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture 
s'intendano compresi nella presente Legge i 
Massi ragguardevoli dei Marmi di pregio, quan- 
do specialmente si distinguessero per la Mole, o 
presentassero un antico lavoro. 

19. Gli oggetti contemplati nei precedenti Artico- 
li 17. e 18. saranno gravati del medesimo Dazio 
dei Monumenti antichi nel caso di permessa 
estrazione. 

20. Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i 
Mosaici antichi, ordiniamo, che i Quadri di 
Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Mosai- 
ci, che possono illustrare il decadimento, il ri- 
sorgimento, e la Storia delle Arti, siano sotto- 
posti alle medesime discipline ed allo stesso 
Dazio che le Sculture antiche. 

21. Quantunque ad incoraggire le Belle Arti si 
osservi costantemente che ogni Artefice possa 
liberamente far trasportare fuori dello Stato le 
sue Opere senza Dazio alcuno; pure volendo 
Noi, che non si confondano le Opere moderne 
con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, 
comandiamo che ancor esse siano assoggettate 
alla Visita del Commissario delle Antichità e 
degli Assessori rispettivi della Scultura e della 
Pittura, e munite non meno della Nostra licen- 
za, sotto pena della perdita delle divisate Opere. 
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22. Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, 
o per Erudizione saranno introdotti dall'Estero 
nei Dominj Pontificj, e dalle Provincie clello 
Stato Ecciesiastico nell'alma Città di Roma 
senza pagamento alcuno di Dazio, fermi peral-
tro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la 
verificazione e movimento di questi medesimi 
Oggetti. 

23. Tutto quello che sara stato giudicato di som-
mo riguardo sia per l'Arte, sia per 1'Erudizione, 
dalla Commissione di Belle Arti in Roma o 
dalle Commmissioni ausiliarie delle Provincie 
nelle ispezioni eseguite per domandata estrazio-
ne all'Estero, rimarrà sempre vincolato col de-
negato permesso relativo a non poterne dispor-
re, che nei modi, e termini e sotto le pene 
comminate all'Art. 9. 

24. Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tn-
bunali, e col mezzo della subasta, e delibera re-
lativamente ad Oggetti di Antichità di ragguar-
devole merito per 1'Arte o per 1'Erudizione, o 
per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Mini-
stri delle Depositarie publiche de' Pegni di dar-
ne conveniente denuncia a Noi, e rispettiva-
mente alla Nostra Commissione in Roma ed 
alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie sotto 
pena di essere responsabii del valore degli Og-
getti venduti senza questa cautela. 

25. Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e 
Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo 
sacro alle Arti, in cui Si rinvengono giornalmen-
te prezioSi Monumenti, SUA BEATITUDINE 
ha riSoluto di largheggiare ancora sulle Leggi 
concernenti le Escavazioni, determinando Noi i 
Regolamenti da oSServarSi invaniabilmente e ri-
gorosamente nelle medesime Escavazioni. Per 
tale effetto non potra d'ogg'innanzi aprirSi Sca-
vamento di Sorta alcuna per ritrovare Antichità, 
e Tesori nascosti anche da Persone privilegiate e 
privilegiatissime, e meritevoli di particolare men-
zione sia ne' suoi Fondi, che negli altrui, senza II 
Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi 
Duecento, e la perdita degli Oggetti ninvenuti. 

26. Coloro che hanno ottenuto finora le licenze 
di scavare, le quali non siano scadute di termi-
ne, dovranno denunciarle entro il Mese dalla 
publicazione del presente presso l'infrascritto 
Segretario, e Cancelliere della Rev. Camera, che 
le riCeverà gratuitamente, e dovranno i medesi-
mi rigorosamente conformarsi a queste Nostre 
ordinazioni, se vogliano continuare gli Scavi; al-
trimenti facendo saranno giudicati come privi 
di qualunque licenza, e come tali puniti. 

27. Ii permesso di scavare sara accordato sola-
mente a coloro, Che giustificheranno la pro-
prietà del Fondo, o la licenza del Proprietario.

28. Ii Governo non prenderà parte delle condi-
zioni, Che Si combineranno fra il Proprietario 
del Fondo, e l'Intraprendente, ma questi ci sara 
strettarnente responsabile della esecuzione della 
Legge. 

29. Gl'Intraprendenti dichiareranno la situazione 
precisa del Suolo, nel quale si propongono di 
stabilire lo scavamento. 

30. Successivamente a questa istanza Noi faremo 
eseguire una Visita sopra luogo per tutte le 
ispezioni necessarie, e concorrendo gli eStremi 
voluti per tali operazioni, sul parere della No-
stra Commissione in Roma, e delle Commissio-
ni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo ii ri-
chiesto permesso colle seguenti condizioni. 

31. Saranno determinate le distanze, nelle quali 
potranno apnirsi gli Scavamenti, lungi dalle Pu-
bliche Vie, dagli Edificj, e dalle Case abitate, 
Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, 
come pure dai Ruderi di antichi Monumenti, e 
dai Cemeterj Cnistiani. 

32. Ci riserbiamo sempre la facolta di ordinare la 
chiusura degli Scavamenti, quante volte corn-
prernettano la sicurezza publica, e la salubrita del-
l'Aria. 

33. Gl'Intraprendenti degli Scavarnenti saranno 
obligati di esibire in cadauna Settirnana nella 
Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le 
Segretanie delle Legazioni e Delegazioni nelle 
Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualun-
que, che saranno stati ritrovati, con descnizione 
esatta, e diligente secondo le Note prescritte al-
l'Articolo 7., o ancor pin frequentemente, se lo 
esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena 
della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi 
Cinquanta per cadaun Oggetto. 

34. Innanzi che gli Oggetti nitrovati negli Scava-
menti siano stati visitati dalla Commissione di 
Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausilia-
ne nelle Provincie, e sia stato pronunciato da 
Noi, se possano servire al Governo per il loro 
insigne pregio sia d'Arte, sia d'Erudizione, o 
per narita e mole di Marmi, non ardisca alcuno 
metterli in Cornmercio, o farvi il minimo ritoc-
Co 0 nistauro sia in Marmo sia in Stucco, de-
nunciandoli, e nitenendoli per ii detto termine 
nello stato, come suol dirsi vergine, affinché 
possano essere in tal modo visitati. 

35. Se gli Oggetti siano stati posti in Cornmercio 
innanzi il termine stabiito, cadranno in corn-
missurn, oltre l'ammenda di Scudi Cento per 
cadaun Oggetto. 

36. Se siano stati poi gli Oggetti nitoccati, e ni-
staurati solamente, ii Contravventore soggiacera 
alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di ac-
quisto per i Pontificj Musei, sara assoggettato

10 Bartolomeo Pacca 

22. Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, 
o per Erudizione saranno introdotti dall'Estero 
nei Dominj Pontifie], e dalle Provincie dello 
Stato Ecclesiastico nell'alma Città di Roma 
senza pagamento alcuno di Dazio, fermi peral- 
tro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la 
verificazione e movimento di questi medesimi 
Oggetti. 

23. Tutto quello che sarà stato giudicato di som- 
mo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudizione, 
dalla Commissione di Belle Arti in Roma o 
dalle Commmissioni ausiliarie delle Provincie 
nelle ispezioni eseguite per domandata estrazio- 
ne all'Estero, rimarrà sempre vincolato col de- 
negato permesso relativo a non poterne dispor- 
re, che nei modi, e termini e sotto le pene 
comminate all'Art. 9. 

24. Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tri- 
bunali, e col mezzo della subasta, e delibera re- 
lativamente ad Oggetti di Antichità di ragguar- 
devole merito per l'Arte o per l'Erudizione, o 
per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Mini- 
stri delle Depositarie publiche de' Pegni di dar- 
ne conveniente denuncia a Noi, e rispettiva- 
mente alla Nostra Commissione in Roma ed 
alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie sotto 
pena di essere responsabili del valore degli Og- 
getti venduti senza questa cautela. 

25. Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e 
Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo 
sacro alle Arti, in cui si rinvengono giornalmen- 
te preziosi Monumenti, SUA BEATITUDINE 
ha risoluto di largheggiare ancora sulle Leggi 
concernenti le Escavazioni, determinando Noi i 
Regolamenti da osservarsi invariabilmente e ri- 
gorosamente nelle medesime Escavazioni. Per 
tale effetto non potrà d'ogg'innanzi aprirsi Sca- 
vamento di sorta alcuna per ritrovare Antichità, 
e Tesori nascosti anche da Persone privilegiate e 
privilegiatissime, e meritevoli di particolare men- 
zione sia ne' suoi Fondi, che negli altrui, senza il 
Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi 
Duecento, e la perdita degli Oggetti rinvenuti. 

26. Coloro che hanno ottenuto finora le licenze 
di scavare, le quali non siano scadute di termi- 
ne, dovranno denunciarle entro il Mese dalla 
publicazione del presente presso l'infrascritto 
Segretario, e Cancelliere della Rev. Camera, che 
le riceverà gratuitamente, e dovranno i medesi- 
mi rigorosamente conformarsi a queste Nostre 
ordinazioni, se vogliano continuare gli Scavi; al- 
trimenti facendo saranno giudicati come privi 
di qualunque licenza, e come tali puniti. 

27. Il permesso di scavare sarà accordato sola- 
mente a coloro, che giustificheranno la pro- 
prietà del Fondo, o la licenza del Proprietario. 

28. Il Governo non prenderà parte delle condi- 
zioni, che si combineranno fra il Proprietario 
del Fondo, e l'Intraprendente, ma questi ci sarà 
strettamente responsabile della esecuzione della 
Legge. 

29. Gl'Intraprendenti dichiareranno la situazione 
precisa del Suolo, nel quale si propongono di 
stabilire lo scavamento. 

30. Successivamente a questa istanza Noi faremo 
eseguire una Visita sopra luogo per tutte le 
ispezioni necessarie, e concorrendo gli estremi 
voluti per tali operazioni, sul parere della No- 
stra Commissione in Roma, e delle Commissio- 
ni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo il ri- 
chiesto permesso colle seguenti condizioni. 

31. Saranno determinate le distanze, nelle quali 
potranno aprirsi gli Scavamenti, lungi dalle Pu- 
bliche Vie, dagli Edifie], e dalle Case abitate, 
Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, 
come pure dai Ruderi di antichi Monumenti, e 
dai Cemeterj Cristiani. 

32. Ci riserbiamo sempre la facoltà di ordinare la 
chiusura degli Scavamenti, quante volte com- 
premettano la sicurezza publica, e la salubrità del- 
l'Aria. 

33. Gl'Intraprendenti degli Scavamenti saranno 
obligati di esibire in cadauna Settimana nella 
Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le 
Segretarie delle Legazioni e Delegazioni nelle 
Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualun- 
que, che saranno stati ritrovati, con descrizione 
esatta, e diligente secondo le Note prescritte al- 
l'Articolo 7., o ancor più frequentemente, se lo 
esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena 
della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi 
Cinquanta per cadaun Oggetto. 

34. Innanzi che gli Oggetti ritrovati negli Scava- 
menti siano stati visitati dalla Commissione di 
Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausilia- 
rie nelle Provincie, e sia stato pronunciato da 
Noi, se possano servire al Governo per il loro 
insigne pregio sia d'Arte, sia d'Erudizione, o 
per rarità e mole di Marmi, non ardisca alcuno 
metterli in Commercio, o farvi il minimo ritoc- 
co o ristauro sia in Marmo sia in Stucco, de- 
nunciandoli, e ritenendoli per il detto termine 
nello stato, come suol dirsi vergine, affinché 
possano essere in tal modo visitati. 

35. Se gli Oggetti siano stati posti in Commercio 
innanzi il termine stabilito, cadranno in com- 
missum, oltre l'ammenda di Scudi Cento per 
cadaun Oggetto. 

36. Se siano stati poi gli Oggetti ritoccati, e ri- 
staurati solamente, il Contravventore soggiacerà 
alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di ac- 
quisto per i Pontifie] Musei, sarà assoggettato 
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ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa 
per ii restauro. 

37. Volendo i Proprietarj ritenere per proprio 
uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli 
Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, 
ciô loro sara permesso a condizione, che venen-
do poi nella determinazione di alienarli debba-
no notificarlo a Noi, come pur si prescrisse nel-
l'Articolo 8. per gli Oggetti già esistenti, onde 
si possa procedere all'acquisto del medesimi, 
dichiarando perô che si avrà riguardo solamen-
te al merito dello antico del Monumenti, non 
computati i ritocchi o restauri fatti dopo la 
prima ispezione della Commissione all'atto del 
ritrovamento. 

38. L'Art. 9. dovrà sotto le medesime pene osser-
varsi anche per gli Oggetti trovati negli Scava-
menti. 

39. Sara denunciato nella dichiarazione, e descri-
zione ordinata neIJ'Art. 33. il ritrovamento sot-
terra d'ogni antico Fabbricato, onde prendere 
sul medesimo le disposizioni opportune per mi-
surarlo, e ricavarne il clisegno. 
La contravvenzione al presente Articolo sara 
punita con un'ammenda di scudi cinquanta. 

40. Non potranno romperSi Muri, Pavimenti, 
Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi 
Edificj senza ii nostro necessario permesso; né 
sara accordato di demolire questi avvanzi ben-
ché sotterra, che saranno giudicati interessanti; 
che anzi si procurerà trarne memoria l e indicar-
li nella miglior maniera, quando non possano 
rirnanere scoperti. 

41. E vietato di rimuovere dal luogo, ove si tro-
vano, le Iscrizioni esistenti negli antichi Ruderi. 

42. In pari modo non potranno in conto alcuno 
distruggersi gli avvanzi di Camere Sepolcrali, di 
Bagni od altro, di cui possa interessare la con-
servazione, né togliere i Marmi, distaccare gli 
Stucchi, segare le Pitture, in special guisa se 
questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei 
quali il Proprietario possa essere responsabile 
della custodia. 
Non sara ammessa alcuna modificazione sil 
questo particolare senza la nostra speciale an-
nuenza. 

43. Qualunque contravvenzione sara punita colla 
perdita degli Oggetti, e colla refezione dei danni. 

44. I Proprietarj dei Fondi, in cui Si troveranno, 
od esistessero Monumenti antichi, non potran-
no guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, 
né potranno fare intorno agli stessi Monumenti 
lavori o fossi l e addossare Terreno od altro, che 
possa recare danno ai medesimi. 
In caso di contravvenzione saranno costretti a 
riparare a proprie spese tutti i clanni cagionati

nei medesimi Monumenti oltre la detenzione di 
un Anno. 

45. I medesimi Proprietarj vedenclo deperire que-
sti Monumenti, dovranno passarne presso la Se-
gretaria del Camerlengato, e presso le Segreta-
ne Generali deiJe Legazioni, e Delegazioni nelle 
Provincie la relativa denuncia, onde prendere 
intorno ad essi le opportune provvidenze. Colui 
che mancasse a questa disposizione, sara obli-
gato a tutte le possibili riparazioni nel momen-
to, ed a qualunque spesa, che si dovesse incon-
trare per quest'oggetto. 

46. Riconoscendosi meritevole di particolare ri-
guardo, e conservazione il Monumento scoper-
to, sara nostra cura indennizzare ii Proprietario 
della perdita del suolo, facendovi costruire a 
publiche spese ciô, che sara necessario alla con-
servazione stessa del Monumento ed a renderlo 
accessibile. 

47. Coloro che scopriranno per caso gli Oggetti 
d'Arte, e d'Antichità non potranno distrarli, e 
saranno sottoposti alle presenti generali disposi-
zioni, e a quelle ordinate dal Chirografo Sovra-
no del primo Ottobre 1802. 

48. In pari modo lo saranno quelli, che trovano 
Antichità facendo Scassati, Fondamenti od 
altro, ed in particolar guisa i Cavatori di Puzzo-
lana, ed i Lavoratori delle publiche Strade. 

