
La struttura delle due porte sopraindicate è identica a 

quella trovata negli scavi precedenti: un torrione quadrango

lare nel mezzo, due poligonali in fuori, uno da una parte e 

l'altro dall'altra, congiunti con l'intermedio da un arco di 

cerchio che ha la convessità verso l'abitato. Per la porta a 

valle, verso il mare passa ancora la via; mentre devia leg

germente, passando a fianco dell'altra porta. La singolarità 

architettonica di questa cinta e di quesle porte è che i tratti 

delle mura, i quali 'imperniano ID esse, tendono a chiudere 

un angolo alquanto vivo l mentre poi sÌ arrestano nei torrioni 

cilindrici, nei quali rientra il sistema fortificato della porta. 

L'opera di fortificazione oltre che mirabile per forza e s:rut· 

tura, lo doveva essere anche per monlJilJlentalità. 

DISCORSO DEL MINISTRO FEDELE AL CONSIGLIO SUPERIORE 

DELLE BELLE ARTI. 

Nel venire ID mezzo a Voi per portarvi il mIO saluto, più 

,he, d'inaugurare un nuovo istituto, mi par di riaprire una 

nUova pagina di un volume ormai vasto per mole e di ri

prendere UIIl'opera che fu già ammirevole per sapienza tec

nica, scientifica ed amministrativa, per efficacia e fecond;tà 

di risultati, Senza voler risalire alla Ciunla Comultiva di ar

ch~ologia e alla CornmiSl;one permanente di Belle Arti, to 

bt ne che le Vostre funzioni la Vostra opera si riconnettono 

a quel Consiglio Superiore delle Bel/e Arti che dal 19J7, 

sotto dive .. i non,i e diversamente composto, ha dato quasi 

ininterrottamente all'Amministrazione un aiuto prezioso di cri

teri normativi e di pratici raggiungi menti per la risoluzione di 

moili problemi di alto interesse nella difesa del nostro così 

'pesso minacciato patrimonio monumentale. archeologico ed • 

arti.tico, Vi fu, ì, vero. non dirò una parentesi, ma un ral

lentamento di quest'opera assidua, in questi anni del dopo 

guerra, in cui tutte le amministrazioni per una inevitabile ne

cessità di ordine finanziario e per una dura disciplina di la· 

voro, si videro costrette a ridurre i grandi corpi consultivi, 

E res:ando, quasi a testimoniare la continuità della vostra 

opera. quel ristretto Consiglio che fu istituito nel 1922 e che 

ha chiuso il ciclo di lavoro nel marzo scorso, il Ministero ha 

dovuto spesso ricorrere caso per caso al consiglio ed all'o

pera d i molti di Voi stessi, consiglio ed opera che ci sono 

Ilati dati con sapienza e con disinteresse largo e spontaneo, 

Ma oggi è viva la mia soddisfazione nel veder nuovamente 

rinforzate le fila di questi nostri preziosi collaboratori che 

pongono al servizio di una grande idea e di un nobile com

pito tutto il loro lucido intelletto e la loro sicura esperienza. 

Compito nobile, ma particolarmente difficile in questo mo'

mento nel quale tutte le amministrazioni, ed anche questa 

delle Belle Arti, per un doveroso raccogliment';? di ordine eco

nomico. hanno dovuto ridurre le loro possibilità e le loro di

sponibilità di mezzi finanziari e personali. 

