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Li Un notevole avvenimento per le scuole pro-
fessionali ticinesi s'ebbe nell'anno 1914 con la 
partecipazione di esse alla mostra nazionale di 
Berna. 1 tristi eventi — tristi specialmente per 
noi Ticinesi — che precedettero e seguirono la 
terza esposizione svizzera non concessero che 
ad essa venisse accordata la debita attenzione 
del pubblico nostro nè meno di quella parte, 
esigua ma eletta, che più d'ogni altra aveva 

il dovere di convergere l'interesse verso di lei, vogliamo dire di quella 
composta degl'insegnanti delle scuole di disegno. 	 ri 
[11 CIÒ, naturalmente, fu un gran male. Ma la colpa è lieve così per 
essa come per le Autorità che non riuscirono a sovvenirla in qualche 
modo, l'una e l'altre ugualmente sopraffatte da' gravi rovesci finanziari 
che sopra tutto e tutti s'eran terribilmente abbattuti. Quasi come per 
riparare al male deplorato, il lodevole Dipartimento della Pubblica Edu 
cazione, facendo buona accoglienza ad una nostra proposta, è venuto 
nella determinazione di pubblicare la presente memoria, affidandone a 
noi la compilazione. 
[3 Sarà una rapida memoria di fatti ed una opportuna accolta di 
pensieri. Ogni impresa che nel cerchio della propria vita e delle pro-
prie occupazioni assurge ad un determinato grado d' importanza, sug-
gerisce a chi vi si è dedicato una certa copia d'idee, di riflessioni, di 
propositi. Idee riflessioni e propositi che, in un istante di quiete inte- 
riore, pur giova raccogliere: non per gusto di far opera piacevole a' 
nostri sensi, ben si nell'intento di trovarvi materia atta a rinvigorire 

animo, talora prostrato, a fortificare la mente e rinverdire le idealità, 
tal fiata fiaccate. 	 El 

I .4 

ri La partecipazione delle nostre scuole di 
disegno alla esposizione nazionale richiese un 
lavoro di preparazione di gran lunga diverso da 
quello voluto dalla precedente partecipazione. 

L'idea che prevalse nella esposizione di Ginevra nel '96 e che germogliò 
anche in quest'occasione, di riunire in sufficiente numero i prodotti scola-
stici più notevoli, dalle prime prove elementari a' saggi ultimi, scelti 
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qua e colà nelle diverse scuole elementari e secondarie e coordinati in 
modo da far apparire chiaramente il sistema didattico seguito, era 
inesorabilmente escluso dalle disposizioni regolamentari prese dal Comi-
tato centrale dell'esposizione e dai nuovi criteri che presiedevano l'orga-
nizzazione della mostra del 1914. 
ci] La Commissione speciale nominata dal bd. Dipartimento Per il 
disbrigo del lavoro di preparazione e d'organizzazione per la parteci-
pazione a cotesta mostra ”, si soffermò, di fatto, su questa idea, e nella 
prima sua seduta del 18 dicembre 1912 decise di notificare alla Com-
missione federale che il Cantone Ticino intendeva partecipare all'espo-
sizione nazionale con due mostre, e cioè: 1. con una esposizione collettiva 
del metodo di insegnamento in vigore nelle Scuole professionali di 
disegno, secondo i prodotti ottenuti in tutte le scuole del Cantone; 2. con 
i risultati della Scuola d'arti decorative in Lugano. 
3 La prima proposta non fu accolta, e in seguito ad una conferenza 
avuta dal presidente cantonale col presidente della Commissione federale 
per l'esposizione del gruppo dell' insegnamento professionale, la nostra 
Commissione diresse la scelta sulla scuola professionale di Arzo, corne 
quella che meglio poteva presentare i lavori di carattere pratico voluti 
dal regolamento federale. 
Ei Per tal modo, il Ticino venne ad essere rappresentato da un tipo 
di scuola professionale di disegno, d'arti e mestieri, scelto nella cam-
pagna, e da una scuola speciale, di carattere superiore, risedente in 
città. Fu, in somma, una maniera di partecipazione affatto nuova per 
il nostro Cantone, non esente da difficoltà, perchè oltre a limitare le 
scuole ad un tipo, il regolamento restringeva la produzione scolastica 
da esporre ai lavori eseguiti nel semestre d'estate 1913 e nel semestre 
d'inverno 1913-14 per le scuole professionali e ne' due anni scolastici 
precedenti immediatamente la primavera 1914 per le scuole speciali, 
con l'esclusione per quest'ultime de' disegni che non avessero riferimento 
a oggetti esposti ed eseguiti dagli allievi ne' rami pratici solamente. 
E Il tempo utile per la preparazione era già limitato, ma dell'altro 
tempo, e non poco, doveva andar perduto per una circostanza inaspet- 

