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nò gli artisti, ne il pubblico sono rimasti con-
tenti. Io non veggo che male ci sia se, vedendo 
quali giudizi ha pronunziati la Commissione su-
periore sopra i vari oggetti, quali votazioni si 
siano fatte sopra la tale tela, o sopra la tale 
statua, pensando che non è mica poi tanto diffi-
cile vedere se un quadro è più, o meno buono, il 
ministro abbia chiesto il parere di uomini politici i 
quali giova dirlo, non hanno dato consiglio se non 
richiesto. 

Onorevole Bonghi, vuole che le dica come la 
penso? Non lo dirò come relatore, perchè non 
voglio ur tare certe suscettibilità', ma come sem-
plice deputato io dico che giudizio peggiore di 
quello dato dalla Giunta di belle arti, creda, ne 
domandi al primo individuo che incontri purché 
abbia gli occhi sotto la fronte, giudizio peggiore 
non poteva darsi di certo. 

L'onorevole Bonghi dice: voi comprate delle 
cose mediocri. E io gli rispondo: ma che cosa 
vuole che si compri? Certamente delle cose me-
diocri, perchè ora non si producono cose belle. 
Del resto, anche nelle gallerie che si sono compo-
ste dai grandi mecenati dell'arte, e dai Medici e 
dai papi, non si è fatto così? Onorevole Bonghi, 
nelle soffitte della galleria dogli Uffizi a Firenze, 
stanno cinque mila tele che i Medici hanno com-
perate al suo tempo, perchè la moda ed il plauso 
pubblico le indicava loro. In ogni cosa di arte 
e di let teratura il tempo fa uno scarto delle opere 
cattive, e le buone rimangono. 

Dunque non ci preoccupiamo tanto di certi scru-
poli estetici, e non lesiniamo cogli a r t i s t i , i quali 
hanno molto bisogno d'incoraggiamento. Signori, 
è cosa molto dolorosa a dirsi, ma nella scultura 
parecchi anni fa eravamo i primi, ora non siamo ne-
anche i secondi. Ed è chiaro il motivo ; perchè la 
piccolezza dei nostri ambienti, la scarsità delle 
borse private inducono gii artisti a fare del me-
stiere, e quindi vedete le Esposizioni, questi grandi 
mercati internazionali e nazionali tutto piem di 
gingilli, ma la grande scultura non si fa più; e non 
si fa più perchè non ci è chi la sovvenga. E 
io, mentre aborro lo Stato che impone il gusto e 
che dà una direzione all 'arte, trovo che uno dei 
più nobili uffici dello Stato è quello di incorag-
giare l'arte, che è una delle più grandi glorie del 
nostro paese. {Benissimo! Bravo!) 

Presidente, ha facoltà di parlare l 'onorevole 
De Renzis. 

De Renzis, Ebbi l'onore di presentare una do-
manda d ' interrogazione all'onorevole ministro del-
l' istruzione pubblica unitamente al mio onorevole 
collega ed amico Fer ra r i Ettore, e lasciai a lui 

il compito di svolgerla, per deferenza verso un 
artista di così grande merito. Però, non meno di 
lui sento il desiderio che le 220,000 lire di resi-
dui che oggi la Camera approverà in favore del-
l 'arte moderna, sieno spese con intendimenti arti-
stici e nel modo migliore che si possa. 

Ora, dico il vero, ne dalle risposte dell'onore-
vole ministro, nè dalle dilucidazioni che hanno 
dato cortesemente alla Camera i miei due caris-
simi amici, gli onorevoli Odescalchi e Martini , 
ho potuto ben comprendere che cosa si farà di 
questa somma. L'onorevole ministro ha fatto be-
nissimo di chiedere un consiglio per altre coni-
pere, ed io ne lo lodo; ma nè l'onorevole mini-
stro, nè i miei onorevoli colleghi chiamati a con-
sigliarlo, hanno detto alla Camera quali sono gli 
intendimenti che li guideranno nello spendere 
la somma, abbastanza ingente. 

Il soccorrere gli artisti credo debito del Go-
verno d'una nazione civile; ma che il Governo 
acquisti dei quadri e delle statue per poi faro 
una galleria contemporanea di opere mediocri, è 
cosa che non so approvare, e in questo dissento 
molto dall'onorevole Martini. 

E vero che nelle soffitte delle gallerie degli uf-
fici vi sono 5000 tele senza valore acquistate dai 
Meuiei; ma esse rappresentavano (quando furono 
comprate) ciò che v' era di meglio nell' arte di 
quei tempi. Comprendo che non possiamo far pro-
durre per forza dei capolavori, e che dovremo ac-
quistare quello che ci sarà ; ma domando che sia 
solo collocato nella galleria moderna, ciò che ve-
ramente di meglio trovasi nell 'arte contemporanea. 
{Bene !) 

L'onorevole Martini ha detto con molta sicu-
rezza che la Giunta superiore di belle arti scelta 
peggiore non potea fare. . 

E questa un' opinione sua personale cui non 
partecipo interamente ; ma l 'argomento è una 
spada a due tagli. Oggi, la voce dell' onorevole 
Martini risuona forse con plauso in questa aula, 
quando asserisce, la Commissione di belle arti 
aver mal giudicato; ma, se le Accademie diranno 
dei deputati che hanno giudicato in modo pessimo, 
naturalmente saranno dal pubblico più facilmente 
creduti perocché noi giudichiamo d'arte con molta 
minor competenza di quel che ne giudichino gli 
artisti stessi. 

Io non veggo (e lo dico con dispiacere) che la 
Giunta di belle arti , o il Ministero abbiano fat ta 
alcuna compera di quadri storici di grande va-
lore, nè abbiano dati soccorsi agli artisti perchè 
siano spinti a fare quella che si chiama la grande 
arte. 


