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specialmente in occasione dell 'ultima ven-
demmia dell'oltre Po, quando una quanti tà di 
uva di un valore incalcolabile restò abban-
donata sopra i campi del circondario Voghe-
rese, non avendo essa potuto trovare, né per 
mezzo del ponte in chiatte sul Po, ne per 
mezzo della linea, che fu oggetto della mia 
raccomandazione, un sufficiente tramite di 
esportazione. 

Presidente. Ora viene l ' interpellanza del-
l'onorevole Martini Ferdinando al ministro 
dell ' istruzione pubblica intorno alla vendita 
di un quadro attribuito a Raffaello e appar-
tenente alla galleria dei principi Borghese. 

L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà 
di parlare. 

Mart in i Ferdinando. I l fatto che dà origine 
alla mia interpellanza si può enunciare con 
molto brevi parole. 

Per l 'atto di fondazione della galleria Bor-
ghese, che è soggetta a pubblica servitù, il 
proprietario della galleria ha diritto di sosti-
tuire ad alcuno dei quadri, che nella galleria 
si contengono, altri quadri, previo l 'assenti-
mento del cardinal camerlengo o di chi ne 
faccia le veci. E, dal 1870 in poi, ne fa for-
tunatamente le veci il ministro della pub-
blica istruzione. l ì principe Borghese si valse 
di questa facoltà stabilita dalle tavole di 
fondazione, e domandò al ministro di sosti-
tuire con altri quadri il quadro noto a tutt i , 
anzi famoso, ritenuto, un tempo, opera di 
Raffaello e che si disse rappresentare il duca 
Valentino. Lasciamo da parte se il quadro 
sia o no di Raffaello ; ormai ciò si ha in conto 
di leggenda ; e tu t t i sono concordi nello as-
sentire che il quadro non è opera dell 'Ur-
binate. Ad ogni modo, era un quadro famoso; 
era, per di più, un bel quadro ; e lo prova il 
prezzo per il quale fu venduto., ed anche la 
persona che lo comprò, cioè uno dei più. in-
tel l igenti amatori d'arte che siano in Europa, 
i l barone Di Rothschild. 

Si disse che il quadro fu venduto per 
600,000 lire. Crédo che ci sarà della esage-
razione. Ad ogni modo fu pagato una somma 
cospicua; e, quand'anche il prezzo si ridu-
cesse alla metà, certo un quadro che costa 
800,000 lire, deve essere un quadro impor-
tante. 

I l ministro, udito il parere di una delle 
tante Commissioni (troppe, a mio avviso), 
che sono al Ministero della pubblica istru-
zione, consentì che il cambio fosse fatto. 

Io non so come esprimere la mia idea ; ma 
la esprimerò nel modo più sémplice. Secondo 
me, la Commissione sbagliò ; e non fece bene 
il ministro a seguire il consiglio ciella Com-
missione. 

Con qual criterio permise la Commissione 
0 consigliò di permettere la sostituzione dei 
quadri nuovi a quello, eli e ho accennato ? Si 
è fatto uso del criterio venale ; erano, si dice, 
di egual valore ! Ma in queste faccende d'arte 
il criterio venale è molto difficile a stabilirsi. 
1 quadri hanno anch'essi la loro moda : bisogna 
tenersi a delle medie molto basse. Si potrebbero 
citare esempi innumerevoli, ma io ne citerò 
solo uno,: che è famoso. Ci fu un tempo in 
Francia la smania per i quadri del secolo 
decimottavo ; ed io ricordo che il Carnevale 
di Venezia del Wattheau, venduto alla ven-
dita, se non erro, Jul ienne (posso ingannarmi 
rispetto ai nomi, ma non erro certamente sul-
l 'entità delle somme), venduto dunque per 
211,000 lire fu due anni sono, ad un'al tra ven-
dita, ceduto per lire 3,200, nientemeno che con 
uno scapito di 208,000 lire. 

E quache volta non è solamente questione 
di moda; potrei citare moltissimi altri esempi: 
quello dei quadri di Carlo Dolci. Dopo la bu-
fera napoleonica, tut to quello che nell 'arte avea 
aspetto di soavità e di quiete raggiungeva dei 
prezzi enormi. Oggi un istinto più sicuro ed 
il più intellettuale desiderio di accostarci alla 
natura fa che codeste opere d'arte siano molto 
decadute. C inquan tann i fa con un Carlo Dolci 
si compravano quattro Botticelli. Metteteli in 
un mercato oggi, e vedrete che con un Carlo 
Dolci non si va a pranzo e con un Botticelli 
si compra più che una tenuta. {Benissimo!) 
Dunque il valore venale in questioni d'arte 
è da lasciar da banda. Dirò di più: che se il 
quadro veramente fosse stato venduto 600,000 
lire è difficile trovare altri quadri, 3 o 4, 
quanti ne sono stati sostituiti, che raggiun-
gano un simile prezzo. 

Ad ogni modo il quadro avea un valore 
storico, era un quadro famoso il così detto ri-
trat to del Duca Valentino, fosse o non fosse di 
Raffaello; fosse o non fosse il r i tratto del Duca 
Valentino ; il che del resto non è provato. Dun-
que il quadro, era uno dei pezzi, per servirmi 
di una parola popolare, più importanti della 
Galleria Borghese ; un quadro di cui si face-
vano ogni anno innumere voli copie. 

La Commissione però diceva: Io posso ben 
consentire che il . principe Borghese venda il 


