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Nato a Bistagno, nella ridente conca 
ove si fondono le due Bormide e dove nac-
que un altro degli uomini più insigni del-
l ' I ta l ia modèrna, Giuseppe Saracco, vissuto 
i primi anni nella "bottega oscura di suo 
padre, tessitore di tele, e poscia in una 
bottega di falegname, ove riuscì a dare le 
prime manifestazioni delle sue tendenze ar-
tistiche, condusse vita operosa e laboriosa, 
e piena di stenti e di sacrifìci che egli con-
tinuò a Genova e a Roma, dove, conquistato 
il pensionato artistico, venne nel '67. 

Fino al primo trionfo, con quel suo boz-
zetto che ebbe la massima distinzione alla 
esposizione di Monaco, là sua vita per tren-
t 'anni fu uno sforzo tenace e continuo di la-
voro e di sacrifìcio. Conquistata la gloria, 
nel secondo periodo della sua vita al l ietata 
da tut t i i trionfi, continuò a lavorare sem-
pre, fino all 'età di ot tant 'anni , sempre in 
un lavoro indefesso. E fu tut to dedito alle 
virtù intime della famiglia, degli affetti 
più cari. 

Quando il suo pa ese nativo volle a lui 
consacrare il nome di una strada, egli do-
mandò che quell'onore fosse reso anche alla 
sua mamma, perchè nel paese in cui que-
sta era s tata unita a lui nei sacrifìci e 
negli stenti, lo fosse anche nel memore ri-
cordo dei compaesani. E al suo paese volle 
donare una delle migliori sue statue e chiuse 
la sua vita lavorando al monumento a Giu-
seppe Saracco, all 'amico suo, all'uomo che 
ha illustrato le nostre terre. 

Per queste nobili virtù di artista e di uomo 
noi lo abbiamo amato molto e abbiamo 
pianto la sua scomparsa. E credo che la Ca-
mera, associandosi al nostro lutto, consen-
tirà nella proposta che io faccio di mandare 
le proprie condoglianze alla famiglia e al 
comune di Bistagno. (Approvazioni). jff 

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

M A N F R E D I . I l giorno 3 di questo mese 
fu l 'ultimo della vita di Giulio Monteverde, 
l 'uomo venerando che tanto onorava l 'arte 
« l ' I ta l ia : per meriti eminenti senatore del 
Regno. 

Mi consenta la Camera che anch'io qui 
lo ramment i : non solo perchè siedeva nel-

l 'altro ramo del Parlamento, ma ancora più 
per avere con le opere immortali del suo 
genio fa t to rifulgere di nuova gloria l 'arte 
i tal iana sino nei più lontani paesi oltre ai 
confini della patria. 

Alla memoria del grande maestro, che 
-all'eccellenza dell 'arte, per cui il suo nome 1103 

è già scritto nella storia, univa anche le 
più elevate doti di cuore e di animo, vo-
gliamo tr ibutare onore. 

Propongo pertanto che la Presidenza 
esprima agli addolorati figli e alla c i t tà che 
vide nascere Giulio Monteverde, le vive 
condoglianze della Camera. (Approvazioni ) . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
1' onorevole ministro dell' istruzione pub-
blica. 

R U F F I N I , ministro dell'istruzione pub-
blica. Commemorando Giulio Monteverde 
la Camera non ha tr ibutato soltanto un 
meritato plauso alla memoria di un grande 
figlio del nostro paese, ma ha compiuto 
anche opera di giustizia. Ha compiuto an-
che opera di giustizia, perchè forse la Ca-
mera, nella complessa integrità della sua 
composizione, è in grado in questo momento 
più che ogni altro corpo di considerare ed 
apprezzare la nobile figura che è scom-
parsa. 

Nella mutabil i tà dei nostri gusti arti-
stici e delle correnti prevalenti nella scienza 
e nella let teratura è diffìcile che la critica 
corrente possa rendere piena giustizia a un 
vecchio di ot tant 'anni . E in questo caso, 
mi si permetta di dire, la sua figura non è 
stata considerata in tut ta la sua integrità 
e come essa veramente si meritava. 

Giulio Monteverde fu sotto qualunque 
aspetto un'opera d'arte vivente. E r a già 
un'opera d'arte la sua figura michelangio-
lesca, che faceva dire a qualunque passante 
che lo riguardasse: quello non può essere 
che un grande, squisito e buono artista. E r a 
un'opera d'arte tut ta la sua vita, che l'ono-
revole Murialdi ci ha tracciato, quella vita 
che dal pulpito scolpito per la chiesa di 
San Secondo di Asti fino al monumento 
a Vit tor io Emanuele in Bologna fu una 
ininterrot ta , mirabile ascensione, unica-
mente dovuta alla virtù di questo grande 
figliuolo d ' I t a l i a . E tut to che uscì dalle ma-
giche sue mani era un'opera d'arte insigne, 
che bisogna saper considerare dall' alto, nel 
contenuto eterno ed ininterrotto della no-
s t ra vita artist ica, perchè essa veramente si 
connetteva alle più nobili tradizioni del no-
stro rinascimento. Non bisogna considerarla 
al lume dei criteri oggi prevalenti , con i cri-
t e r i di un'arte tu t ta di preziosità e di ecce-
zione; bisogna considerarla invece secondo 
l e nostre grandi tradizioni, che solamente 
ci possono consentire di valutare secondo 
il suo giusto valore l 'opera sua c h e t e r à 
f a t t a tu t ta quanta di misura, di equilibrio, 
di sincerità, di moderazione e di probità. 