49. Tutti gli Oggetti di Arte di Marmo bianco, o 
colorato, che si rinverranno negli Scavamenti, 
debbono considerarsi di proprietà dello Scava-
tore o Intraprendente, quando egli sia il Padro-
ne del Fondo, o altrimenti dell'Inventore secon-
do le condizioni convenute col Padrone del 
Fondo, escluse le Miniere, e i Tesori, sopra i 
quali restano fermi i diritti Fiscali secondo le 
Leggi. 

50. Nel caso fortuito l'Inventore clovra avere la 
meta del ritrovato, cedendo l'altra a vantaggio 
del Padrone del Fondo. 
L'Inventore salariato o giornaliero trova pel suo 
Padrone, cui incombe la piena osservanza dei 
Regolamenti. 
L'Inventore che non adempie alle presenti di-
sposizioni, perde ogni diritto. 

51. Qualunque Cavatore di Puzzolana, sebbene 
munito della autorizzazione della Presidenza 
delle Strade, non potra intraprendere ii lavoro, 
se non abbia denunciato a Noi il luogo dello 
Scavamento sotto pena di Scudi venti in caso di 
contravvenzione. 

52. Richiamando in vigore la Costituzione della 
Sa: Mem. di Sisto Iv. e l'Art. 9. del Chirografo 
Sovrano del primo Ottobre 1802., rigorosamen-
te proibiamo di togliere dalle Chiese publiche, 
e Fabbriche annesse, compresi anche i semplici
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ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa 
per il restauro. 

37. Volendo i Proprietär] ritenere per proprio 
uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli 
Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, 
ciò loro sarà permesso a condizione, che venen- 
do poi nella determinazione di alienarli debba- 
no notificarlo a Noi, come pur si prescrisse nel- 
l'Articolo 8. per gli Oggetti già esistenti, onde 
si possa procedere all'acquisto dei medesimi, 
dichiarando però che si avrà riguardo solamen- 
te al merito dello antico dei Monumenti, non 
computati i ritocchi o restauri fatti dopo la 
prima ispezione della Commissione all'atto del 
ritrovamento, 

38. L'Art. 9. dovrà sotto le medesime pene osser- 
varsi anche per gli Oggetti trovati negli Scava- 
menti. 

39. Sarà denunciato nella dichiarazione, e descri- 
zione ordinata nell'Art. 33. il ritrovamento sot- 
terra d'ogni antico Fabbricato, onde prendere 
sul medesimo le disposizioni opportune per mi- 
surarlo, e ricavarne il disegno. 
La contravvenzione al presente Articolo sarà 
punita con un'ammenda di scudi cinquanta. 

40. Non potranno rompersi Muri, Pavimenti, 
Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi 
Edifie] senza il nostro necessario permesso; né 
sarà accordato di demolire questi awanzi ben- 
ché sotterra, che saranno giudicati interessanti; 
che anzi si procurerà trarne memoria, e indicar- 
li nella miglior maniera, quando non possano 
rimanere scoperti. 

41. E vietato di rimuovere dal luogo, ove si tro- 
vano, le Iscrizioni esistenti negli antichi Ruderi. 

42. In pari modo non potranno in conto alcuno 
distruggersi gli awanzi di Camere Sepolcrali, di 
Bagni od altro, di cui possa interessare la con- 
servazione, né togliere i Marmi, distaccare gli 
Stucchi, segare le Pitture, in special guisa se 
questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei 
quali il Proprietario possa essere responsabile 
della custodia. 
Non sarà ammessa alcuna modificazione sú 
questo particolare senza la nostra speciale an- 
nuenza. 

43. Qualunque contrawenzione sarà punita colla 
perdita degli Oggetti, e colla refezione dei danni. 

44. I Proprietär] dei Fondi, in cui si troveranno, 
od esistessero Monumenti antichi, non potran- 
no guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, 
né potranno fare intorno agli stessi Monumenti 
lavori o fossi, e addossare Terreno od altro, che 
possa recare danno ai medesimi. 
In caso di contrawenzione saranno costretti a 
riparare a proprie spese tutti i danni cagionati 

nei medesimi Monumenti oltre la detenzione di 
un Anno, 

45. I medesimi Proprietär] vedendo deperire que- 
sti Monumenti, dovranno passarne presso la Se- 
gretaria del Camerlengato, e presso le Segreta- 
rie Generali delle Legazioni, e Delegazioni nelle 
Provincie la relativa denuncia, onde prendere 
intorno ad essi le opportune prowidenze. Colui 
che mancasse a questa disposizione, sarà obli- 
gato a tutte le possibili riparazioni nel momen- 
to, ed a qualunque spesa, che si dovesse incon- 
trare per quest'oggetto. 

46. Riconoscendosi meritevole di particolare ri- 
guardo, e conservazione il Monumento scoper- 
to, sarà nostra cura indennizzare il Proprietario 
della perdita del suolo, facendovi costruire a 
publiche spese ciò, che sarà necessario alla con- 
servazione stessa del Monumento ed a renderlo 
accessibile. 

47. Coloro che scopriranno per caso gli Oggetti 
d'Arte, e d'Antichità non potranno distrarli, e 
saranno sottoposti alle presenti generali disposi- 
zioni, e a quelle ordinate dal Chirografo Sovra- 
no del primo Ottobre 1802. 

48. In pari modo lo saranno quelli, che trovano 
Antichità facendo Scassati, Fondamenti od 
altro, ed in particolar guisa i Cavatori di Puzzo- 
lana, ed i Lavoratori delle publiche Strade. 

49. Tutti gli Oggetti di Arte di Marmo bianco, o 
colorato, che si rinverranno negli Scavamenti, 
debbono considerarsi di proprietà dello Scava- 
tore o Intraprendente, quando egli sia il Padro- 
ne del Fondo, o altrimenti dell'Inventore secon- 
do le condizioni convenute col Padrone del 
Fondo, escluse le Miniere, e i Tesori, sopra i 
quali restano fermi i diritti Fiscali secondo le 
Leggi. 

50. Nel caso fortuito l'Inventore dovrà avere la 
metà del ritrovato, cedendo l'altra a vantaggio 
del Padrone del Fondo. 
L'Inventore salariato o giornaliero trova pel suo 
Padrone, cui incombe la piena osservanza dei 
Regolamenti. 
L'Inventore che non adempie alle presenti di- 
sposizioni, perde ogni diritto. 

51. Qualunque Cavatore di Pozzolana, sebbene 
munito della autorizzazione della Presidenza 
delle Strade, non potrà intraprendere il lavoro, 
se non abbia denunciato a Noi il luogo dello 
Scavamento sotto pena di Scudi venti in caso di 
contrawenzione. 

52. Richiamando in vigore la Costituzione della 
Sa: Mem. di Sisto IV. e l'Art. 9. del Chirografo 
Sovrano del primo Ottobre 1802., rigorosamen- 
te proibiamo di togliere dalle Chiese publiche, 
e Fabbriche annesse, compresi anche i semplici 
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Oratorj, i Marmi antichi scolpiti o lisci di qua 
lunque sorta, le Pitture, Iscrizioni, Mosaici, 
Urne, Terre Cotte, ed altri Ornamenti, o Monu-
menti esposti alla publica vista, o ascosi e Se-
polti, ricordando che Sua Santità nel medesimo 
Chirografo per fare avere pieno effetto a questa 
proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministrato-
ri delle sudette Chiese e Fabbriche annesse, ed 
Oratorj, di qualunque grado e dignita e di qua-
lunque privilegio muniti, compresi anche i Rthi 
Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o 
Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Ve-
scovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina 
Regolare ed altre, e lo stesso Etho Sig. Cardinal 
Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, 
la facoità di accordare sotto qualsivoglia ragio-
ne o pretesto alcuna licenza di levare dal loro 
luogo, e motto pf6 di distrarre i detti ornamen-
ti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, 
previo perô l'esame e la relazione della Nostra 
Commissione in Roma, e rispettivamente delle 
Commissioni ausiiarie nelle Provincie. 