1) Essa fu composta dello scrivente ispettore delle scuole di disegno, cui fu assegnata 
la presidenza, dei signori pittore Pietro Chiesa e architetto Ernesto Quadri, membri allora 
della cornmissione di vigilanza sulle scuole stesse, del prof. C. Kuster, in quel tempo direttore 
della scuola d'arti decorative di Lugano, e del prof. Luigi Vassalli, insegnante di plastica in 
codesta scuola. 
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tata. Mentre nel seno della Commissione discutevasi sul modo di parte-
cipazione della scuola d'arti decorative — chi voleva creare piccoli 
ambienti da decorarsi da singole professioni con la guida del docente 
di plastica o di quello di decorazione pittorica; chi sosteneva e parteg-
giava, in vece, idea di un locale unico in cui i due insegnamenti si 
trovassero in contatto e s' integrassero — ci pervenne il 24 aprile un 
ufficio del dr. Kaufmann, presidente della Commissione federale, ove ci 
si rivolgeva invito di decorare il vestibolo all'entrata verso levante e 
d'abbellire i giardini del padiglione destinato all'insegnamento professio-
nale con sculture. Il graditissimo invito non poteva ch'essere accolto, e 
il compito fu affidato alla scuola d'arti decorative. Si dovette, tutta via, 
rinunziare a collocare sculture fuori del padiglione, per mancanza di 
tempo a prepararle. 	 LI 
LI Lo spazio messo a disposizione delle nostre scuole professionali 
era circa il triplo di quello occupato nel '96 a Ginevra. Qui il Ticino 
era rappresentato da un'esposizione collettiva delle scuole di disegno 
in un locale di circa metri 4 per 4; a Berna avemmo circa metri 6 
per 8 per la scuola d'arti decorative e m. 5 per 2.50 per la scuola 
d'Arzo. Quest'assegnamento e 	invito, al quale abbiamo accennato 
sopra, dimostrarono un trattamento equo, riguardevole anzi, verso il 
nostro Cantone; e ciò fu cagione a bene sperare nell'esito della parte- 
cipazione. 	 Li 
Li Il disegno architettonico del vestibolo, allestito dal prof. Vassalli e 
riveduto da noi, fu definitivamente addottato dalla bd. Commissione 
federale alla fine di novembre del 1913. Parecchie questioni differirono 
di molto la presentazione e l'approvazione del progetto. Oltre a gravi 
e preoccupanti quistioni di spazio e di luce, risolute, se non nel modo 
desiderato, al meno in guisa da non danneggiare la partecipazione, 
ebbesi una radicale, di principio. La Commissione federale, rilevando 
la assoluta discordanza fra il disegno di decorazione interna — ispirata 
al romanico, stile che, col rinascimento, è la forma d'arte maggiormente 
nostra, facile anche alla modernizzazione — e l'esterno del padiglione, 
c'invitò cortesemente a riesaminare il disegno presentato. Tutta volta 
non insistette al contrario, accolse benevolmente una dichiarazione, 
schietta quanto doverosa, con la quale affermavamo la nostra indipen - 
denza da forme d'arte intieramente esotiche, non accettabili da' nostri 
occhi e straniere al nostro spirito. 	 Li 
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Ad Arzo procurammo, nel modo ideato da chi scrive fin dall'anno 
precedente, l'impianto di un laboratorio; impianto che, dopo laboriose 
pratiche col Consorzio, fu potuto attuare, malgrado che la Municipalità 
di Arzo lo giudicasse superfluo per il fatto che nel Comune esistono 
parecchie botteghe di scultura. Criterio questo quanto mai errato, che, 
se dovesse 	ciò che non ci auguriamo per l'onor del paese 	avere 
il sopravvento, struggerebbe in un attimo molte belle speranze, nate e 
cresciute nella fiduciosa illusione di poter fare assegnamento su l'intel-
ligente cooperazione delle Autorità comunali. 

Appianata ogni asperità, le scuole s'accinsero al lavoro, con bello 
impegno da parte de' professori e degli alunni. 

