A GORINi

Argentea chioma, rilevatafronte,
Pallide guance, eppu r soa ve if visa:
Dalle senibianze si scolpite e conte
Del vero, il saggio indagator ravviso.
Provo gli insulti dei codardi e I 'onte
P ur semp re intento ai suoi cimenti e fiso
Dopo studi profondi aperse ilfonte
A nuovi arcani ond 'era un di deriso.
Visse in bassefortune ed obliato,
Nulla ottenne dai grandi oh I contro questi
Non vale ingegno in poverta di stato.
Ergi, 0 Italia, a costui nel pii; distinto
Tempio di Flora un 'urna, e se potesti
Scordarlo vivo, almen I 'onora estinto.
D.JS

in "Fanfulla da Lodi", sabato 19 fcbbraio 1881

II Monumento a Paolo Gorini ill una rara immagine del J899,
W1I10 della sua iuaugurazione
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Premessa

Nel novembre 2010 la nostra Associazione, dedi
cata al ricordo della figura e I'opera di Paolo Gorini,
ha raggiunto il traguardo di un secolo di esistenza.
Cento anni di ininterrotta presenza a Lodi e nel ter
ritorio lodigiano tutti spesi al servi zio del pill modemo
degli antichi riti: la cremazione, Una scelta di liberta
e di progresso che , da sempre, ha privilegiato la sem
plicita ed afferrnato I'eguaglianza di fronte alla morte
e la liberta di disporre delle proprie spoglie. Una di
mostrazione di tolleranza e pluralisrno , da decenni ri
conosciu ta anche dalla Chiesa cattolica, che riveste
ancora oggi una piena e sicura funzione positiva nella
societa modema.
Le manifestazioni per commemorare il centenario
della nostra Societa di cremazione, avviate fin dalla
scorsa primavera con la pubblicazione della riprodu
sione anastatica dell 'autobiografia di Paolo Gorini e
proseguite in alcuni incontri pubblici e conferenze pri
Paolo Gorini in eta matura
(Arc hivio storico comunale - Lodi)
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vate, trovano la loro naturale conclusionc con In pub
blicazione di questa volume che racconta, dopo aver
tracciato il profilo biografico della scienziato, la s in
golare storia del suo monumento arricchita da tre ap
pendici: la prima che propone la trascrizione intcgrale
della "Breve guida per i visitatori del laboratorio di
Paolo Gorini " edita nel 1881, la seconda che ricorda
la Relazione suI concorso del suo monumento e la terza
chc dimostra, con documenti inediti, come Lod i sia
stata la prima citra italiana che abbia scelto, ineq uivo
cabilmente e fin dal 1868, la pratica cremazionista.

Pietro Steffcnoni
Presidentc

Lodi , 11 no vcmbrc 2010

6

Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14, 26900 Lodi
tel. 0371.442664 -13 - fax 0371.416027
e-mail: urp@provincia.lodi.it - www.provincia.lodi.it

Introduzione

DOPO LA MORTE DEL "MAGO"

L'interesse profondo e proficuo che Angelo Stroppa
dimostra da tanti anni nei confronti della figura storica
di Paolo Gorini, raramente si accosta agli aspetti tan a
tologici piu inquietanti dell ' opera della scienziato, ap
pellandosi semmai ai suoi numcrosi risvolti civici e ai
complessi rapporti che il "mago" intrattenne con la po
litica socio-culturale locale, nazionale e intemazio
nale. N aturalmente, in tale direzione di ricerca, spicca
su altro il tema dell a crcmazione, che Gorini fece suo,
di cui si rese acceso sostenitorc e nel quale, fra il 1872
e il 1881 , si ri vela ancora una volta indefesso ricerca
tore. Si e gia sottolineato altrove che il "Crematoj o 10
digiano" , com e 10 aveva battezzato 10 stesso
scienziato, nel carboncino di Vespasiano Bignami de
dicato a Gorini nel 1879 , diventava "lodevole'". L'il
lustratore proponeva un arguto gioco di parole, che
coinv o lgeva simultaneamente la citta lombarda alIa
quale il fomo era statu dedicato e un personale giudi
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Paolo Gorini, ritra tto di Vcspasiuno Bignumi

