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Martini F. (Segni d'attenzione) Poiché si parla 
d'arte, dirò che sono, non potendo altro, così 
caldo amatore delle cose belle, che, se l'ono-
revole ministro ha voluto cercare occasione 
per un discorso veramente bello, in una mia 
supposta eresia, io tollererò si creda ch'io ve-
ramente l'abbia pronunziata : ma io non mi 
sono mai sognato di dire quello che l'onore-
vole Villari mi ha addebitato. 

Le cose che l'onorevole Villari ha detto, 
in una forma veramente mirabile, son note 
anche ai più modesti cultori degli studi; son 
note, se non altro, a quelli (ed io son tra 
loro) che sogliono leggere i libri dell'onore-
vole Villari. 

Io non ho mai detto che si debba limi-
tarsi alla compra dei soli capolavori. Non 
siamo più ai tempi nei quali, per citare ma-
nifestazioni minori dell 'arte (se pure, sotto 
l'aspetto storico, vi sono manifestazioni mi-
nori) l 'Hamilton faceva le sue raccolte di vasi; 
non vi è più nessuno, come l'onorevole Vil-
lari diceva, il quale creda che una grande 
opera d'arte nasca come un fungo dalla 
terra ribollita per le pioggie autunnali ; tut t i 
sanno che una grande opera d'arte è un 
anello di una lunga catena. Non solamente, 
quindi, debbono acquistarsi quegli oggetti di 
arte che siano documenti della nostra storia 
e che manchino alle nostre collezioni ; ma do-
vremmo cominciare con fare quello che tut t i 
i paesi civili, tranne l ' I tal ia, hanno fatto, 
vale a dire con l 'ordinare storicamente i 
nostri musei. 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Sia-
mo d'accordo ! 

Martini F. Per esempio, la tr ibuna degli 
Uffizi è una bellissima, raccolta di capolavori, 
ma è anche un grande anacronismo. 

Ma noi non siamo l'America ; l ' I t a l i a ha 
già le sue collezioni, anzi le più splendide 
collezioni del mondo. Ora siete voi in grado 
di dire quali degli oggetti appartenenti alla 
proprietà privata per il loro valore artistico 
e storico debbono esser mantenuti in paese 
od acquistati dallo Stato? Quali di quei certi 
anelli minori, che valgono molto come docu-
menti della storia e dell'arte, appartengano 
a privati e sono necessarii alle collezioni 
nostre ? 

Questo io specialmente vi chiedo : un elenco, 
un catalogo di ciò che ci abbisogna per com-
pletare storicamente ed artisticamente le col-

1 lezioni che debbono essere proprietà dello 
Stato. 

Ed io sono disposto a darvi tutte le fa-
coltà perchè circondiate di vincoli questi ca-
polavori, o queste opère che, anche senza 
essere capolavori, vi abbisognano; perchè qui 
v' è di mezzo una questione di dignità nazio-
nale e di alta educazione artistica del paese. 
Ma, al di là di questo, io credo che, più. voi 
metterete vincoli e più se ne spezzeranno. 

E c' è anche un'altra ragione per affret-
tare la compilazione di questo catalogo, che 
non sarà certo lunghissimo, ma conterrà di 
pochi lavori, me lo conceda l'onorevole Vii-
lari; e la ragione è questa: che se voi volete 
andare al di là di un certo limite e correr die-
tro a tutte le cose belle, non avrete i denari 
per comprarle. Nei limiti da me accennati, 
io sarei disposto, per la dignità ed il decoro 
del mio paese, a concedervi anche dei mezzi 
straordinarii. Al di là... al di là bisogna pen-
sare che in Italia c'è della gente che ha ben 
altro desiderio di quello di conservare i qua-
dri: bisogna pensare che non possiamo but-
tar denari; ed in questo caso sarebbe proprio 
un buttarli . 

Dunque creda a me l'onorevole Villari : 
consenta a fare rapidamente quel catalogo, 
che poi non richiederà molto tempo essen-
dosi ormai tanto studiate le nostre gallerie 
pubbliche e private. Quando lo avrà com-
piuto, sarà facile mettere i vincoli necessari 
e trovare anche i danari per acquistare gli 
oggetti veramente utili, che siano minacciati 
dalla esportazione. Al di là di questi l imiti 
credo che nessuno lo potrebbe seguire. (Be-
nissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Ho chiesto di parlare, quando l'ono-
revole Gallo mi ha accusato di contradizione. 
Ma è scorso tanto tempo dal momento in cui 
egli ha fatto quella osservazione, a quello in 
cui mi si è conceduto di parlare, e d'altra 
parte l 'impressione della sua accusa era stata 
così piccola sul mio animo, che mi è ora, 
potrei dire, totalmente sfuggita. Rinuncierei 
perciò a parlare, se non credessi necessario 
di aggiungere alcune osservazioni. 

La legge io la voto ; ma la voto come un 
uomo messo con le spalle al muro, e che non 
sa altrimenti come riparare ad una condi-
zione di cose, alla quale nè il Governo, nè 


