
Scigliano (Cosenza) - Campana della Chiesa di S. Maria Assunta 

in frazione di Lupia, ora ali' antiquarium di Reggio Calabria. 

Emblema francescano della campana predetta. 

certamente assai antica. È sbocconcellata all'orlo, e presenta 

una lunga incrinatura verticale; manca del batacchio. Esami

nando bene la grana del bronzo e la. tecnica della fusione la 

campana risulterebbe di due ' distinti pezzi non certo contem

porane.: la corona di presa e parte della calotta superiore, di 

bronzo più ruvido, possono risalire al sec, XII; tutto il resto 

invece deve essere slato rinnovato - forse per ripetere Un ma-

SCA VI. 

SANSEVERINO (Marchel. - Nel giugno sono stati 

ripresi dalla Sopraintendenza alle Antichità delle Marche gli 

scavi della città picenica di Septempeda, che in campagne 

precedenti avevano già dato così buoni risultati. 

Lo scopo proposto alla campagna era la continuazione del

l'esplorazione della cinta fortificata, che si spera poter rin

tracciare in gran parte e assicurarsi per lo meno del :;uo antico 

tracciato là dove non SI è mantenuta. risultati ottenuti dai 

recenti scavi sono supenon alle speranze; i cinquecento metri 

di recinzione con sette o otto torrioni intercalati nei punti di 
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dello anteriore - verso la fine del sec. XV o ai primi del 

XVI, come si desume inoltre, e più chiaramente, dal tipo -

neoclassico - delle lettere della triplice iscrizione, nonchè dal 

caratteristico emblema francescano di S, Bernardino da Siena, 

che si vede al di sotto della zona scritta (disco radiato e ri

lievo molto ba.so di circa 4 centimetri di diametro, avente nel 

mezzo il monogramma di Cristo). 

L'iscrizione gira intorno alla sommità della campana ed è 

contenuta in tre zone parallele di circa 2 centimetri ciascuna in 

altezza, La prima parte di essa contiene sette parole ed una 

crocetta equilatera (che segna il principio della lettura del

l'epigrafe); la seconda altre sette ; la terza solamente la data. 

t CHRISTUS REX VENIT IN PACE ET DEUS 

HOMO FACTUS EST EVRBUM (.;0) CARO FATUM (.;d EST 

A D MCXXXXI 

Evidentemente esisteva un'analoga campana del periodo nor

manno, datata 1141, e quando - tra il Quattro e il Cinque

cento - si volle rinnovarla perchè probabilmente era già n

dotta logora e fcssa, il fondilore ebbe cura non solo di sal

vare una reliquia della primitiva. (cioè la Corona di presa a 

tre occhi), che incorporò nella nuova fusione, ma di ripetere 

altresì su di quesla l'iscrizione che egli amala pe a era riu

scito a decifrare tra i difficili caralleri e le abbreviature del 

secolo XII, commettendo i due ovvi errori sopra notati (EVRBUM 

invece di VERBUM; FATUM invece di FACTUM). 

Dunque. pur non risalendo inlegralmente al sec , XII come 

erroneamente era stato ritenuto in base ad un esame super

ficiale dell'iscrizione, questa campana di Scigliano è tUllavia 

molto interessante e degna di essere conservata nel Museo na

zionale centrale bruzio-lucano di Reggio, perchè essa è una 

indiretta ma sicura testimonianza che nella chiesa da cui pro

viene (la quale doveva essere per ciò stesso assai antica) esi

steva una campana simile, fusa (in Calabria} m Sicilia n 
nel 1141. 

Resta da stabilire intanto qua l'era codesta chiesa ongmana, 

e come può giustificarsi l'emblema francescano sulla campana 

rinnova~a, ed ora quasi miracolosamente .. Ivata dalla sua defi

nitiva distruzione. 

Questa inleressante indagine complementare verrà certo com

piuta dalla nostra Soprintendenza di Reggio, appena sarà 
possibile, 

svolta della sua andatura poligonale hanno raggiunto il chi

lometro; alcuni punti fondamentali sono stati ben determinati: 

due porte, anzi le due principali, per le quali passava la 

diramazione della Via Flaminia da Nocera Umbra a Pro

laqueum a Septempeda e oltre verso il mare, e Un tratto di 

pochi metri conducenti alla collina, la probabile necropoli 

dell'antica città. 

L'inter~ svolgimento delle fortificazioni non raggiungerà 

due chilometri e già si delinea in modo assai probabile sopra 

la detta collina e a mezza costa di un'ahra, 



La strullura delle due porte sopra indicate 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'abilalo. Per la porla a 

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

germente, passando a fianco dell'altra porla. La singolari là 

archilettonica di questa cinla e di quesle porte è che i Iralli 

delle mura, i quali s'imperniano ID esse, lendono a chiudere 

un angolo alquanto vivo. mentre poi si arrestano nei torrioni 

cilindrici, nei quali rienlra il sistema forlificato della porla. 