zio (favorevole) in merito alla cremazione. Per Paolo
Gorini il "Crematojo" rappresentava probabilmente
I'altra faccia della sua attivita meglio nota, la conser
vazione dei cadaveri, con alcune differenze sostan
ziali. Praticata non soltanto attraverso il complesso
sistema della pietrificazione, bensi anche e soprattutto
attraverso metodi analoghi a quelli allora in Yoga,
nell 'Ottocento I' arte anti ca della preparazione anato
mica si inscrive in un'intenzione solo parzialmente di
mo strativa 0 celebrativa, ma soprattutto didattica,
assolutamente storicizzata e consona alla concezione
scientifica del Positi vismo. La cremazione, ove letta
da Gorini stesso, viveva, invece, di uno sperimentali
smo sospeso fra senso profondo dellutto e del rispetto,
attivita scientifica pura e interesse socio-pol itico di
anima filantropica. In realta , si trattava di un interesse
allora molto discusso, che si radicava e si inscri veva
nella duplice veste di proposta civile e, contempora
neamente, spesso nascostamente, di strumento volta a
scardinare, in termini di amministrazione mortuaria,
il pen siero di una Chie sa avversata dalla cultura laica
dell 'Italia unita, fra il 1860 e il 1900. Dedicandosi allo
studio dell'incenerimento dei corpi, Gorini sposava
dunque il tema piu frequente della tanatologia civile ,
condi videndo Ie posi zioni di molti suoi amici e colle
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ghi scienziati, rig orosamente material isii , I'm i quali
Gaetano Pini e Ludovico Brunetti. Ai norni ch c si ve
devana favorevoli alia pratica della crcrnazionc, sc 
guendo il terna piu controverso del grande motivo
scicntifico-pedagog ico dell'igiene, si opponcvano al
trettanto celebri detrattori, fra i quali Paolo Manto
gazz a.
L'applicazione di Gor ini al lema, stando ai docurncnti
di cui si di spone, godeva, corn unquc, di un fervorc pi u
sp iritua listico che politicarnentc impostato. A uno
sc ienz iato non certo regolare, ineerto fra sentimcnta
lisrno e materialismo, intcressava sop rattutto che l' o f
fesa della decomposizione e il morso del verme, tanto
celebrato dalla letteratura popolare e di appendicc, non
toccasse ai cari estinti in came e ossa, restando appan
na ggio esclusi vo del/i!l/illelon. Chc la came diven
ta sse pietra 0 cenere non avcva irnportanza agli oeehi
del " mag o", insomma. A venire pictrificati 0 censer
vati in alcool , infatti, crano soprattutto g li es ernpi di
patologie a llora molto diffuse, ma delle qua Ii bi so
gnava serbare memoria sia agli ocehi dei profani, nella
logica divul gativa del Positivismo in veste muscale,
sia a quelli dcgli studiosi, non ancora in grado di adot
tare altri mezzi di indagine. La pietas dimostrata verso
il eadavere che non fosse "un bel casu di sc ienza",