Era nostro dovere presentando alle Autorità 
federali scolastiche ed a' Confederati un tipo di 
scuola d'arti e mestieri, così com'era richiesto 
dalle disposizioni emanate dalla bd. Commissione 
federale, di porgere un esempio di ciò che doveva 
essere la scuola nostra di carattere professionale 
nella forma e nelle finalità volute dall' ultima 
legge sull'insegnamento professionale del 1912. 
Non siamo né pure rimasti insensibili al desi-

derio di profittare dell'occasione propizia per mostrare a' Ticinesi stessi, 
a' nostri docenti non in ultima linea, qual'era lo sforzo che da noi si 
voleva compiere e quale l'intento cui si mirava nel dare applicazione 
alla nuova legge professionale. 

E siamo lieti di aver seguito questo desiderio, da che la mostra 
bernese ha giovato ad additare agi' intelligenti (nessun esempio gioverà 
niai agl'inetti) la via da percorrere, la meta da raggiungere, i mezzi da 
impiegare. Più che una immagine della scuola così com'era, abbiamo 
inteso mostrare come la volevamo, conforme alle nostre vedute, e, 
sopra tutto, conforme al pensiero vivificatore e riformatore della nuova 
legge. 
3 La lodevole Commissione granconsigliare della Gestione esaminando 
il brano del rapporto ispettorale sulle scuole di disegno riguardante la 
partecipazione all'esposizione nazionale (Relazione del Dipartimento di 
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P. E. del 1913), compenetrò completamente la nostra intenzione allor-
quando, nella sua relazione, rilevando la parte onorifica riservata alla 
nostra partecipazione, avvertl che ciò costituiva la prova evidente che, 
malgrado i mancamenti che noi medesimi dobbiamo avere la franchezza 
di confessare, i programmi che informanD questo ramo della pubblica 
educazione sono già apprezzati dalle Autorità scolastiche federali. 4( Un 
tale attestato (soggiungeva felicemente la detta relazione) deve per?) 
servirci più che altro di stimolo a produrre tutto quanto la razza e 

indole nostre ponno dare in queste alte manifestazioni del pensiero e 
dell'attività umana ». Li 
[3 Nel medesimo significato e con lo stesso proposito accogliemmo 
noi pure cotest'attestato lusinghiero delle Autorità federali. 	LI 

Ji& 	.0 

2 Le nostre illustrazioni dicono già limpida- 
mente in che cosa consistesse la nostra parte-
cipazione. Poche parole bastano ad integrare il 
loro linguaggio. 	 LII 

II laboratorio d'Arzo diè buoni lavori in 
marmo e in pietra, materie alle quali limitammo 
la produzione per conferirgli quella spiccata nota 
regionale che tutte le scuole professionali dovreb- 
	 bero assumere. La località è ricca di bellissimi 

e svariati marmi e pietre, noti e usati fin dal quattrocento da' nostri 
poderosi artefici lavoranti nella Penisola: per ciò i prodotti della scuola 
furono tutti improntati all'arte e all'industria della pietra, che dovrebbero 
formare in maggior misura la ricchezza e la fama del paese. 
2 A canto a targhe, cartelle, mesole, piedestalli, basamenti, capitelli, 
fregi, sagome, modanature, etc., eseguiti in gesso o tradotti in pietra di 
Saltrio, esponemmo un imponente camino di marmo d'Arzo, della specie 
detta « vecchia macchia », con fascia e collarini di marmo bardiglio della 
cava esistente presso ad Intragna, e gli zoccoli e la soglia di pietra 
grigia di Saltrio. In tutti questi lavori, eccettuati alcuni per cui ci tenemmo 
al classico, procurammo di mantenere i caratteri dell'arte de' maestri 
del settecento, che seppero dare alla pietra mosse e vigore amrnirabili. 
A quest'oggetto, non trascurammo di far eseguire numerosi calchi e 
rilievi, non pure nel paese, ma anche in villaggi circostanti. 
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u Co' vari marmi e le diverse pietre, di cui esponemmo una interes-
sante collezione, vennero composti de' mosaici riuscitissimi, con motivi 
geometrici e näturali. Una tavoletta, sulla quale era iniziato un fregio 
geometrico, dimostrava a chi ne pigliava interesse, il procedimento per 
la costruzione del mosaico, arte oggi dai lavoratori locali compiuta-
mente negletta, mentre nel quattrocento un manipolo d'operai della 
regione l'esercitava con fortuna a Roma e certo anche altrove! 