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

tura, lo doveva essere anche per monu.menlalilà. 

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 isliluto, mi par di riaprire una 

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

prendere un'opera che fu già ammirevole per sapienza lec

nica, scienlifica ed amminislraliva, per efficacia e fecond;tà 

di risultati. Senza voler risalire alla Giunla C omulliva di ar

ch~ologi/J e alla CornmilSione permanenle di Belle Ar/i, w 

b . ne che le Voslre funzioni e la Voslra opera si riconnellono 

a quel Con. iglio Superiore dclle Belle Arli che dal 1937, 

10110 diversi nomi e diversamenle composlo, ha dato quasi 

ininterrottamenle all'Amminislrazione un aiuto prezioso di cri

teri normali vi e di pralici raggiungimenli per la risoluzione di 

molti problemi di alto inleresse nella difesa del noslro cosÌ 

'pesso minaccia to palrimonio monumentale, archeologico ed • 

arti.lico. Vi fu, ~ vero, non dirò una parentesi, ma un ral

lenlamento di quesl'opera assidua, in qwesli anni del dopo 

gUerra, in cui lulle le amminislrazioni per una inevilabile ne

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

voro, si videro costrelle a ridurre i grandi corpi consultivi. 

E res:ando, quasi a leslimoniare la conlinuità della voslra 

opera, quel ,istrello Consiglio che fu Isliluilo nel 1922 e che 

h. chiuso il ciclo di lavoro nel marZo scorso, il Ministero ha 

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

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

Ilali dati con sapienza e con disinleresse largo e spontaneo. 

Ma oggi è viva la mia soddisfazione nel veder nuovamenle 

rinforzale le fila di questi nostri preziosi collaboratori che 

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

pito tullo il loro lucido intellello e la loro sicura esperienza. 

Compito nobile, ma parlicolarmenle difficile in questo mo

menlo nel quale tutte le amminislrazioni, ed anche quesla 

delle Belle Arti, per un doveroso raccoglimenl,! di ordine eCo

nomico, hanno dovuto ridurre le loro possibililà e le loro di

sponibilità di mezzi finanziari e personali. 

Di mezzi finanziari innanzi lullo, non ostanle che per le 

mie continue, insistenti premure e, principalmente, p~r la 

chiara, serena visione dell'importanza della noslra opera da 

parle del Capo del Governo, secondalo dal mio collega, ono 

Voll'i, CI s:a stalo concesso quanto è almeno bastevole a fron

teggiare le esigenze più immediale, baslevole finchè durerà 

(iuell'opera di abnegazione e disinteresse di IU"; i ,lOslri col

laboralori che permelle di ollenere il massimo 'rendimenlo dagli 

scarsi mezzi. Abnegazione e d:sinleresse oggi sono più che mai 

I:ecessari, mentre per le riduzioni di organico e per gli 

.carsi risultai i dali dai concorsi che rimangono spesso deserti, 

il personale di q\liesla Amminstrazione diviene sempre più 

esiguo. Ma io ho piena fiduc:a che ognuno conlinuerà a dare 

alla sua opera lullo se slesso, da Voi che CI porlale la luce 

del voslro consiglio nelle queslioni più alte, all'umile lavo

ra:ore che Irae col suo piccone dalla terra il lesoro sepolto o 

sosliluisce la pielra rosa dal lempo sulla fronle di un secolare 

edifizio. Per virlù di queslo senso di abnegazione che la disci

plina del nuovo Regime Nazionale ha reso più VIVO e pro

fondo, molto in quesli ultimi len:pi si è compi"lo: ed I(> non 

,Iarò a ricordarvi falli e nomi che voi conoscete quanlo e meglio 

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

alle cosle Agrigenline che guardano il mare Libico. Si sono 

accresciule le collezioni archeologiche ed arlisliche; e si e 
dalo ad esse qua e là ambienli più idonei ed una più razIo

nale sislemazione. Ma sopralullo si è data opera a quel lavoro 

di proiezione monumentale che è a buon dirillo il più urgenle 

e gelo.so dei noslri compiti. 

Ma lO non posso limitarmi, signori Consiglieri, a richie

dere il sussidio della Voslra dollrina e della Voslra esperienza 

per l'accrescimento e la lutela del nostro -palrimonio archeolo

gico ed arlistico, L'allivilà voslra, come io spero, vorrà lar

gamente occuparsi di lulli i complessi problemi dell'arte, che è 

la Iradizione più grande e viva d'Italia, la noslra vera mate

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

avuto, del quale in lullo il mondo rilroviamo le Iracce. Le ra

gIOno ideali e quelle posi li ve, la gloria e l'inleresse conver

gono a valorizzarla in lulle le sue manifestazioni ed a valer

sene come rinnovalo l/Iezzo di penelrazione e di dominio spi

riluale. 

lo vagheggio lullo un programma ampio ed organico che va 

dalla difesa del nostro patrimonio artistico, falla con ben 
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