come allora si dice va spesso , indueeva G or in i a spcri
mentare altre vie per celebrame la memoria c pe r con
servarne agli affetti terreni il piu profondo se ntimcnto.
La fi amm a, «I' aur eo la di Iuce » - citando 10 stcsso
scienziato - , avreb be risolto poi molti dei piu pratici
problemi cimiteriali, inserendosi in una aeeesa dia
triba, riehiam an do u na di seussionc che nasce va da
lon tano (in particolare , dall' editto di Saint C loud) e
innervandosi in quel tanto profondo e doloroso ragio
nare sulla mortalita , che contraddistinse se rn pre il pen
.
. .
siero gonmano.
Di sinfettava la morte, Paolo Gorini . Cercav a, per certi
versi , spesso ottcncndo il risultato opposto, di conso
lame il dolore, arrestandone 0 acce lera ndo ne la for za
distruttricc. La pictrificazione arrestava il proecsso .
La cremazione 10 rcndeva istantaneo, s fugge ndone
I'orrore. R ileggendo oggi us Autobiografia' di Gorini ,
si intuisce perfettamcnte I' intento ultimo della scien
ziato, ehe proponev a un a pr eparazione anatomica di
tipo scientifieo-didattico e un a preparazione di tipo ce
Icbrativo, come quella dcdic ata a G iuseppe Mazzini'
(non riuscita) 0 quella (meno nota ma for se piu cara
ai lodigiani) di Pasquale Barbieri, il giovane ehe an
eora riposa fra Ie nuove teche della Collezione anato
mica Paolo Gorini. Se poi s i raceonta ehe Maria
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Cristina Belgiojoso Trivulzio conscrvassc la rnummia
del proprio segretario, che l'anatomista Honore Fra
gonard viagg iasse di notte, in carrozza, scduto accunto
al cadavere della sua amatissima Marie Decaux, da lui
stess o pr eparato , e che Gian Pietro Lucini avcssc fatto
iniettare la propria gamba sinistra (amputatagli per via
del diabete) , Ie numero se teste umane, con tanto di
barbe, cap elli e occhi di vetro, che sbirciano il mondo
dei vivi da dietro Ie vetrine della Collezione Gorini ,
sono la pill sic ura testimonianza dell ' animus dello
scienziato lombardo nel renderne etern e Ie fatte zze .
L' aneddoto popolare racconta addirittura dell' inten
zione da parte della scienz iato (intenzione evid ente
mente molto romanzata) di esporre tali terribili e
pietosi reperti fra i cippi del camposanto della sua
citta, Altrettanto, I'aneddotica riferisce che gli venne
impedito , giu stamente, il proposito. L'epi sodio, a
prima vista, si configura come il ricordo di un tentativo
malsano e di pessimo gusto, ma, altrettanto, se veritiero ,
andrebbe eve ntualmente inscritto nell ' atteggiamcnto
culturale proprio non soltanto di un ' epoca , pure so
stanzialmente necrofila, rna della stess o Gorini , in ter
mini, oltre a tutto , molto meno macabri e, inv ece ,
pietosi (rna incomprensibili, oggi come allora). L'urna
cineraria, almeno nell e sue forme discrete, deci sa