Distribuiti in cartelle si trovavano i saggi de' vari corsi di disegno, 
a dimostrazione del metodo d'insegnamento impiegato per raggiungere 
i risultati pratici che costituivano l'interessante mostra. 	 CI 
D Il vestibolo eretto e decorato dalla scuola superiore di Lugano,, ebbe 
il potere d'attirare e di cattivare l'ammirazione de' visitatori della mostra, 
che con manifesta sorpresa e compiacenza trovarono un angolo 
schiettamente italiana in mezzo a tant'arte tedesca, un sito gaio e 
ridente fra tanta rigidità di linee e tanta severità e stucchevolezza di 
decorazioni. 
D In questo lavoro si accomunarono l'energie delle sezioni di plastica 
e di pittura, riuscendo ad ottenere un risultato gradevolissimo. Sulla 
parete di fronte all'entrata stava una bella fontana in marmo di Castione, 
decorata di leggiadri serti di rose, e nel cui mezzo spiccava una fiera 
testa di Medusa attorniata da serpi. Da ciascun lato della fontana, rideva 
un ben riuscito pannello pittorico, e, sopra ad essa, per tutta la lun-
ghezza della parete, correva un fregio di pavoni. Sulle due pareti laterali 
attigue, il fregio si prolungava rappresentando altre scene: da un lato 
la Discesa dai monti, dall'altro, la Vendemmia. Sotto a questi fregi, si 
aprivano, su ogni parete, due nicchie, decorate all' ingiro di rose e in 
alto di foglie e frutti di castagno. Ogni vano conteneva una statuetta: 
pregevoli studi e copie dal nudo. Cartelle, capitelli, cornici, tutto insomma 
era decorato con grazia e buon gusto, con elementi naturali tolti dalla 
ricca natura ticinese, o con sobri motivi ispirati all'arte romanica. 	LI 
D Nel locale erano sparsi, su eleganti piedestalli, busti e testine in 
gesso e marmo. Su due tavole, scolpite dalla sezione degli intagliatori, 
erano collocati i fascicoli, fino allora editi, della pubblicazione sui monu-
menti ticinesi ed un albo di fotografie riproducenti molte vedute e parti-
colari dell'ultima esposizione delle scuole di disegno ticinesi, tenutasi a 
Lugano. Accanto ai tavolini, due belle 'poltroncine, pure uscite dalla 
scuola degl' intagliatori, co' braccioli fregiati di ciclamini, invitavano 
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cortesemente a sedere. Altrove, due leggeri mobili portavano le cartelle 
con gli schizzi, gli studi, le prove compositive e coloristiche delle parti 
pittoriche ed alcuni saggi erano, inoltre, esposti in quadri sotto vetro, 
al basso di ciascun pannello. 

Nell'anno 1908, dopo aspre discussioni pub-
bliche, fu tenuta a Lugano un'esposizione di 
saggi di tutte le scuole di disegno, nel duplice 
intento di mostrare al pubblico la bontà del 
nuovo programma per l'insegnamento del disegno 
e d'insegnare a' docenti la strada che avevano 
da percorrere. 

All' incontro, la mostra di Berna ha inteso 
additare, più che il cammino, la meta a cui esso 

conduce, il fine a cui esso tende. Fine pratico, innanzi tutto, perche 
mira a dare alla scuola una funzione essenzialmente vitale ed utile 
meta altamente ideale, perchè si propone un rigeneramento, profondo 
e salutare, del gusto artistico, ossia del modo di sentire e di esprimere 
una forma d'arte, per quanto tenue e modesta ella possa apparire. [1] 

C Desidereremmo ardentemente vedere che le forze di tutti gli inse-
gnanti convergessero ad un punto solo, che dev'essere come il foco 
della lente : rigenerare il gusto in tutte le arti, nelle maggiori corne 
nelle minori. Ma una rigenerazione non si pu?) compire se non col 
dare fermamente il bando a tutte le forme d'arte pervertite, con 

impedire ch'esse si radichino e si diffondano nelle nostre scuole, col 
sostituirle con forme sane, incorrotte e incorruttibili. 

