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tista, che era il Courbet, fossero o no degne di 
essere acquistate per la galleria .del Luxembourg . 
Ma incanto si è poi trovato un uomo di libra, 
Antonino Proust, ministro di belle arti, che un 
bel giorno ha reciso la questione, non col consenso 
degli artisti, ma col plauso della opinione pubblica; 
ed a questi artisti che negavano, ha detto: io af-
fermo ed acquisto. E ha acquistato i quadri del 
Courbet, e la Camera gii La fatto plauso, e l 'Eu-
ropa gli ha dato ragione, perchè volere o noji vo-
lere si trattava di un grande artista, a consa-
crazione di' un grande artista sta nella opinione 
pubblica, e gli artisti soli non bastano a darla, 
che altrimenti si sarebbe di nuovo- alle camarille 
delle Accademie, che hanno turbato l 'Italia e in-
tristito l'arte per molti secoli, (Bene!) 

Presidente. H a facoltà di parlare l 'onorevole 
Perazzi. 

Perazzf. F u affermato che io ed un altro nostro 
ottimo collega fumino pregati di dar consiglio su 
questa questione; ora io debbo dire che ho decli-
nato l ' incarico. 

Presidente, i l a facoltà di parlare l 'onorevole 
Odescaiehi. 

Odesealohl. Ormai tanto è stata svolta la que-
stione, che io posso far di meno di parlare ulte- j 
riormente. Io credo di non aver nulla a temere ; 
dalle supposizioni dell'onorevole Bonghi,, ne credo \ 
clic, perche l'onorevole Baccelli mi ha chiamato a i 
dirgli quale dei quadri io creda migliore, alcuno 
supporrà che io ci metta un qualunque intendi-
mento elettorale o politico; ne che attraverso un 
quadro io aspiri a diventar segretario generale, ; 
ufficio a cui non aspiro davvero, in alcuna ma- j 
niera ! ( I larità.) 

Credo che indicando la compra di un quadro 
all'onorevole ministro dell' istruzione pubblica, non ; 
mi aumenti nò diminuisca un voto nel mio col-
legio elettorale, il quale pochissimo si fa influen-
zare da artisti . Ne io seguo l'opinione emessa dal-
l'onorevole Bonghi, di cui però in tutte le al-
tre materie ammiro l'alto ingegno, che un depu-
tato perchè deputato, debba rinunziare a qualun-
que altra attitudine che possa avere. Ora, io, 
benché deputato, per quale ragione non posso es-
sermi occupato di ar t i ? 

Per quali ragioni non ho potuto avere una 
speciale disposizione che mi ha condotto a stu-
diare le opere degli artisti viventi, a vi vi tare le 
gallerie d 'Europa cercando di formarmi un criterio, 
che poi. mi. è stato in qualche maniera riconosciuto 
dagli artisti stessi in Roma che mi hanno nomi-
nato presidente della loro società ? Inoltre noti 
l'onorevole Bonghi, che a quel poco che potrò 

• ' mi ^ 

sapere io, si aggiunge quel molto che ascolto 
da loro, perchè sono al caso di sentire i desi-
deri, le opinioni, le idee di questa generalità di 
artisti. 

Ora, non essendovi Commissione, perchè Com-
missione non vi è, non essendovi altro che un 
ministro il quale chiama a dargli un consiglio, 
un amico che per caso è anche deputato, che per 
caso si e sempre occupato di arte, a quale ap-
piglio ci si può attaccare l'accusa ? Dove è la 
stranezza della situazione ? Qua le è il pretesto 
per dire che io debba sentirmi male in questa 
s ituazione? (Bene/) 

Se però tutto quello che a me sembra evidente 
e limpido, chiaro e nett >, fosse invece adombrato 
per una mancanza mia di vedere, qualunque dei 
miei colleghi mi faccia la grazia, ' il piacere di 
proporre una mozione, e quando vi fosse il me-
nomo sospetto nella Camera sulla mia situazione, 
io mi ritiro immediatamente. 

Moltissime voci. No, no. 
Presidente. Ha facoltà di pai-lare l'onorevole D e 

Renzis. 
De Renzis. O io non mi sono espresso bene, o 

sono stato frainteso dai miei amici ; e io desidero 
soprattutto spiegarmi in modo -ehe non resti nel-
l'animo loro alcun dubbio sulle mie intenzioni. Io 
ho detto precisamente questo all'onorevole mini-
stro; la responsabilità è vostra, epperò il pubblico 
non domanderà conto alle Commissioni, ma do-
manderà conto a voi ; dunque a voi spetta di cer-
care il meglio che potete fare. Ho detto che era 
pericoloso per gli. uomini politici di addossarsi 
quest'altra f ra tante colpe che abitualmente si ad-
dossano a deputati, e che, con tutte le migliori in-
tenzioni, facendo giustizia, .comprando il meglio 
si finirà per dire a coloro che avranno fatto il 
loro dovere di aver fatte delle compre elettorali. 
Questo è stato il mio pensiero. 

Intanto io ringrazio l'onorévole ministro più, 
per gli altri che per me, delle spiegazioni che ha 
dato circa gli intendimenti suoi, e sul modo di di-
visione della somma. 

Tali dichiarazioni è bene che gli amici del 
Ministero provochino, procurando che i mini-
stri parlino schiettamente e largamente alla Ca-
mera, onde il paese sappia precisamente le loro 
intenzioni. Ora, sulle intenzioni dell'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione era nato qualche 
dubbio, e le sue parole sono certo faranno pia-
cere alla classe degli artisti. 

Una cosa solamente io voglio dire all'onorevole 
ministro, ed è che l'arte moderna, che gli sta 
tanto a cuore, non comincia da oggi, ma ha ori-