mente meno sconvo lgenti di quelle di una testa umana
pietrificata, perm ett eva il mantenimento significati vo
di un ricordo pro ssimo ai viv i e vivo per sempre nella
sua tangibilita. Forse, anche per questa 10 sc ienziato
accetto entusiasta di dedi carsi a tali studi, sp into dalle
insistenze di Agostin o Bertani, subito dopo I' opera
zione congiunta operat a su lla salma di Ma zzini. Inol
tre, Gorini intui va che non sarebbe stato certamente
pos sibile salvare dall a distruzione tutti i defunti pos
sibili con il mezzo lento e costoso della pietrificazion e.
La cremazionc , dunque, gli appari va come I' escamo
tage di pill immediata e facil e percorribilita al fine di
perseguire i risultati che egli si prefiggeva, qua si pill
da umani sta , non privo di piglio scpolcrale ossiani co
e foscoliano , piuttosto che da scienziato materialista ,
quale non riu sciva interamente a cssere.
A ile vicende dell a cre mazione secondo Paolo Gorini,
si affianca la stor ia tonnentata e affascinante del mo
numento a figura intera eretto a Lo di in sua mem oria,
quasi ve nti anni dopo la sua scompar sa terrena.
Stroppa, da se mprc interes sato aile intricate viccndc
personali e pubbliche dei personaggi chc del suddetto
monumento perorarono 0 ostacolarono la causa, invita
i suoi lettori a con sid erare sotto una nuova luce , resa
calda c chiara dall ' indagine storiografica, un brano di
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quo tidianit a lodigiana . II pili delle voIte, oltrepassan
dolo , non si considera per fretta e abitudine, la storia
e il ricordo dell a difficile inaugurazione dell 'opera.
Avvenuti qua si di nasco sto, come nascostamcnte la
vorava 10 scie nziato, il dono ai cittadini lodigiani del
manna bianco che raffigurava 10 studioso nel suo leg
gendario soprabito nero, venne offerto senza solenni
cerimonie, in silenzio e in breve tempo. Si ripercor
rono , cosi, i num erosi episodi che, un po' come il ferro
battuto di Mazzucotelli, oggi scomparso, circonda
van o la statua. La mancanza dei fondi necessari per la
sua erez ione, Ie talvolta aspre polemiche fra i sosteni
tori di Gor ini e coloro che invece 10 avevano in spre
gio, il ruolo di Giuseppe Grandi e quello, pill modesto,
rna risolutivo, di Primo Giudici, la difficile scelta del
posizionamento della statua, la comprensibile avver
sione nei confronti dell ' opera dimostrata dalla popo
lazi one lodi giana osse rva nte i precetti della fede
cattoli ca (oltre a tutt o, il monumento veni va posato
proprio di fianc o alla chiesa di S. Francesco). Sono
tutti parti colari che, in un ventennio, fecero un vero
casus belli di un intento che, invece, si rivelava pros
simo all'affetto di Lodi per il suo "mago", sebbene 
ne 10 si nega - si affolla ssero intomo a tale umana ri
cord are molti significati politi ci, parlamentari ed ex

trapariament ari, che non pote vano ess ere unanime
mente condivis i da tutti i lodigiani . Cia che, invece,
non mancava gia allora di accomunare i concittadini
dello scienziato era il rispetto portato alia persona
umana, austera e gentile, di Paolo Gorini stesso. Al di
la della pietra e al di la della cenere.

Alberto Carli
Conservatorc Rcsponsabilc della
Collczionc anatomica "Paolo Gorini "

I V. Bignami, UII UOII/ O che pu o scherzare COl {t IOCO, carboncino, 1879, Collezione
Bertarell i. Milano. Cfr. A . Carli, Un uomo che P W ) schcrzare colfuoco. Paolo
Gorini in WI carbo nci no di Vespasiano Bignami, in «Archiv io Sto rico Lod i
gia no», 2004 , pp. 108- 113.
' P. Go rini, Autobiografia, Dossi, Pcrclli c Levi Editor i, Rom a, 1881. Cfr. 10. Au
tobiog rafia, a cura di A. Carli e A. Stroppa , co n una postfazion e di G. Broich,
Liminam cnt is, Villa Santa 2010 .
3 S. Luzzato, La mummia della Repubblica. Storia di Mazzini imbalsamato, Riz
zoli, Milano 2000 .
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PAOLO GORINI PAV ESE DI NASCITA
LODIGIANO DI ADOZIONE

~~

Paolo Gorini , carboncino e penna. probabilment e es egl/ilOdag li allievi della Scuo lu
di ani e mestieri chc esisteva a Lodi au rora nella pr ima meta del Novecento