Dove attingere queste forme già lo dicemmo ripetute volte (Ved., 
per es., la nostra relazione nel Rendiconto dipartimentale del 1913). 
Non che noi intendiamo che le generazioni presenti e future debbano 
ruminare forme già digerite, ma che ad esse abbiano a risalire per 
assorbere quell'impulso, quella vitalità, quella potenzialità da cui proven-
gono la bellezza del nome e la gloria della terra ticinese, rinnovando 
il gesto del gigante Anteo che per ringagliardirsi toccava con la fronte 
e le mani la terra, sua madre generosa. 
D Ci siamo convinti ancor n6i, senz'eccessiva fatica, che l'arte, come 
ogni cosa umana, s'evolve: dipanandosi, corne un gomitolo di refe, nel 
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corso de' secoli, si modifica, si trasforma, s'adatta a' bisogni ed alle 
esigenze de' tempi. Ma ciò è ben lontano da quanto accade oggidi, 
ove tutto dipende dal capriccio di menti malamente educate e instabil-
mente costrutte ove s'ostina a credere che si possa sorpassare l'età 
presente per tuffarsi gaiamente ne' campi fertili delle stranezze, e sbri-
gliarvi la mente febbricitante. 

Ribelliamoci con animo forte e vigoroso all'allegra moda allettatrice 
e ingannatrice, scotiamo il giogo inglorioso che ne sovrasta e ne incombe, 
ripetiamo pure la strada finora erratamente percorsa fin che riesciamo 
ad accostarci alla fonte a cui s'abbeverarono i nostri maggiori. Attinte 
ivi le forze vitali, rinnovate le nostre energie artistiche, proseguiamo 
animosi a concepire e a preparare l'avvenire, accompagnati dalla certi-
tudine di risollevarci dalle cadute ed erigerci fieri e dignitosi contro alle 
false e dannose tendenze. 	 3 

Ma per raggiungere sicuramente lo scopo che ci prefiggiamo occorre 
che si ritorni a' padri della nostr'arte : se ciò trascuriamo, di certo ci 
lasceremo abbattere, corne (mi si permetta quest'altro ricorso alla mito- 
logia, che fu così cara anche ai nostri padri artisti) come il gigantesco 
figlio di Nettuno nella lotta con Ercole, quando questi lo separò dalla 
Terra, onde traeva la sua perenne giovinezza e il suo eterno vigoreep 

Quale sia stato l'esito della partecipazione 
delle scuole professionali ticinesi alla mostra 
nazionale, lo disse l'interesse suscitato nelle 
Autorità federali, nel pubblico e nella stampa. 
DIl risultato conseguito, se conforta e alimenta 
le nostre energie, non deve lasciare indifferenti 
i nostri insegnanti: noi ci auguriamo, anzi, che 
da esso scaturisca novello impulso, che spinga 
ognun d'essi ad adoprarsi con amore e fer-

mezza a coltivare quel germe ch'è nella legge nuova e dal quale s'atten-
dono frutti molli e sani. 

E affinchè il cammino che gl' insegnanti devono seguire sia nitida-
mente tracciato avanti i loro occhi e non offra possibilità d'equivoco, 
non sarà fuor di proposito sintetizzare qui, a mo' di chiusa, i vari 
oggetti del nostro programma che nelle precedenti pagine e nelle ricor-
date occasioni diffusamente e nettamente abbiamo trattati. 

