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la pubblica istruzione intorno ad una donazione 
fatta alla biblioteca Nazionale di Firenze. 

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se, 
e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

COPPINO, ministro per Vistrimone pubblica. L'o-
norevole depurato Martini ha avuto la gentilezza di 
parlarmi di quest'affare, del quale mi aveva gij | 
discorso nell'altra Legislatura. È una questione di 
due parole. Se vuol farmi l'interrogazione, bene ; se 
no, io posso rispondere fin d'ora. 

PRESIDENTE. Se la Camera non dissente, si farà 
subito questa interrogazione. 

L'onorevole Martini ha la parola. 
MARTINI. È una cosa di due parole. Un ricco e 

culto patrizio fiorentino, il conte Piero Guicciardini, 
raccolse una quantità di volumi intorno alla storia 
della Riforma e alle controversie che destò in Ger-
mania il movimento luterano e il movimento angli-
cano in Inghilterra. Raccolse questi volumi negli 
anni di esilio a cui fu condannato dal Governo to-
scano. Tornò in patria e donò questa collezione 
alla Biblioteca Nazionale di Firenze. La collezione 
era ed è preziosa, ed anche senza tenere conto della 
somma cospicua che al conte Guicciardini ne offer-
sero in Inghilterra, si capisce che quei volumi hanno 
tre pregi : prima come documento letterario e sto-
rico, poi come rarità bibliografiche, e finalmente 
per essere raccolti in collezione, il che accresce il 
singolo valore di ciascuno di essi. 

Il conte Guicciardini pose per condizione a que-
sto dono, se io sono bene informato, che i volumi 
fossero collocati in una stanza la quale pigliasse 
nome dal donatore, e che naturalmente gli studiosi 
potessero usarne ogni volta che ne fosse occorsa la 
necessità. 

Questo avveniva nel 1871 o 1872 salvo il vero. 
Ora dal 1872 in poi i libri giacciono ammontic-
chiati in una stanza, e il pubblico non può nè ve-
derli nè leggerli. E siccome il donatore si è riser-
vato il diritto, quando non si adempiano le condi-
zioni del dono, di riprendere egli i volumi, non sa-
rebbe poi stranissimo che un giorno o l'altro egli 
si decidesse a tornare sulla sua volontà e a ripren-
dere questa collezione, il che sarebbe un vero danno 
per la Biblioteca Nazionale. 

Ora io non so se altri ha parlato di ciò all'onore-
vole ministro della istruzione pubblica nella pas-
sata Legislatura, io no certamente ; ma se qualche-
duno gliene ha parlato, poiché lo stato di fatto che 
allora si deplorava dura ancora, alla mia interro-
gazione vi è anche ima opportunità maggiore. 

Indipendentemente dal pericolo che si corre di 
vedersi tolta la collezione, bisognerebbe anche pen-

sare che i libri sono come i denari ; nè questi frut-
tificano quando si tengono chiusi negli scrigni, nè 
quelli giovano quando si tengono ammonticchiati in 
un canto o chiusi in uno scaffale, ma gli uni e gli 
altri sono fecondi, sebbene di ricchezze diverse, 
quando si mettono, per così dire, in circolazione. 

La mia domanda è diretta a sapere dall'onore-
vole ministro della pubblica istruzione se ha inten-
zione di prendere i provvedimenti necessari perchè 
si adempiano i patti della donazione, e sia aperto 
agli studiosi questo tesoro, che Con tanta sapiente 
generosità il conte Guicciardini ha raccolto e do-
nato alla biblioteca Nazionale. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
deputato Martini ha esposto i fatti che riguardano 
il conte Guicciardini, raccoglitore e donatore al 
municipio di Firenze di una biblioteca, composta 
di opere che si riferiscono principalmente alla Ri-
forma. 

Ora, ecco come io poteva dire che era questione 
di due parole. 

Il municipio di Firenze aveva bisogno di essere 
autorizzato a ricevere questa collezione, la quale 
certamente si conserverà nella Biblioteca Nazio-
nale. 

Per iniziativa del Ministero della pubblica istru-
zione s'invitò il Ministero dell'interno a proporre 
un decreto reale, che desse facoltà al municipio 
fiorentino di accettare la donazione a quelle con-
dizioni che erano poste dal conte Piero Guicciar-
dini. 

Il decreto reale fu fatto, e il conte Guicciardini, 
il quale ha certamente ragione di apprezzare molto 
la collezione dei libri che ha fatta, e h5* diritto di 
volere che nè questa collezione si scomponga, nè il 
suo nome si perda, ha creduto che quelle prime 
condizioni potessero e dovessero essere alquanto 
modificate. Le nuove proposte furono accettate. 

Sorgendo allora il dubbio se il primo decreto ba-
stasse, o se se ne avesse a procurare un altro, al do-
natore sembrò più utile cosa che si facesse un nuovo 
decreto. Ma allora il Ministero dell'interno rispose 
che veramente non era certo se il procurare un de-
creto reale sopra questo soggetto dovesse essere, 
piuttosto che sua, opera del Ministero della pub-
blica istruzione. Questo, volendo assicurare un largo 
donatore, domandò il parere del Consiglio di Stato, 
il quale fu d'avviso toccasse tuttavia al ministro 
dell'interno promuovere il decreto. Ed esso fu allora 
invitato a farlo ; cosa alla quale subito acconsentì ; 
cosicché ben presto l'atteso decreto reale uscirà. 

Una ragione intermedia c'era eziandio, non per 
parte del donatore, nè del municipio, nè dell'am-
ministrazione centrale, ma per condizioni speciali 


