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fatto per invito del Governo da giovani che non 
avevano avuta la necessaria preparazione. 

E questa scoperta si è fatta quando quei gio-
vani avevano finito il loro corso, e si nega ogni 
valore al diploma/per modo che essi si sono trovati 
come traditi nelle loro speranze. Il Governo av-
vistosi dell'errore, ordinò fino dall'anno passato 
che non si ammettessero più alunni in queste 
scuole. Ma quelli che ci sono ? 

Io riconosco giuste le osservazioni dell'onore-
revole Ferrari, e ammetto che bisogna tener 
conto delle condizioni eccezionali di questi giovani. 
Perciò ho sottoposto la questione alla Giunta 
del Consiglio superiore, con l'incarico di esami-
nare gli studi fatti, di tener conto delle condi-
zioni eccezionali in cui si sono trovati quei gio-
vani già invitati dal Governo, ed in buona fede 
entrati in scuole, perchè si propongano quei 
provvedimenti equi e transitori, che possano a 
questi giovani, con studi complementari, aprire la 
via a migliorare la posizione infelice nella quale 
si trovano. 

Ma debbo dichiarare all'onorevole Ferrari, e 
spero che sarà meco d'accordo, che queste non sono 
a mio avviso le scuole di architettura che noi 
dobbiamo desiderare. Si tratta di risolvere un 
problema di capitale importanza, e fino ad ora 
l'errore è stato di voler confondere l'architetto con 
l'ingegnere, e mentre che l'ingegnere col suo 
diploma può fare l'architetto, l'architetto non può 
fare l'ingegnere. Di modo che tutti prendono il 
diploma di ingegneri, e fanno gli architetti; e 
allora quelli che dovrebbero fare il tunnel del Ce-
nisio, fanno le chiese ed i monumenti artìstici. 
(Bene !) 

Di qui le conseguenze che tutti possono ar-
guire. 

Si tratta di riconoscere la differenza che passa 
tra l'ingegnere, la cui professione è eminente-
mente scientifica, e l'architetto la cui professione 
è eminentemente artistica. Ma l'architetto deve 
anch'esso avere alcune cognizioni scientifiche 
importanti, giacche non si può fare l'architetto 
senza studi di scienza. 

Io credo che il problema non sarebbe in Italia, 
di troppo difficile soluzione. Avendo noi, da una 
parte le Facoltà matematiche e i Politecnici, e 
dall'altra le Accademie di belle arti, una volta 
deciso che quantità di scienza, che quantità d'arte 
ci vuole, senzìa crear nuove istituzioni, possiamo 
risolvere il problema. 

E mia ferma opinione che l'architetto deve essere 
tm .artista, deve vivere in mezzo agli artisti. 
Ed atìf4e questa è una ragione per la quale desi-
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dero che le accademie di belle arti ci siano» 
perchè, se non c'è l'accademia, l'architetto non 
può formarsi come l'onorevole Ferrari desidera. 
Spero quindi che egli sarà meco d'accordo nel 
voler le accademie. L'architetto deve vivere in 
mezzo ai pittori, agli scultori ; il monumento ar-
chitettonico si deve mettere in armonia col pae-
saggio che lo circonda, si deve mettere in armonia 
con l'atmosfera in cui vive. Io ho visto che il 
Cipolla ed altri nostri architetti, i quali vi-
vevano insieme coi pittori e scultori, fecero 
monumenti che riuscirono di onore all'Italia; gli 
altri no. 

In ogni modo, ringrazio l'onorevole Ferrari di 
aver richiamato la mia attenzione su questo argo-
mento, e spero che egli sarà sodisfatto delle mie 
dichiarazioni. (Benissimo!) 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Gallo, relatore. Ho domandato di parlare per-
chè l'onorevole ministro abbia occasione, dovendo 
rispondere all'onorevole Ferrari, di manifestare 
i suoi intendimenti intorno alla trasformazione 
degli Istituti di belle arti (di cui ho fatto cenno 
anche nella relazione) e precisamente alla trasfor-
mazione di uno di questi Istituti in Istituto su-
periore, che, secondo il mio modo di vedere per-
sonale, dovrebbe restare, come è naturale, a Roma,, 
poiché Roma sarebbe doppiamente indicata, non 
solo come capitale del Regno, ma anche per il 
cumulo delle memorie che conserva, non solo nel 
nome d'Italia, ma nel nome di due civiltà. 

Quanto alla proposta Ferrari, relativa alia tra-
sformazione di alcuni Istituti di belle arti iza 
scuole di arti e mestieri (desiderio che venne ila 
me manifestato anche nella mia relazione), i[ ve-
derla accolta favorevolmente dipenderà da, accordi 
che il ministro della pubblica istruzione dovrà 
prendere coll'onorevole ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio che anche oggi son lieto di 
veder qui presente. 

Confido, infine, che l'onorevole ministro si occu-
perà anche della trasformazione di uno di questi 
Istituti di belle arti e precisamente di quello di 
Roma, in Istituto superiore per le ragioni che testé 
ebbi l'onore di svolgere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica. 

Vi ilari, ministro dell'istruzione pubblica. Io sono 
pienamente d'accordo coll'onorevole relatore. E 
giacché ho la facoltà di parlare, avendo dimenticato 
di rispondere sopra un punto all'onorevole Fer-
rari, gli dichiaro, ora, che sono d'accordo con lui 
sull'opportunità di trasformare alcune delle acca-