L'opera de' docenti dev'essere rivolta, innanzi tutto, ad ottenere un 
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epuramento nel modo di sentire e concepire una forma d'arte, sia pur 
essa tenue e mingherlina; in altre parole, una correzione profonda e 
generale del gusto artistico della nostra gioventù operaia, in tutte le 
sue varie manifestazioni, così nelle arti maggiori corne nelle minori. 
Cotesto scopo pu?) essere raggiunto con uno studio coscienzioso e 
tenace delle manifestazioni d'arte avutesi ne' secoli passati, entro e 
fuori il nostro paese; con una insinuazione, lenta e persisténte, negli 
animi giovanili di quel concetto del bello che presso a' nostri avi fu 
così elevato e corretto, così forte e diffuso, così sereno e sincero. Tale 
studio e tale insinuazione, s' intende, riguarderanno non pure le mag-
giori manifestazioni dell'animo artistico, quali sono l'architettura, la scul-
tura e la pittura, verso cui comunemente è tesa l'attenzione de' docenti; 
ma ancor le più piccine e secondarie, come, per esempio, l'arte del 
fabbro, del falegname, dello scalpellino, del tipografo, etc., le quali, 
generalmente, sono trascurate o tenute in conto verurto. 
LI Studiate e penetrate le forme migliori de' secoli passati, di cui il 
nostro paese non è di certo sprovvisto, studino i docenti di mostrare 
nettamente la loro utilizzazione e adattazione ai bisogni moderni; il 
passaggio, intimo e sentito, dal vecchio al nuovo, cioè alla moderniz-
zazione; con la quale parola intendiamo dire quel procedimento che da 
una forma propria d'una determinata epoca ricava gli elementi d' ispi-
razione é di concezione, che sono i segni della continuità di un'arte, e 
che lascia all' interpretazione individuale e al sentire moderno il rima-
nente dell'opera. Additando i lavori architettonici, pittorici, scultori, deco-
rativi de' nostri grandi e piccoli artisti d'un tempo, mirabili sempre non 
vogliamo che si riproducano e si ripetano servilmente e scipitamente, 
bensì che si comprendano, e se ne assimili lo spirito informatore, essen-
ziale. Similrnente il professore di lingua italiana fa studiare Dante non 
perche s'abbia ad imitarne l'espressioni poetiche o proprie del trecento, 
ma affinchè la conoscenza di un tipo così cospicuo di bellezza di lingua 
volgare sia di esempio e norma del modo di sentire e di manifestare. 
cl Su questo scopo, unico e vario insieme, altro s' innesta; il quale 
s'ottiene con la interpretazione diretta delle forme naturali. A questo 
riguardo, crediamo inutile ogni insistenza perchè non havvi ormai docente 
di disegno che non sia profondamente persuaso della bontà di tal prin-
cipio. Quel che ne preme aggiungere è questo: che non deesi mai 
disgiungere l' un fine dall'altro, ma coordinarli, e disciplinare, in alcun 
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modo, il secondo col primo, perciocchè sia evitato il pericolo della crea-
zione di forme d'arte incerte e traballanti, prive di ragione e di consi- __ 
stenza. E, in più, pensi ogni insegnante a dare un' impronta propria 
alla sua scuola, tenendo conto de' bisogni e de' vantaggi che il luogo 
dov'ella vive esige e offre. I bisogni sono imposti dall'indole della sco- 
laresca e dall'industrie cui essa si vantaggi sono offerti, sopra 
tutto, da' monumenti d'arte esistenti nella regione e dai materiali che 
vi abbondano. Qua sarä l'arte dello scalpellino e del tagliapietra che 
tiene il primato, là sarà la lavorazione del legno o del ferro che predomina. 
LI Questi i principi cui deve informarsi l'opera de' nostri professori. 
I risultati che se ne ottengono sono consegnati alle nostre tavole 	LI 
E Prima di chiudere queste brevi pagine, ci si conceda d'esprimere 
una parola di gratitudine, una di ringraziamento ed una di rammarico. 
La prima la indirizziamo, calorosa e deferente, all'on. Capo del Dipar-
timento di educazione Cons. di Stato Carlo Maggini e al suo egregio 
Segretario di concetto prof. Giacomo Bontempi, per le continue ed inde-
fettibili prove di fiducia, d'interesse e d'ausilio date in questo così rag-
guardevole frangente dell'essere delle scuole professionali. Quella di 
ringraziamento, viva e sincera, è rivolta a' collaboratori tutti della mostra, 
e particolarmente a' Colleghi di commissione e in modo speciale al 
prof. Vassalli, al pittore Edoardo Berta della scuola superiore di deco-
razione pittorica, al pittore Arturo Ortelli ed agli scultori Giovanni Piffa-
retti e E. Mariotti della scuola di disegno d'Arzo. 
C) La parola di rammarico, altrettanto viva e sincera, m'esce dalle 
labbra al pensiero del recente voto emesso dal nostro potere legisla-
tivo il quale, per preoccupazioni economiche, ha abolito la scuola d'arti 
decorative di Lugano. Questa suprema istituzione scolastica nel campo 
professionale, che con tanto onore partecipò alla mostra bernese, è 
caduta proprio quando dava la prova più bella, più fiorita della sua 
attività. Il voto del bd. Gran Consiglio l'ha abbattuta quando maggiore 
era in noi il desiderio di vederla vivere e prosperare. 	 [I] 
Li CR) è naturale che ci addolori, anche di fronte alle angustie finan-
ziarie in che versa il paese. Ma è ferma e profonda in noi la speranza 
ch'essa risorga, per iniziativa comunale o per altra via, a modo di 
quelle pianticelle che, recise a fior di terra, rinascono più belle, più 
gagliarde, più fruttifere di prima. Le difficili condizioni finanziarie d'un 
paese non debbono far dimenticare la fonte più rigogliosa di pubblico 
benessere: l'educazione professionale ed artistica. 	 Li  

LUIGI BRENTANI. 
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Particolari della decorazione plastica del vestibolo 
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