53. La quale proibizione ha voluto Sua Santità 
nell'Art. 10. del mentovato Chirografo, e vuole 
che abbia effetto per le Pitture delle sudette 
Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali 
non solo non potranno togliersi dal luogo, in 
cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o 
sul luogo stesso o fuori senza la nostra intelli-
genza e consenso. 

54. Rimane poi richiamata alla phi stretta osser-
vanza l'inibizione sempre prescritta dalle Leggi 
di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra gui-
sa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi riievi, 
Cippi, Lapidi, Sostruzioni, le stesse picciole Co-
lonnette di Marmi stimati per la loro rarità e 
bellezza esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici 
di quest'alma Città di Roma, e qualunque antico 
Monumento, e molto meno fondere gli antichi 
Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simii. 

55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno 
ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o 
di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, 
nulla ostante che si adducesse il pretesto del ri-
sarcimento di publiche Strade, o il consolida-
mento di altro publico Edificio. 

56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di 
guastare gli avanzi qualunque delle antiche ce-
lebri Strade, interessando sommamente la loro 
conservazione. Ogni costumanza e regolamento 
in contrario, sia della Presidenza delle Strade, 
sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, 
viene d'ordine espresso di Sua Santità da Noi, 
anche pin strettamente revocato.

57. Le contravvenzioni agli Art. 51. e seguenti sa-
ranno punite con una multa di Scudi Cencin-
quanta, e colla refezione dei danni. 

58. Ogni Artefice Negoziante di Oggetti d'Arte e 
d'Aritichità sara obligato di tenere affisso il pre-
sente nel suo Studio o Residenza sotto pena di 
Scudi Cinque. 

59. Sara sempre annessa una Copia di questo 
Editto a tutte le Licenze, che si concederanno 
per le Escavazioni, e del pari unita alle Note, 
che saranno restituite dalle Commissioni secon-
do l'Art. 7. 

60. Vuole innoltre Sua Beatitudine che per l'ese-
cuzione delle presenti ordinazioni, e di altre 
che sopra questa materia sono state promulgate 
da suoi Predecessori, non contradicenti a que-
sta Legge, sia riserbata a Noi una plena e priva-
tiva giurisdizione, esclusivamente da qualunque 
altro Tribunale ancorché Camerale, come di-
spose nell'Art. 15. del ricordato Chirografo So-
vrano del primo Ottobre 1802., nulla ostante 
qualsivoglia Suprema disposizione, che facesse 
o potesse fare in contrario, colle quali cose non 
intende impedire, che anzi animare i Capi 
d'ogni Tribunale ed Azienda, ed i loro Ministri 
ed Esecutori a cooperare, e dare ogni ajuto per 
lo scoprimento ed arresto dei Contrabandi, e 
per l'apprensione dei Contravventori, tutto rife-
rendo in appresso al Nostro Tribunale. 

61. Comanda finalmente Sua Santità, che contro 
coloro che contravverranno alle presenti, o ad 
altre antiche prescrizioni, si possa da Noi pro-
cedere sommariamente, e colle facoltà economi-
che ed anche per inquisizione e per officio, an-
corché gli Oggetti, intorno ai quali cade 
l'inquisizione, phi non esistessero, nel qual caso 
ordina, che oltre le pene comminate nei rispet-
tivi casi si debba dai Contravventori pagare il 
prezzo alla stima, anche di credulità e di affe-
zione, che ne farà la Commissione Nostra con-
sultiva in Roma, o queue delle Provincie, tolto 
di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazio-
ne, che non fosse stragiudizialmente segnata di 
Sua propria Mano, come in pari modo prescris-
se ed accordô nel citato Chirografo. 
Dato in Camera Apostolica questo di 7. Aprile 

1820. 

B. Card. Pacca Camerlengo di S.C. 

Domenico Attanasio uditore. 

Gioacchino Maria Farinetti Segr. e Canc. della 
R.C.A.
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Oratorj, i Marmi antichi scolpiti o lisci di qua- 
lunque sorta, le Pitture, Iscrizioni, Mosaici, 
Urne, Terre Cotte, ed altri Ornamenti, o Monu- 
menti esposti alla publica vista, o ascosi e se- 
polti, ricordando che Sua Santità nel medesimo 
Chirografo per fare avere pieno effetto a questa 
proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministrato- 
ri delle sudette Chiese e Fabbriche annesse, ed 
Oratorj, di qualunque grado e dignità e di qua- 
lunque privilegio muniti, compresi anche i Rmi 
Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o 
Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Ve- 
scovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina 
Regolare ed altre, e lo stesso Emo Sig. Cardinal 
Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, 
la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragio- 
ne o pretesto alcuna licenza di levare dal loro 
luogo, e molto più di distrarre i detti ornamen- 
ti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, 
previo però l'esame e la relazione della Nostra 
Commissione in Roma, e rispettivamente delle 
Commissioni ausiliarie nelle Provincie. 

53. La quale proibizione ha voluto Sua Santità 
nell'Art. 10. del mentovato Chirografo, e vuole 
che abbia effetto per le Pitture delle sudette 
Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali 
non solo non potranno togliersi dal luogo, in 
cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o 
sul luogo stesso o fuori senza la nostra intelli- 
genza e consenso. 

54. Rimane poi richiamata alla più stretta osser- 
vanza l'inibizione sempre prescritta dalle Leggi 
di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra gui- 
sa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi rilievi, 
Cippi, Lapidi, Sostruzioni, le stesse picciole Co- 
lonnette di Marmi stimati per la loro rarità e 
bellezza esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici 
di quest'alma Città di Roma, e qualunque antico 
Monumento, e molto meno fondere gli antichi 
Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simili. 

55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno 
ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o 
di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, 
nulla ostante che si adducesse il pretesto del ri- 
sarcimento di publiche Strade, o il consolida- 
mento di altro publico Edificio. 

56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di 
guastare gli avanzi qualunque delle antiche ce- 
lebri Strade, interessando sommamente la loro 
conservazione. Ogni costumanza e regolamento 
in contrario, sia della Presidenza delle Strade, 
sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, 
viene d'ordine espresso di Sua Santità da Noi, 
anche più strettamente revocato. 

57. Le contravvenzioni agli Art. 51. e seguenti sa- 
ranno punite con una multa di Scudi Cencin- 
quanta, e colla refezione dei danni. 

58. Ogni Artefice Negoziante di Oggetti d'Arte e 
d'Antichità sarà obligate di tenere affisso il pre- 
sente nel suo Studio o Residenza sotto pena di 
Scudi Cinque. 

59. Sarà sempre annessa una Copia di questo 
Editto a tutte le Licenze, che si concederanno 
per le Escavazioni, e del pari unita alle Note, 
che saranno restituite dalle Commissioni secon- 
do l'Art. 7. 

60. Vuole innoltre Sua Beatitudine che per l'ese- 
cuzione delle presenti ordinazioni, e di altre 
che sopra questa materia sono state promulgate 
da suoi Predecessori, non contradicenti a que- 
sta Legge, sia riserbata a Noi una piena e priva- 
tiva giurisdizione, esclusivamente da qualunque 
altro Tribunale ancorché Camerale, come di- 
spose nell'Art. 15. del ricordato Chirografo So- 
vrano del primo Ottobre 1802., nulla ostante 
qualsivoglia Suprema disposizione, che facesse 
o potesse fare in contrario, colle quali cose non 
intende impedire, che anzi animare i Capi 
d'ogni Tribunale ed Azienda, ed i loro Ministri 
ed Esecutori a cooperare, e dare ogni ajuto per 
lo scoprimento ed arresto dei Contrabandi, e 
per l'apprensione dei Contravventori, tutto rife- 
rendo in appresso al Nostro Tribunale. 

