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l'onorevole D' Oria, dire degnamente di lui 
in questo momento che rinnovella il dolore 
della sua perdita per me che ebbi da lui 
prove r ipetute di larga, autorevole, affet-
tuosa amicizia, non è umanamente possibile. 

Soldato, cittadino, legislatore, più volte 
ministro, l'onorevole Costantino Morin ri-
fulse sempre per l 'altezza della mente, per 
la ret t i tudine dell'animo, per il forte senti-
mento del dovere. 

Con lui, il 13 settembre decorso al Forte 
dei Marmi in quel di Pietrasanta, si spense 
una vera e fa t t iva operosità, un forte ca-
rattere, un aito e fulgido esempio. Ma con 
la sua memoria, appunto per l'esempio larga 
parte egli ci lascia di sè. 

A lui si inspireranno sempre le balde e 
giovani forze della nostra armata in mezzo 
alla quale egli passò l ' i n te ra sua vita ; a 
lui ritorneranno spesso col pensiero nei 
maturi consigli gli uomini politici; e la sua 
memoria vivrà perenne nei nostri più cari 
ricordi come spinta ed incitamento ad imi-
tare le elette sue virtù. 

A nome di Pietrasanta, che egli amò di 
affetto vivissimo, che largamente lo ri-
cambiò come figlio diletto, e che lo ebbe 
autorevole e zelante suo consigliere comu-
nale; a nome di Pietrasanta nella cui terra, 
là in riva al mare, per espressa sua volontà 
egli volle essere sepolto, mando alla vene-
ra ta memoria dell'onorevole ammiraglio Co-
stantino Morin il nostro più commosso sa-
luto e alla sua famiglia l'espressione sincera 
del nostro forte e sentitissimo dolore. (Ap-
provazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cesare Nava. 

NAVA CESARE. Rappresentante poli-
tico della città di Monza, che ebbe la ven-
tura di dare i natali a Paolo Mantegazza, 
e l 'onore di essere rappresenta ta da Lui 
in Parlamento per quattro legislature, dal 
1865 al 1876 - sento il dovere di ricordarne 
le grandi benemerenze, nel campo della 
scienza e dell 'arte. 

Il Mantegazza, scrisse di sè, nel proprio 
testamento, che non fece mai soffrire alcuno 
e che lavorò sempre: soggiungendo che que-
ste due cose, base di ogni morale e di ogni 
felicità, gli avevano dato una vita beata, 
forse non inutile. 

L'espressione dubitat iva, suggerita all'il-
lustre uomo dalla modestia, può e deve es-
sere da noi, t rasformata in una afferma-
zione esplicita. 

Perchè si può ben chiamare utile all'u-
manità una vita interamente spesa nello 

studio e nella diffusione di tu t to ciò che 
può dare all 'uomo benessere e felicità, se 
anche si è costretti di fare qualche riserva 
in linea morale su talune delle opere che 
furono il prodotto di quella at t ivi tà scien-
tifica. 

I l Mantegazza amò l 'umani tà . « Io ho 
dedicato la mia vita - scriveva egli - allo 
studio dell' uomo, perchè, nonostante le 
molte calunnie che si gettano contro di lui 
- non ostante i tan t i acciacchi fisici e mo-
rali, che lo fanno spesso brutto e poco sim-
patico, è pur sempre la creatura più alta 
fra tu t t i i vivi; e un solo soriiso di donna, 
e un sol lampo di genio bastano a farcelo 
amare e venerare ». 

E lo studio dell'uomo formò l 'oggetto 
precipuo, costante della att ività intellet-
tuale del Mantegazza. 

Antropologia ed igiene formano i capi-
saldi dell 'opera sua; e dell'igiene egli f a 
apostolo ardente, e si può bene dire anzi 
il primo apostolo popolare e certamente il 
più letto ed il più ascoltato. 

Perchè il Mantegazza - vero esempio ti-
pico della genialità latina - accoppiava alla 
vast i tà della cultura scientifica una sma-
glianza originale di forma letteraria, che ne 
faceva un vero artista della parola. 

E fu caldo patriota. Piglio degnissimo 
di quella contessa Laura Solerà, che ardì 
essere modello di italianità quando l'essere 
italiani costituiva una colpa e che fu poscia 
modello di mirabile operosità benefica, a 
17 anni il Mantegazza, col fucile in pugno, 
combattè sulle barricate di Milano, e quando 
la reazione si rovesciò sulla patria nostra, 
esulò, come molti altri, facendo onorato al-
l'estero il nome italiano - nelle sue lunghe 
peregrinazioni scientifiche. 

È ben giusto e doveroso, adunque, che 
oggi si rinnovi qui il consenso di ammirazione 
e di compianto che l ' I tal ia t u t t a tr ibutò al 
nome di Paolo Mantegazza nel giorno di 
sua morte. 

Ed io sono certo di farmi interprete dei 
vostri sentiménti - onorevoli colleghi - pre-
gando il nostro Presidente, di volere far 
pervenire alla famiglia dell'illustre estinto 
ed alla sua cit tà natale, la espressione del 
nostro sincero cordoglio. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Murri. 

MIJRRI. Alle figure, evocate quest'oggi 
in questa Camera, permettetemi di aggiun-
gere, con un breve ricordo, quella di Leone 
Tolstoi, lontana da noi per origine ma fa-
migliare a quanti nutrono l 'anima descr i t t i 