« Paolo Gorini - ri portava un a cranaca di fine Ott occnto - Iu
di giusta statu ra e di membra pr oporzion atc , ma di persona gra
cil e sottile e sca m a. I capclli bianehissimi, fini e svol azzanti , la
barb a copiosa e ondulata, 10 annunz iavano da lontano e gli ag
giun gevano tant a natural distinzione che mai la ncgli genza del
l'abito non pete dargli ombra di so rdidezza, N egli ultimi anni
cominc iava a incurvare : co lle mani dentro Ie manich e, cammi
nava frettolo so, accornpagnando il pas so co n un tcntennamento
di tutta la persona. Coll a bianca testa in av anti pareva tira rsi die
tro Ie csili ga mbe, che ubbidi van o sollecite, si, rna proprio so l
tant o per effett o d 'una veeehia abitudine dubbidicn za. Co si si
vedeva trav ersarc Ie vie della citr a, segu ito a lungo eo n oeehi
am orosamente riverenti . La froru c spa zio sa, alta , puri ssima, era
qu asi va sta apert ura di cielo, do ve i prolun gati sopracig li dise
gnavano Ie ali spiegate dellaquil a. La linea scvera del naso ea
de va dopo armo niosa curva ben so pra la bocca, dove le labbra
rilevate e den se si premevano con vigore I'una sull' altra c accen
navano, traverse i gro ssi baffi caseanti, a risalire con sag acissima
espressione ver so Ie guance . Le qu alita, insomrna, pili rare e pill
prezi osc del suo ca ratt ere, si rivelav ano tutt e negJi oe ch i; che ne
rissimi, piccoli , profondamcnte infossati nell e occhiaic scam c, ti
sorprendevano rneravigli osamcnte, diffondcndo in mezzo ad un
volta cos1potente di vit a intellertuale, cos1austero e sol enne, un
inc ffabil e sorriso di bon ta, di bri o, di giovi nezza. C hi sco rse ma i
in qu ellc fonde pupill e l'ombra della noi a, del dis gu sto 0 del
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I' apatia ! Chi vid e mai per bassa cagione corru gate qu elle ciglia
sub limemc nte serene? Una mestizia pcnsosa, una rassegna
z ionc pacata erano le sole cspress ioni meno fulgide che potcsscro
p CI' poco assurnerc i suo i sguard i davanti aile indcpreca bili m i
scric della vita umana» >.
COS!

Immagine giovani le di Paolo Gorini.
litogrufia eli Ces are Ferrari (Museo Civico - Lodi)

Paolo G iusep pe Ant onio Enr ico Go rini na cque a
Pavia il 28 genna io 1813. Lodi giano di adozionc, fu
p rofessore di Matematica e Scienze al Liceo comu
nale , patriota con simpatie repubblican c ed intell et
tuale scientifico e positivista con vcnature romantiche.
Ricco di vari, vasti e singolari interessi chc andavano
dalla biologia alIa fisiologia, dalla natura dei vulc ani
aile mine telecoma ndate. In particolare pero 10 affa
scinava il m istero della morte: Gorini non era filosofo
rna sperimentatore e si occupo quindi di cadaveri con
maniacale costanza, deciso a sottrarli alia corruzione
del tempo trasformandoli in pietra 0 in cenere. Invento
cosi nuovi sistemi di pictrificazione e di imbalsama
zione e costrui i primi fomi crematori dell ' Ottocento.
Un personaggio part icolare, singolare e discusso 111a
sicuramente anche geniale com e sanno essere gli "sv i
tati".
Ebbe vita dura, conobbe la miseria e I' inazi one , si
scontro con detrattori e misconoscitori , rna scppe sem
pre mantenersi onesto , coerente e !eale. Trovav a in
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grato il suo lavoro e ammetteva di essersi ras scgnato
a preferire alla compagnia dei vivi quella dei defunti .
Tuttavia ancora poco tempo prima di morire, in un ul
timo codicillo del suo elaborato te stamento, lasc io
scritto
« 10 ho vo luto prcpararmi una vita ch e fosse una specie di poesia
della vita e ci sono m eravigliosamentc riu sci to l>

La situazione degli ultimi giomi della sua esiste nza ci
viene sinteticamente riassunta nella cronaca di un a vi
sita «compiuta al suo capezzale da M arco Antonio
Anelli, crcmazionista, amic o ed cstimatorc della
scicnziato accompagnato da Enr ico Bignami [il fon
datore de "La Plebe" di Lodij > alla fine del gennaio
1881.