61. Comanda finalmente Sua Santità, che contro 
coloro che contravverranno alle presenti, o ad 
altre antiche prescrizioni, si possa da Noi pro- 
cedere sommariamente, e colle facoltà economi- 
che ed anche per inquisizione e per officio, an- 
corché gli Oggetti, intorno ai quali cade 
l'inquisizione, più non esistessero, nel qual caso 
ordina, che oltre le pene comminate nei rispet- 
tivi casi si debba dai Contravventori pagare il 
prezzo alla stima, anche di credulità e di affe- 
zione, che ne farà la Commissione Nostra con- 
sultiva in Roma, o quelle delle Provincie, tolto 
di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazio- 
ne, che non fosse stragiudizialmente segnata di 
Sua propria Mano, come in pari modo prescris- 
se ed accordò nel citato Chirografo. 
Dato in Camera Apostolica questo dì 7. Aprile 

1820. 

B. Card. Pacca Camerlengo di S.C. 

Domenico Attanasio uditore. 

Gioacchino Maria Farinetti Segr. e Cane, della 
R.C.A. 



Alcune osservazioni sull'obelisco di Urbino 

di

Katia Lembke 

Diverse sono le pubblicazioni intorno ai dodici 
obelischi di Roma, la maggior parte dei quali si 
trovava un tempo nell'Iseo del Campo Marzio, 
rinnovato da Domiziano, con ii quale iniziô la 
pratica del loro trasporto in massa a Roma dal-
l'Egitto. Questi si dividono in due gruppi: gli 
obelischi di Ramesse II cia Eliopoli (ii Mahutaeus 
nella Piazza delta Rotonda, il Do gale net Viale 
delle Terme a Roma ed II Medici a Firenze net 
Giardino di Boboli) e quello di Apries da Sais 
(Minerveus in Piazza delta Minerva a Roma). 

A queSti è possibile aggiungere altri due esem-
plari dei quali si conservano solamente alcuni 
frammenti ad Urbino' ed a Roma. 

La pubblicazione di un disc no di Oxford (Ch- 
rist Church inv. 0814 r.) ci offre ora la possibilità 
di una nuova ricostruzione di quest'ultimi. Corn- 
plessivamente esistono quanro disegni, databii 
tra it Quattrocento ed II Seicento che illuminano 
le vicende dell'obelisco di Urbino. 

1. Cronaca (?), Oxford, Christ Church inv. 
0814 r. (14801498)2 (fig. 3): in esso e raffigurato 
un obelisco (it secondo cia destra) con la seguen-
te didascalia: <<A sa mautto [S. Macuto] e sono 
pill pezi c[i]oe tre e sono lavoratti da ogni 
banda>>. 

La parte superiore corrisponde at blocco A di 
Urbino3 ; net disegno tuttavia le iscrizioni del lati 
sud ed ovest di quest'ultimo sono riprodotte una 
di seguito all'altra, congiunte dai segni ii figlio di 
Ra in. 

Segue, quasi invariato, it blocco C di Urbino 
(lato nord), senza tuttavia la parte inferiore con i 
segni come Ra in eternitâ. 

L'ultima parte è un frammento con l'iscnizione 
ad Eliopoli nel tempio che egli ha costruito, il si-
gnore dei diademi Ramesse II. 

2. Cod. Vat. Lat. inv. 3439,	 v. (1534-1587)

(fig. 1): net foglio del c.d. Codex Ursianus sono 
riprodotti quattro blocchi che secondo l'indica-
zione dell'artista erano murati vicino alla chiesa 
di S. Macuto. 

Sopra a siniStra si vede un frammento che non 
fa parte dell'obelisco urbinate5. 

Accanto c'è un disegno che e identico at blocco 
inferiore dell'obelisco del disegno del Cronaca, di 
cui adesso è visibile anche un altro lato: come Ra 
che è contento di ciô, il signore dei due paesi Ra-
messe II. 

In basso a siniStra sono rappreSentati i lati nord 
ed est del blocco C di Urbino. Come net disegno 
del Cronaca net lato nord mancano i segni finali 
come Ra in eternitã. 

In basso a destra è infine disegnata la cuspide 
di un obelisco con l'Horus d'Oro sotto it segno 
<<pt>> (cielo) (a sinistra) e la cornice del nome 
Horus del faraone, cosI come consueto in epoca 
tarda egiziana, secondo quanto mostra, ad esem-
pio, l'obelisco Minerveus di Apries. Inoltre, it 
nome del faraone sembra essere state, eraso; ciô 
potrebbe indicate II commitente del monumento, 
vale a dire it faraone Apries che subI una damna- 
tio memoriae dopo la sua monte6. 

3. J . G. H. von Hohenburg, Thesaurus hiero-
glyphicum (1610?) (fig. 2): it frammento disegna-
to dall'artista preSenta un'iscrizione che corn-
sponde a quella di uno dei blocchi del Codex 
Ursianus (in alto a destra) (cfr. anche Cronaca e 
Kircher). 

4. A. Kircher, Obelisci aegyptiaci (1666), p. 134 
(fig. 4): con l'indicazione Obelisci fragmentum in 
A ream Collegii Romani 

it 
Kircher raffigura un 

blocco che corrisponde at frammento disegnato 
in alto a destra net foglio del Codex Ursianus e 
dal von Hohenburg e del quale it Cronaca ha ri-
prodotto solo un lato (blocco infeniore).
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Katia Lembke 

Diverse sono le pubblicazioni intomo ai dodici 
obelischi di Roma, la maggior parte dei quali si 
trovava un tempo nell'Iseo del Campo Marzio, 
rinnovato da Domiziano, con il quale iniziò la 
pratica del loro trasporto in massa a Roma dal- 
l'Egitto. Questi si dividono in due gruppi: gli 
obelischi di Ramesse II da Eliopoli (il Mahutaeus 
nella Piazza della Rotonda, il Dogale nel Viale 
delle Terme a Roma ed il Medici a Firenze nel 
Giardino di Boboli) e quello di Apries da Sais 
{Minerveus in Piazza della Minerva a Roma). 

A questi è possibile aggiungere altri due esem- 
plari dei quali si conservano solamente alcuni 
frammenti ad Urbino1 ed a Roma. 

La pubblicazione di un disegno di Oxford (Ch- 
rist Church in v. 0814 r.) ci offre ora la possibilità 
di una nuova ricostruzione di quest'ultimi. Com- 
plessivamente esistono quattro disegni, databili 
tra il Quattrocento ed il Seicento che illuminano 
le vicende dell'obelisco di Urbino. 

1. Cronaca (?), Oxford, Christ Church inv. 
0814 r. (1480-1498)2 (fig. 3): in esso è raffigurato 
un obelisco (il secondo da destra) con la seguen- 
te didascalia: «A sa mautto [S. Macuto] e sono 
più pezi c[i]oe tre e sono lavoratti da ogni 
banda». 

La parte superiore corrisponde al blocco A di 
Urbino3; nel disegno tuttavia le iscrizioni dei lati 
sud ed ovest di quest'ultimo sono riprodotte una 
di seguito all'altra, congiunte dai segni il figlio di 
Ra in. 

Segue, quasi invariato, il blocco C di Urbino 
(lato nord), senza tuttavia la parte inferiore con i 
segni come Ra in eternità. 

L'ultima parte è un frammento con l'iscrizione 
ad Eliopoli nel tempio che egli ha costruito, il si- 
gnore dei diademi Ramesse IL 

2. Cod. Vat. Lat. inv. 3439, 5 v. (1334-1587)4 

(fig. 1): nel foglio del c.d. Codex Drsianus sono 
riprodotti quattro blocchi che secondo l'indica- 
zione dell'artista erano murati vicino alla chiesa 
di S. Macuto. 

Sopra a sinistra si vede un frammento che non 
fa parte dell'obelisco urbinate5. 

Accanto c'è un disegno che è identico al blocco 
inferiore dell'obelisco del disegno del Cronaca, di 
cui adesso è visibile anche un altro lato: come Ra 
che è contento di ciò, il signore dei due paesi Ra- 
messe II. 

