
DISCORSO DI S. E. IL MINISTRO DELLA P. I. NELL'INAUGURARE 
IL CONSIGLIO SUPERlORE DELLE BELLE ARTI. 

Ai eomponenti il Consiglio superiore delle antiehit" e belle arti 

rivolgo il saluto del Governo ed un vivo ringraziamento per 

avere accetlato la carica egli oneri ehe vi sono conneSSl. 

Oneri non lievi, perehe intendo ehe il Consiglio Superiore, si 

degnamente presieduto dal Senatore Rieei, svolga per intero 

I'alto eompito ad esso assegDato, ehe e quello di eollaborare 

eol Ministro per la tutela dei patrimonio areheologieo ed ar

tistieo della Nazione, nel quale si assomma la geniale potcnza 

ereatriee della stirpe nelle diverse epoche della sua storia, e 

per suseitare 0 meoragglare le manifestazioni dell'arte eon

temporanea, ehe SI dimostrino degna alfermazione dcl rinnovato 

vigor di vita del popolo italiano. 

Alcuni, dopo la mia nomina a Ministro della Pubbliea Istru

zione, forse a causa degli studi da me falli edella professione 

esercitala, han voluta rappresentarmi Came un profano In ma

teria d' arte, anzi addirittura eome un nemieo di essa: eompe

tentissimo han dello eh'io sia nel eampo delle eostruzioni mee

caniche, ma inidoneo a comprendere ogni manifestazione ar~ 

tistiea. 

A eostoro potrei rispondere ehe la meeeanlea e pur essa 

uR'arte e ehe grand i artisti furoRo anehe insigni meeeaniei. 10 

non ho e non posso avere la pretesa di pormi accanto a questi 

uomini d'eccezione, ma deI fenomeno artistico ritengo di essere 

pienamente eonsapevole, e delle sue sineere e pi.. alte forme 

di espressione ferveRte ammiratore. Che nell'ideare e progellare 

maeehine di grande potenza e nel da re loro forme;nspirate 

al eanonl dell'arehitellura, la quale per esse re italiana deve ar

moniosamente eongiungere la grazia alla forza. ho provato 

aneh 'io un sentimento d'intima eommozione analogo a quello 

ehe prova I'artista nel dar vita alla sua eoneezlOne. 

Sento quindi, di potermi assoe' are a Voi. illustri cultori 

e amatori dell'arte, nell'ammirazione e nel rispello dcll'arte 

italiana e nell'alfermare altresi la neeessit" ehe l'Italia Fa· 

seista, fon te di opere nobili e grandi, eORtinui la gloriosa 

tradizione della nostra storia artistiea. 

Nelle manifestazioni dell'arte non ho eoneeZIORI apriori

stiche : nel eampo delle arti figurative e dell'arehitellura prcfe

riseo l'arte di chi sa disegnare e eonosce la prospelliva e l'a

natomia all'arte di chi, per male inteso amore di novita, 

aUraverso forme goffe 0 irreali, seguendo teorie c mamere 

esotiche, vuol deformare il nostro sen so artistico; ma non 

condanno nessuna manifestazione, giacche so ehe il tempo 

eompira il suo fatale lavoro di selezione e riserver" all'am-

mtraZlone dei posteri solo le apere ehe ne sono meritevoli. 

Si vorrebbe oggi da alcuni ereare uno stile d'arte faseista, 

ma si dimentiea ehe le manifestazioni artist:che dei Regimi ehe 

hanno laseiato una impronta nclla storia. so no sempre sorte 

spontaneamente nell'atmosfera propria dei regimi stessi. Ed il 

regime F aseista, ehe d" il magg:ore ineremento alla produ

zione. ai eommerei ed ai tralfiei. ehe dilfonde il eulto delle 

grandezze del nostro passato e stimola gli italiani a adoperarsi 

appassionatamente per rendere la Patria sempre pi.. forte 

e pi'l splendida, questo regime esprimera per eerto dalle sue 

masse eoloro. ehe sappiano intendere la bellezza di tali idea

li ta e ad esse inspirare spontaneamente la loro arte. 

11 Capo de! Governo insegna agli italiani il eulto per la 

roman:t" ed il rispello per tUlli i titoli di nobiltit ehe l'Italia 

vanta, titoli ehe la terra e ]' oblio degli uomini avevano se

polto, forse perehe in tempi di miseria morale e politiea. amara 

poteva esse re la testimonianza dell'antiea grandezza. onde ora 

il rivendiearli e ragione di orgoglio per Colui ehe la fiamma 

di Roma ha ravvivato e fa brillare di pi .. intensa luee. 

Conservare i nostri monurnenti. Ile opere di artisti immortali 

deve essere il primo no.tro eomp:to; liberare dalla terra e dal

I'oblio le vestigia dell'antiehita sara il seeondo altrettanto 

neeessano ed importante. A proposito della tute!a delle bel

lezze monumentali e paesistiehe eomprendo ehe spesso e assai 

dilfieile trovare il giusto limite tra le esigenze della tutela 

stessa e le neeessit" determinate dell'ineremento edilizio delle 

eitt" moderne. ma penso altresi ehe anehe in questo eampo iJ 

senso dei bello possa suggenre il neeessario eontemperamento 

tra rantieo ed il nuovo. 

Appassionato della musica e delle buone rappresentazioni del 

teatro di prosa. intendo asseeondare ed meoragglare tulle le 

sane manJestazioni dei teatro lirieo e drammatieo, alfinehi: 

anche in questo eampo della produzione artistiea possa il 

geRlo italiano risplendere di viva ed imperitura luee. 

Signori, eon queste alfermazioni desidero si inizi il lavoro 

di intima e eordiale eollaborazione fra questo Corpo Consul

tivo egli organi cseculivi cui io presiedo. 

Le questioni ehe it Consiglio Superiore per le Belle Arti 

deve diseutere saranno molte ed importanti ed 10 sono eerto 

ehe l'alta autorita dei Consesso, la rieonoseiuta eompetenza e 

l'indiseusso amore per l'arte dei suoi membri. sapranno dare 

ad esse soluzioni degne dell'atmosfera morale di grandezza, 

neHa quale, grazie al Faseismo. vive oggi I'ltalia. 
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