lamento, tratto tratt o gli si sco lora il viso, poi g li si acccnde, rcsta
co me asso pito alcun tempo, poi riapre lentam cnte gli occhi ap
pannati.. . Vi guarda, la pupilla si rialza , l' oc ehio br illa, un sorriso
g li sfiora Ie labbra e, sernpre cortese, sinforma di cio che vi puo
cs serc pili caro, cerca una paro la, un motto, un fri zzo chc ria nim i
il discorso . La m ent e ne e Iucida, prccisa, intera. 11 co rpo c sof
ferentc c rilas ciato, ma il p en siero e vi vo e forte. Ci a lascia sp e
rare an cora.
Eg li e ne lla sua sta nza da lett o, ad un a temperatura d i 20 grad i
cd ha frc ddo. Da cinque giom i siede vestito in una poltrona, po i
c hc ha ricusato pcrtinacem ent e di es scr mcsso a letto: a ste nto 10
si puo pcrsuadcrc di abbando na re la su a sc ranna per occuparc la
poltron a.
Da pili di un mese era torment ato dalla febbre e dall o sfinimcnto .
Era mel an conico, triste, indi spettito . Si preoccupa va inccssantc
m ent e dcll ' esp crim ento di cremazio ne chc gli si domand ava c
che avcv a promcsso . La notte pre ccd ent e al di dell ' ultim a er e
ma zi on e senti la febbrc : Ia matt ina salzo co l ribrczzo, trcmava
in tutt o il co rpo . Gl icl o si fe ce osserva re e 10 si pre gav a non an 
dassc. R ispo sc : " Debbo farlo!" A nuo ve insisicnze sinquieto te
mendo perfino gli si volessc usare violenza: Ando, rim asc trc ore
in pi edi, co n quel freddol Lavon) parlo, stet tc con chi vo lcv a; at
tento, cortcsc , se mp lice . E so ffr iva tanto ! Eg li fu cos i licto del
suo cs pe rirncnto e de l plauso ricevuto. P CI' se? N o, per l'idea !
Sorridev a al suo pen siero e con volto radi ante diceva "Oh va , ho
va ; si va" .

« Era gia malato da var i giom i. Egli finiva . Fummo a visitarlo ...
ler i sera [20 ge nnaio 1881], con Enr ico [B ignarni] siamo stati a
visitare Pao lo Gori ni. II vcneran do sofo e gravcm ente malato. Lo
si sappia , almeno perch c non gli si sc riva pili.
Egli vuol pur vedere la corrisponden za, vorrebbe anche rispon
derc , cerca anc ora d i oc cupars i e di scrivcre; si sforza, tracc ia
qualche linea, talora qua lchc sgor bio, ma c im potente, la man o
s i rifiuta cd Egli ricade co n di spett o . Passe la notte avanti [quella
del 19 gcnnaio 1881], molto aggr avato c j eri quando furnmo a
visitarlo era sfinito . Re spira affannosamcnt e e co n un co ntinuo

Fu molt o contento della nost ra visita. Ci stcs c la m an o arnica e
strinse la nostra. C i sorrise co l cuo re inte ro. Dornando ad Enri co
[Bi gnami] di Pari gi , da me [M arco Anton io AnelJi] vollc sap er
del Teatro So cia le [d i Lodi] e si congratula va del trionfo, co me
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di Scien ze in un mago un po' matto, ma buono e sim
patico. Quando mori, il 2 febbraio 1881, la notizia fu
appresa senza stupore, con estrema naturalezza: per
tutti infatti il gra nde e simpatico vecchio era entrato,
ormai da tempo, in una dimensio ne fantastica. Si era
allontanato da Lodi «per sempre in compagnia della
sua piu vera e cara amica>'>.
Le abitudini alimentari del pro fessore erano deci
samente sing olari: « Quando prevedeva di non aver
tempo per far co lazione e pran zo faceva i due pasti
uno dopo I'altro ali a stes sa ora e allo stesso tavo lo
d 'osteria» . Ed ancora