In basso a sinistra sono rappresentati i lati nord 
ed est del blocco C di Urbino. Come nel disegno 
del Cronaca nel lato nord mancano i segni finali 
come Ra in eternità. 

In basso a destra è infine disegnata la cuspide 
di un obelisco con l'Horus d'Oro sotto il segno 
«pt» (cielo) (a sinistra) e la cornice del nome 
Horus del faraone, cosi come consueto in epoca 
tarda egiziana, secondo quanto mostra, ad esem- 
pio, l'obelisco Minerveus di Apries. Inoltre, il 
nome del faraone sembra essere stato eraso; ciò 
potrebbe indicare il commitente del monumento, 
vale a dire il faraone Apries che subì una damna- 
tio memoriae dopo la sua morte6. 

3. J. G. H. von Hohenburg, Thesaurus hiero- 
glyphicum (1610?)7 (fig. 2): il frammento disegna- 
to dall'artista presenta un'iscrizione che corri- 
sponde a quella di uno dei blocchi del Codex 
Ûrsianus (in alto a destra) (cfr. anche Cronaca e 
Kircher). 

4. A. Kircher, Obelisci aegyptiaci (1666), p. 134 
(fig. 4): con l'indicazione Obelisci fragmentum in 
Aream Collegii Romani il Kircher raffigura un 
blocco che corrisponde al frammento disegnato 
in alto a destra nel foglio del Codex Ursianus e 
dal von Hohenburg e del quale il Cronaca ha ri- 
prodotto solo un lato (blocco inferiore). 
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1. Cod. Vat. Lat. inv. 3439, 5 v. (da Roullet).	 2. J . G. H. von Hohenburg, ihesaurus hieroglyphicum (da Iversen). 

Un secondo blocco è indicato nel seguente 
modo: Fragmen turn Obelisci e regione Ecclesiae S. 
Ignatzj muro inserturn. Esso corrisponde al blocco 
C (lato est) cIell'odierno obelisco di Urbino. 

Un terzo frammento sarebbe stato trovato Se-
condo ii Kircher in un angalo di una casa fra ii 
Collegio Romano e Palazzo Doria-Pamphilj; an-
che questo pezzo era visibile su due lati, che II 
Kircher tuttavia non ha riprodotto. 

Dopo l'analisi dei disegni veniamo alla storia 
dell'obelisco urbinate (figg. 5-8). Riguardo alla 
sua provenienza ii Valesio8 racconta: 

<<L'anno 1702 ai 16 agosto ii cardinale Alessandro 
Albani ricevè in dono dai pp. Gesuiti tre... pezzi di 
obelischi di piccola dimensione probabilmente prove-

nienti dall'Iséo... cioè uno che serviva come cantonata 
accanto allo speziale di s. Bartolomeo de' Bergama-
schi, alto 10 palmi, dove era posto ai tempi di Paolo 
Iv, che ampliô il convento della Minerva...; l'altro che 
stava sal cantone opposto: ed un terzo di 14 palmi, 
che stava dentro la fabbrica del Collegio romano. 
Questi oggi non rimangono pin in Roma>. 

11 destino dei blocchi e noto: ii cardinale ii 
done alla sua città natale, Urbino, dove furono 
rimontati nel 1737. 

Confrontando i disegni e l'obelisco di Urbino, 
cosI come esso è stato ricostruito, emergono alcu-
ne differenze relative non solo al numero dei 
frammenti (secondo Valesio tre, in realtà cinque), 
ma anche al testo. Per chiarire questi problemi è 
opportuno descrivere 1 blocchi separatamente. 

14 Katia Lemhke 

1. Cod. Vat. Lat. inv, 3439, 5 v. (da Roullet). 

Un secondo blocco è indicato nel seguente 
modo: Fragmentum Obelisci e regione Ecclesiae S. 
Ignatij muro insertum. Esso corrisponde al blocco 
C (lato est) dell'odierno obelisco di Urbino. 

Un terzo frammento sarebbe stato trovato se- 
condo il Kircher in un angolo di una casa fra il 
Collegio Romano e Palazzo Doria-Pamphilj; an- 
che questo pezzo era visibile su due lati, che il 
Kircher tuttavia non ha riprodotto. 

Dopo l'analisi dei disegni veniamo alla storia 
dell'obelisco urbinate (figg. 5-8). Riguardo alla 
sua provenienza il Valesio8 racconta: 

«L'anno 1702 ai 16 agosto il cardinale Alessandro 
Albani ricevè in dono dai pp. Gesuiti tre... pezzi di 
obelischi di piccola dimensione probabilmente prove- 

nienti dalTIséo... cioè uno che serviva come cantonata 
accanto allo speziale di s. Bartolomeo de' Bergama- 
schi, alto 10 palmi, dove era posto ai tempi di Paolo 
IV, che ampliò il convento della Minerva...; l'altro che 
stava sul cantone opposto: ed un terzo di 14 palmi, 
che stava dentro la fabbrica del Collegio romano. 
Questi oggi non rimangono più in Roma». 

Il destino dei blocchi è noto: il cardinale li 
donò alla sua città natale, Urbino, dove furono 
rimontati nel 1737. 

Confrontando i disegni e l'obelisco di Urbino, 
cosi come esso è stato ricostruito, emergono alcu- 
ne differenze relative non solo al numero dei 
frammenti (secondo Valesio tre, in realtà cinque), 
ma anche al testo. Per chiarire questi problemi è 
opportuno descrivere i blocchi separatamente. 
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3. Cronaca (?). Oxford. Christ Church College. inv. 0814 r. (foto College).
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3. Cronaca (?), Oxford, Christ Church College, inv, 0814 r, (foto College). 
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4. A. Kircher, Obelisci aegyptiaci, 1666, p. 134: Obelzsci fragmenturn in Area Collegii Romani e Fragmentum Obelisci e regione Eccie-
siae S. Ignatzj muro insertum. 
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Artillen fragmentum è regione Collegi] Rom ani & Palati] Pamphî- 

liani, in via , qua ad piateam, qux Curfus dicitur > îenditur, an- 

öhlijci Fragmentum in Area Coä, "Bimani. 

Ohdifci fragmemum inter Coü.A^m. & Palatin m 

Principi* Pamphily muro in fer turn. 

Frag mí tur« 
jn Coll- 
Rom. 

Ilsefens fragmentunij 

B. videtur é regione 

Eçcleiis S» Ignari] 

gulari lapidi domus 

iufdam pharmacopsei in 

ferrym « Eft ieptem pal 

mis altutn , quadrangu- 

ium, cuius duo tantum 

latera fpeâantur,-. hifco 

hieroglyphicomra fche- 

icrtis 
infignitum) reliauis duobus kteribus muri 

rnultorum annorum eemporo 

ante portara pofticarn Collegi] Roma- 

paruum Obelifti fragmentum , donee 

, veluti publics plates non kue im« 

ab Aedilibus Vrbis fublaturru, 

Collegium translatum fuit 5 vbi ipeclan- 

dum proponitur . Fragmentum eft fex pal- 

mis altum 5 parallelepipedum, cuius duo tan- 

tum latera inferiptiones hieroglyphicas ha« 

bent 5 esteris duobus edacitate temporis cot- 

ruptis Inferiptiones vero tibí exhibemus Le- 

¿torjio %ura A. 

Fragmentum Ohlifci e 

Si Ignatij muro 

4. A. Kircher, Obelisci aegyptiaci, 1666, p. 134: Obelisci fragmentum in Area Colle gii Romani e Fragmentum Ob elisci e regione Eccle- 
siae 6". Ignatij muro insertum. 
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BLOCCO A 

Lato nord ... Lii figlio] carnale di ... che ['ama, 
Apries ... ; 

Lato sud: ... ii grande dio ... ii nome del/c Signo-
re Apries 

Lato ovest: ... Lii figlio] carnale di ... che l'ama, 
Apries 

Lato est: ... ii nome deile Signore Apries. 
Sulla base del fatto che ii disegno del Cronaca 

riproduce in successione, su di un solo lato, le 
iscrizioni dei lati sud (senza ii grande dio) ed 
ovest dell'odierno frammento e che inoltre già ii 
Muller (op. cit., p. 145) ha riconosciuto che le 
iscrizioni dei lati sud ed est sono delle imitazioni, 
b possibile concludere che ii blocco avesse in on-
gine una lunghezza pi6 che doppia dell'attuale, 
che l'odierno lato sud b un'imitazione della parte 
supeniore del lato ovest (l'adattamento agli altni 
frammenti ha reso necessario una riduzione del 
blocco) e che la parte superiore b stata ridotta 
per creare una cuspide. E probabile inoltre che i 
geroglifici del lato est, per via dell'identica dire-
zione, siano imitazioni della parte sup eriore del 
lato nord.