Di mezzi finanziari innanzi tutto, non ostante che per le 

mie continue. insistenti premure e, principalmente, per la 

chiara. serena visione dell'importanza della nostra opera da 

parte del Capo del Governo, secondato dal mio collega, on, 

Volpi, CI s:a stalo concesso quanlo è almeno baslevole a fron

l<:ggiare le esigenze più immediale, baslevole finchè durerà 

ciuell'opera di abnegazione e dis;nleresse di luui i nostri col

laboralori che permette di ottenere il massimo ..-endimento dagli 

scarsi mezzi, Abnegazione e d:sinteresse oggi sono più che mal 

I:ecessari, menlre per le riduzioni di organico c per gli 

tcarsi risultati dali dai concorsi che rimangono spesso deserti, 

il personale di q\liesta Amminstrazione diviene sempre più 

esiguo, Ma io ho piena fiduc:a che ognuno continuerà a dare 

alla sua opera tu Ilo se stesso, da Voi che ci portate la luce 

del vostro consiglio nelle questioni più alte, all'umile lavo

ra:ore che trae col suo piccone dalla lerra il tesoro sepolto o 

sostiluisce la pietra rosa dal tempo sulla fronte di un secolare 

edifizio, Per virtù di questo senso di abnegazione che la disci

plina del nuovo Regime Nazionale ha reso più VIVO e pro

fondo, molto in questi ultimi ten;pi si è compiUito: ed io non 

starò a ricordarvi fatti e nomi che voi conoscete quanto e meglio 

di me, e l'opera svolta dovunque, dai poggi di Bolzano fino 

alle coste Agrigentine che guardano il mare Libico, Si sono 

accretciute le collezioni archeologiche ed artistiche; e si è 

dato ad es"" qua e là ambienli più idonei ed una più raZIo

nale sistemazione. Ma sopratutto si è data opera a quel lavoro 

di protezione monumentale che è a buon diritto il più urgente 

e geloso dei nostri compiti, 

Ma IO non posso limitarmi, signori Consiglieri, a richie

dere il sussidio della Vostra dottrina e della Vostra esperienza 

per l'accrescimento e la tutela del nostro .patrimonio archeolo

gico ed artistico. L'attività vostra, come io spero, vorrà lar

gamente occuparsi di tutti i comples.i problemi dell'arte, che è 

la tradizione più grande e viva d'Italia, la nostra vera male

ria prima, il mezzo d'imperio maggiore che forse abbiamo mai 

avuto, del quale in tutto il mondo ritroviamo le tracce, Le ra

gioni ideali e quelle positive, la gloria e l'interesse conver

gono a valorizzarla in lutte le sue manifestazioni ed a valer

se ne come ~innovalo mezzo di penelrazione e di dominio spi~ 

rituale, 

lo vagheggio lutto un programma ampio ed organico che va 

dalla difesa del nostro patrimonio artistico, fatta con ben 
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altro vigore e con forma ben diveroa da quella stampa dei pre