BLOCCO C 

Lato nord: ... ii grande dio ella fronte di ... come 
Ra in eternith ...; 

Lato sud: ... Neith a/la fronte di ...; 
Lato ovest .. . amato da Neith al/a fronte di 

Hut-bjt, egli vivra' come Ra in eternitci; 
Lato est: ... amato da ..., ii grande dio alla fronte 

di ..., egli vivrcl come Ra in eternita'. 
Questo frammento, che insieme al blocco A — 

come ii Muller (cfr. nota 3) ha dimostrato — con-
nisponde ad un obelisco di Apries, si ritrova su 
tutti i disegni senza modificazioni. Inoltre b 
l'unico blocco che ha su tutti quattro i lati delle 
iscnizioni originali egizie. 

BLOCCO B 

Lato nord: ... come Ra che è contento di ciô ...; 
Lato sud: (come ii lato nord); 
Lato oveSt: (imitazioni senza senso); 
Lato est: (come ii lato ovest). 
La comprensione del testo non è cosi facile 

come per i blocchi A e C, dal momento che su 
tutti quattro i lati ci sono imitazioni moderne di 
geroglifici. Inoltre, ii frammento b stato montato

Alcune osservazioni sull'obelisco di Urbino 17 

6. Obelisco di Urbino. Lato sud. Obelisco di Urbino. Lato nord. 

Blocco A 

Lato nord: ... [il figlio] carnale di ... che l'ama, 
Apries...-, 

Lato sud: ... il grande dio ... il nome delle Signo- 
re Apries 

Lato ovest: ... [il figlio] carnale di ... che l'ama, 
Apries 

Lato est: ... il nome delle Signore Apries. 
Sulla base del fatto che il disegno del Cronaca 

riproduce in successione, su di un solo lato, le 
iscrizioni dei lati sud (senza il grande dio) ed 
ovest dell'odierno frammento e che inoltre già il 
Müller [op. cit., p. 145) ha riconosciuto che le 
iscrizioni dei lati sud ed est sono delle imitazioni, 
è possibile concludere che il blocco avesse in ori- 
gine una lunghezza più che doppia dell'attuale, 
che l'odierno lato sud è un'imitazione della parte 
superiore del lato ovest (l'adattamento agli altri 
frammenti ha reso necessario una riduzione del 
blocco) e che la parte superiore è stata ridotta 
per creare una cuspide. E probabile inoltre che i 
geroglifici del lato est, per via dell'identica dire- 
zione, siano imitazioni della parte superiore del 
lato nord. 

Blocco C 

Lato nord; ... il grande dio alla fronte di ... come 
Ra in eternità ...; 

Lato sud: ... Neith alla fronte di ...; 
Lato ovest: ... amato da Neith alla fronte di 

Hut-bjt, egli vivrà come Ra in eternità-, 
Lato est: ... amato da ..., il grande dio alla fronte 

di ..., egli vivrà come Ra in eternità. 
Questo frammento, che insieme al blocco A - 

come il Müller (cfr. nota 3) ha dimostrato - cor- 
risponde ad un obelisco di Apries, si ritrova su 
tutti i disegni senza modificazioni. Inoltre è 
l'unico blocco che ha su tutti quattro i lati delle 
iscrizioni originali egizie. 

Blocco B 

Lato nord: ... come Ra che è contento di ciò ...; 
Lato sud: (come il lato nord); 
Lato ovest: (imitazioni senza senso); 
Lato est: (come il lato ovest). 
La comprensione del testo non è cosi facile 

come per i blocchi A e C, dal momento che su 
tutti quattro i lati ci sono imitazioni moderne di 
geroglifici. Inoltre, il frammento è stato montato 
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al rovescio. Già ii Muller ha constatato che alcuni 
segni sono identici a quelli di uno dei frammenti 
riprodotti nel disegno del Codex Ursianus (sopra 
a destra); ad esso si pUO era aggiungere II dise-
gno del Kircher, del von Hohenburg e del Cro-
naca, relativamente al blocco inferiore. 

In tutti i disegni si legge ii nome del faraone 
che fece erigere l'obelisco in Egitto: Ramesse II. 

BLOCCO E 

Strano è ii gruppo di segni moderni sull'ultimo 
frammento. Ad un'attenta osservazione dei lati 
nord e sud i geroglifici si rivelano come una libe-
ra riproduzione di amato cia Atum, ii signore di 
Eliopoli, una frase canonica per la fine dell'iscri-
zione alla base di un obelisco. Da Eliopoli pro-
vengono anche gli obelischi Mahutaeus, Dogale e 
Medici, tutti tre di Ramesse II, che molto proba-
bilmente era anche ii committente del monumen-
to a cui ii blocco E di Urbino apparteneva. Sui 
lati ovest ed est Si doveva leggere in origine 
amato cia Harakhti, una frase che appare di fre-
quente negli obelischi di tale faraone (cfr. i citati 
esemplari di Ramesse a Roma e Firenze). Tutta-
via, i Segni moderni non consentono pid di rico-
noscere tale formula.

Katza Lembke 

E forse possibile che in origine sul frammento 
del blocco B sotto il nome di Ramesse si vedesse-
ro ancora alcuni segni della parte inferiore 
dell'obelisco, i quali furono poi copiati sul blocco 
E. Di certo non si tratta di una copia delle iscri-
zioni del Mahutaeus, perché in esso è scritto su 
tutti i lad amato cia Harakhti. 

Da queSte analisi si puô giungere alle Seguenti 
conclusioni. 

1. Le imitazioni dei geroglifici sui blocchi A 
(lati sud ed est), B ed E (tutti i lati) sono moder-
ne, cioè furono eseguite fra il 1702 ed il 1737, 
prima della ricoStruzione ad Urbino. 

2. I frammenti urbinati, eccetto ii blocco D 
che probabilmente fu uSato solo per un innaiza-
mento, consentono la ricostruzione di due obeli-
schi. 

Di uno, quello di Apries, già discusso dal Mül-
ler, si puô ora proporre una nuova ricostruzione 
sulla base del disegno del Cronaca. Ii blocco A è 
infatti molto probabilmente identico al frammen-
to del Collegio Romano di cui il Valesio menzio-
na una lunghezza di 14 palmi, cioè m 3,12. La 
misura attuale (m 1,15) va raddoppiata, aggiun-

S. Obelisco di Urbino. Lato est.

\ 3 Katia Lembke 

7. Obelisco di Urbino. Lato ovest. 

al rovescio. Già il Müller ha constatato che alcuni 
segni sono identici a quelli di uno dei frammenti 
riprodotti nel disegno del Codex Ursianus (sopra 
a destra); ad esso si può ora aggiungere il dise- 
gno del Kircher, del von Hohenburg e del Cro- 
naca, relativamente al blocco inferiore. 

In tutti i disegni si legge il nome del faraone 
che fece erigere l'obelisco in Egitto: Ramesse II. 