cedenti regimi, alla sua divulgazione, così che esso sIa larga

mente conosciuto dagli italiani e dagli stranieri, E m questa 

felice - primavera della Patria che spero fiduciosamente sia an

che una r.uova pr:mavera dell'arte, è necessario dare nuovo 

impu!so alla produzione d'arte, ali. formazione di artisti che 

siano apostoli d'italianità, aprire ad essa e ad essi le vie del

l'estero, mie!!orare l'edilizia e l'arte pubblica, Il momento 

è particolarmente opportuno, mentre più vivi e tenaci si fanno 

gli ,forzi de ili i artisti , rian'm"ti dallo spirito ;:uovo del Fa

sc:smo, mentre anche alle nuove organizzazioni sindacali ed 

economiche si è impmto in pieno il problema della valoriua

zlOne economIca dell'arte, 

A consegu:re quest'intenti Voi vorrete, suggerirmi mezzI 

più opportuni, 

Per quel che riguarda la difesa e la cono,cenza del nOltro 

palr· manio arl~~I:co. Val (cr:o vorrele con.ientire con me che 

occorre chiudere definitivamente le porte all'esodo triste delle 

opere e degli oggetti d'arte, specialmente d'arte decorativa, 

che ora vIene spogliando le nostre meravigliose città del loro 

più bel decoro, Ed io vi sottoporrò, affinchè voi la esaminiate 

e la' confortiate del Vostro consenso, una nuova legge che ~ 

stata già preparata con lungo studio da questa Amministraz;one, 

sulle antichità ~ sugli oggetti d'arte , Occorre inoltre, giovan

dosi di tulli i mezzi, far conoscere i nostri monumenti. le no

stre raccolte, le nostre magnifiche iniziative di scavi e di restauro, 

Quando si pensi che in I talia si svolgono ora opere come gli 

scavi di Pompei e di Ostia, i restauri del palazzo Ducale e 

del S, Sebastiano di Mantova, la rielevazione delle colonn~ 

dei tempi i di Selinunte e di Girgenti, le magnifiche opere di 

restauro dei monumenti insigni della Campania, e che quasi 

nessuno ne sa nulla; e tutto questo si confronti con l'enorme 

rumore abilmente sollevato per le scoperte di ben più scarsa 

importanza dell'Egitto, s'intende subito quale sia il nostro 

dovere che ci è additato non soltanto da ideali ragioni, ma an

che da intenti pratici, 

A tal fine potrà anche gIOvare la trasformazione di alcuni 

istituti dipendenti dalla Direzione delle Belle Arti: la Calco

grafia, il Gabinetto fotografico, l'officina delle pietre dure, 

Questi istituti che dànno oggi scarso rendimento, dovrebbero, 

a parer mio, essere industrializzati, Anche la propaganda fo

togrofica e c:nematografica dell'arte italiana con la costitu

zione già avvenuta dei Comitati per la cultura e la storia c por 

l'arte sacra presso la Cinemaleca Nazionale, dovuta ad una 

provvida iniziativa del Capo del Governo, potrà e.sere vigo

roso impulso, 

Per l'arte moderna la' rinnovellata vita della scuola artistica 

che trov" il suo giusto assetto nella recenle riforma, ottima nel 

Siab. Arti Crafich. A, Rizzoli &- C. - Milano 

suo complesso, del ministro Gentile, lascia assai bene a sperare; 

ma è necessario sveltire il macchinoso organismo didattico delle 

vane scuo!e, poco adatto alle libere iniziative che sono il 

segreto dell'arte nelle sue età più lum:nose, 

È poi necessario che gli artisli si preparino alla nuova 

fun:! :o"e imperialisla che l'arte ",ostra deve avere , con lo 5vi

luppo di scuole e, più ancora, di istiluzioni di perfezionamenlo 

che le nuove corporazioni dovrebbero promuovere, Sopra tutto 

è necessaria la categorica ImpOSIZIone di un principio d'ita

lianilà. Chi copia dallo straniero, è reo di lesa Patria, come 

una spia che fa entrare il nemico dalla poslierla. 

È merito di questa Amministrazione aver promosso espOS!

ZIODl d'arte all'estero. Bisogna seguire an:mosamenle questa via, 

Ma non basta: è neces,ar;o, seguendo l'esempio datoci da 

altri paesi, incoraggiare, proteggere, difendere gli architetti 

e gli artisti italiani nei concorsi e nelle grandi manifestazioni 

internazionali, affinchè architetti ed artisti Irovino fuori d'ita

lia vasli campi di a/fermazione e vi r:prendano l'anlico cam-

mino. 

Mi permetto poi di richiamare la Vostra attenzione sul 

Pensidnato arlistico nazionale che ha dato ultimamenle così 

miserevoli risultati, lo l'ho riformato: ma vi prego di esami

nare se non sia più opportuno abolire i pensionati, Irasforman

doli in borse di studio e di viaggio, 

Questi ed altri punti del vasto programma che per brevità 

ometto, ma che so bene come vi siano tutti presenti, Voi 

esaminerete, dandomi suggerimenti, dei quali - polete esserne 

certi - farò lesoro, 

Ma a complelare in questo Consiglio lo studio esauriente di 

tutti i problemi artistici nazionali, manca tuttora una adeguata 

rappresentanza dell'arie musicale e della drammatica, neces

saria ad integrare e sostenere l'opera dell'Amministrazione che 

oggi si volge con parlicolare cura ai problemi dell'insegnamento 

musicale, e sta compiendo la riforma dei programmi di studio 

e dell'ordinamenlo dei Conservatori di musica, 

Ma io sono lieto di potervi annunziare che presto il Con

siglio sarà completato con la nomma di altri cinque ' compo

nenti, costituenti una speciale sezIone per la musica e l'arte 

drammat:ca, 

In queslo suo definitivo assello il Vostro Consiglio rispec

chierà completamente tutte le tendenze e tulli gli aspelli della 

vita e della cultura artistica della Nazione, 

Non è augurio vano affermare all'inizio dei lavori del n

novellato Consiglio Superiore di Belle Arti che da questa 

elella schiera di artisli, di storici, di critici noi dobbiamo aspet

tarsi un contributo efficacissimo all'opera fascisla della 'rico

struzione spirituale della Palria, 
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