Blocco E 

Strano è il gruppo di segni moderni sull'ultimo 
frammento. Ad un'attenta osservazione dei lati 
nord e sud i geroglifici si rivelano come una libe- 
ra riproduzione di amato da Atum, il signore di 
Eliopoli, una frase canonica per la fine dell'iscri- 
zione alla base di un obelisco. Da Eliopoli pro- 
vengono anche gli obelischi Mahutaeus, Dogale e 
Medici, tutti tre di Ramesse II, che molto proba- 
bilmente era anche il committente del monumen- 
to a cui il blocco E di Ehbino apparteneva. Sui 
lati ovest ed est si doveva leggere in origine 
amato da Harakhti, una frase che appare di fre- 
quente negli obelischi di tale faraone (cfr. i citati 
esemplari di Ramesse a Roma e Firenze). Tutta- 
via, i segni moderni non consentono più di rico- 
noscere tale formula. 

È forse possibile che in origine sul frammento 
del blocco B sotto il nome di Ramesse si vedesse- 
ro ancora alcuni segni della parte inferiore 
dell'obelisco, i quali furono poi copiati sul blocco 
E. Di certo non si tratta di una copia delle iscri- 
zioni del Mahutaeus, perché in esso è scritto su 
tutti i lati amato da Harakhti. 

Da queste analisi si può giungere alle seguenti 
conclusioni. 

1. Le imitazioni dei geroglifici sui blocchi A 
(lati sud ed est), B ed E (tutti i lati) sono moder- 
ne, cioè furono eseguite fra il 1702 ed il 1737, 
prima della ricostruzione ad Urbino, 

2. I frammenti urbinati, eccetto il blocco D 
che probabilmente fu usato solo per un innalza- 
mento, consentono la ricostruzione di due obeli- 
schi. 

Di uno, quello di Apries, già discusso dal Mül- 
ler, si può ora proporre una nuova ricostruzione 
sulla base del disegno del Cronaca. Il blocco A è 
infatti molto probabilmente identico al frammen- 
to del Collegio Romano di cui il Valesio menzio- 
na una lunghezza di 14 palmi, cioè m 3,12, La 
misura attuale (m 1,15) va raddoppiata, aggiun- 

8. Obelisco di Urbino. Lato est. 
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9. Obelisco in Villa Celimontana. Lato nord (da 
Iversen).

gendo ancora circa cm 20 per i segni ii figlio 
[carnale] di Ra. Le misure del Valesio tuttavia 
sembrano un p0' esagerate, soprattutto se si con-
sidera che ii blocco C (m 1,93) b da identificare 
con ii blocco di cui il Valesio ci dà una lunghezza 
di 10 palmi, ciob m 2,23. 

Sulla base del disegno del Cronaca i lad ovest e 
sud si possono dunque ricostruire nel modo Se-
guente: 

L'Horus Apries, ii re dell'alto e basso Egitto, ii nome 
a'elle Signore Apries, ii figlio carnale di Ra che I'ama, 
Apries, amato da Neith alla fronte di Hut-bjt 9, egli 
vivrà come Ra in eternitb. 

I lati nord ed est invece rimangono frammenta-
ri:

L'Horus d'Oro Apries ... amato da Osiride, ii grande 
dio a/la fronte di Hut-bjt, egli vivrd come Ra in eter-
nzta'. 

Ne consegue che la lunghezza totale dell'obeli-
sco, cosi ricostruito, Si innalza rispetto a quanto 
proposto dal Muller (ca. m 4,70) di circa m 1,15, 
fino a raggiungere quasi 6 metri di altezza. Que-
sto risultato b adeguato alla misura della base 
(largh. m 0,78; cfr. l'obelisco Minerveus: largh. m 
0,67, lungh. m 5,47). 

Un altro obelisco si puo ricostruire dai blocchi 
B ed E. Grazie alla sua identificazione come mo-
numento ramesside (cfr. i disegni) b motto proba-
bile che si trattasse di una parte del fusto perdu-
to dell'obelisco Capitolinus (fig. 9). L'esame dei 
leoni che sostenevano quest 'uitimo, eseguita da 
A. Giuliano (cfr. nota 3), ha mostrato che il suo 
innalzamento sul Campidoglio fu forse eseguito 
da Bonifacio VIII nel 1300. 

Quantunque non ci siano indizi sicuri intorno 
alla provenienza della cuspide, tutto fa supporre 
una pertinenza del Capitolinus all'Iseo Campense. 
Innanzi tutto, obelischi sono attestati solo per 
l'Iseo nel Campo Marzio, ma non per l'Iseo sul 
Campidoglio 10; altri obelischi di Ramesse II erano 
inoltre situati nel Campo Marzio (vedi sopra); le 
misure del Capitolinus lo avvicinano alla serie dei 
piccoli obelischi che finora sono stati ritrovati 
solo nella zona dell'Iseo Campense; infine anche 
altri frammenti di un obelisco di Ramesse II, i 
blocchi appunto B ed E di Urbino, sono noti 
come scavati nella stessa zona". 

Dai tre frammenti si possono ricostruire le Se-
guenti iscrizioni: 

Lato nord: L'Horus Ramesse II, ii re dell'alto e basso 
Egitto Ramesse II, il figlio di Ra Ramesse II ... come 
Ra che è contento di cib il signore dei due paesi Ra-
messe II, amato da Harakhti.
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9. Obelisco in Villa Celimontana. Lato nord (da 
Iversen). 

gendo ancora circa cm 20 per i segni il figlio 
[carnale] di Ra. Le misure del Valesio tuttavia 
sembrano un po' esagerate, soprattutto se si con- 
sidera che il blocco C (m 1,93) è da identificare 
con il blocco di cui il Valesio ci dà una lunghezza 
di 10 palmi, cioè m 2,23. 

Sulla base del disegno del Cronaca i lati ovest e 
sud si possono dunque ricostruire nel modo se- 
guente: 

L'Horus Apries, il re dell'alto e basso Egitto, il nome 
delle Signore Apries, il figlio carnale di Ra che l'ama, 
Apries, amato da Neith alla froiite di Hut-bjt9, egli 
vivrà come Ra in eternità. 

I lati nord ed est invece rimangono frammenta- 
ri: 

L'Horus d'Oro Apries ... amato da Osiride, il grande 
dio alla fronte di Hut-bjt, egli vivrà come Ra in eter- 
nità. 

Ne consegue che la lunghezza totale dell'obeli- 
sco, cosi ricostruito, si innalza rispetto a quanto 
proposto dal Müller (ca. m 4,70) di circa m 1,15, 
fino a raggiungere quasi 6 metri di altezza. Que- 
sto risultato è adeguato alla misura della base 
(largh. m 0,78; cfr. l'obelisco Minerveus: largh. m 
0,67, lungh. m 5,47). 

Un altro obelisco si può ricostruire dai blocchi 
B ed E. Grazie alla sua identificazione come mo- 
numento ramesside (cfr. i disegni) è molto proba- 
bile che si trattasse di una parte del fusto perdu- 
to dell'obelisco Capitolinus (fig. 9). L'esame dei 
leoni che sostenevano quest'ultimo, eseguita da 
A. Giuliano (cfr. nota 3), ha mostrato che il suo 
innalzamento sul Campidoglio fu forse eseguito 
da Bonifacio Vili nel 1300. 

Quantunque non ci siano indizi sicuri intorno 
alla provenienza della cuspide, tutto fa supporre 
una pertinenza del Capitolinus all'Iseo Campense. 
Innanzi tutto, obelischi sono attestati solo per 
l'Iseo nel Campo Marzio, ma non per l'Iseo sul 
Campidoglio10; altri obelischi di Ramesse II erano 
inoltre situati nel Campo Marzio (vedi sopra); le 
misure del Capitolinus lo avvicinano alla serie dei 
piccoli obelischi che finora sono stati ritrovati 
solo nella zona dell'Iseo Campense; infine anche 
altri frammenti di un obelisco di Ramesse II, i 
blocchi appunto B ed E di Urbino, sono noti 
come scavati nella stessa zona11. 

Dai tre frammenti si possono ricostruire le se- 
guenti iscrizioni: 

Lato nord: L'Horus Ramesse II, il re dell'alto e basso 
Egitto Ramesse II, il figlio di Ra Ramesse II ... come 
Ra che è contento di ciò, il signore dei due paesi Ra- 
messe II, amato da Harakhti. 
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