gatto della boucg a, accovacciat ogli presso. Chiunque fu a Lodi
a visitare Paolo si rieorda di quella zuppiera di riso in cui nuotava
un pezzelto di lesso che, primo ed ultimo piatto della sua tavola,
gli preparava la sorella Adelaide e ehe restava eongelato suI desco
cinque 0 sei ore finche il nostro scienziato non rincas asse, quasi
sfi nito, dal suo laboratorio. Chiunque che quando 10 sapeva a Mi
lano, mosso da amorc e trattenuto da timidezza, andava a spiarlo
attravcrso i vetri di quella economica trattoria di Piazza Fontana,
che edetta del "Nurnero cinque", ben vide in ehe eonsistevano i
suoi seiali: una porzione di rnanzo, mezza di pere cotte e mol
tacqua. Perocche I'aequa - sovra ogni cosa - era la sua pas
sione>'>.

« in piedi, dinanzi al banco dellattivendolo, intingendo fette di
pane in una seodell a di latte, un boecone lui ed un boeeone il

Qua l' era la cau sa di questa frugalita stoica, alia quale
si accompagnava una vita d'anacoreta? Ncssuno 10
crederebbe ma Gorini <x digiunava per tcsaureggiare
qualche mezza lira giomaliera a pro ' dei suoi studi :
per questa egli girava per Lodi con Ie tasche piene di
castagnacci che divorava per strada» >; pranzo e cola
zione da monaco, da cstatico assorbito nella visione
della verita.
Interessante anche il suo rapporto con Ie donne.
Sempre Carlo Alberto Pisani Dossi ricorda i suoi in
numcrevoli amori: « Fra i molti , quello per due bel
lissime sorellc ch' egli aveva attirato a Lodi . E siccome
il fratello dormiva nella stanza che precedeva la lora,
Paolo vi si arrampicava dalla finestra ogni notte>>.
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« Paolo aveva abituato 10 stomaco ad averc fame quando aveva
tempo per dargli da mangiare. Per eolazione e pel pranzo non
avcva mai ar e fisse. Una mattina 10 incontramm o - rieorda Carlo
Alberto Pisani Dossi (pavese con propaggini lodigiane anehe lui)
- ehe usciva dallattivendolo, dove aveva fatta la sua abituale eo
lazione di pane e laue. Gli chiedcmmo dove andasse. Si recava
alia sua solita trattoria: ordino il suo solito desinare chc mangio
di buon appetito . Erano Ie 10,00 antimeridiane! Gorin i, prevc
dendo di non aver tempo in quel giomo di fare i suoi due pasti,
Ii aveva riuniti. II ventre servi sempre a Gorini , non rnai Gorini
al ventrel >

Famose Ie colazioni ch 'egli faceva

Altro amore fu quello per Carlotta Ferrari, poctcssa e
musici sta; duro un paio d'anni:
« La Carlotta gli faceva scene ad ogni paste e minacciuva di av
velenarsi. Si meucva spicchi d'aglio sui polsi per torrc a presto
la fcbbre, Gorini sc ne libero inviandola in lnghiltcrru. Una volta
- ricorda aneora Pisani Dossi - faceva la "corte con poco successo
ad una signora. Costei, con altra sua arn ica, vcnnc a trovarlo nel
suo laboratorio, e passata pell'orto vi ammiro una magnifica
pianta di amarene grave di frutti maturi. diccndo: Oh! Che gusto
eoglicrle e mangiarle! Paolo lascio cadere il discorso rna la mat
tina scgucntc, entrando la signora nella propria anticamcra vi tro
vava la pianta tagliata e carica di arna rcnc. Gorini avcva
soddisfatto il suo desiderio chc non solo era quello di mangiare
quei frutti rn a di coglicrli lei stcssa. Baste questo - conclude Pi
sani Dossi - ad innamorarla di luil>

Sensibile e rispettoso era il suo rapporto con gli ani
mali:
<xnel Laboratorio di Gorini, come in que llo di altri studios: di
cosc naturali, si vedevano sorci, gatti e cani da lui eibati. Ma lui
non Ii cibava per fare poi su di loro erudeli cspcrienze, bensi per
studiare la vita nei vivi. Una soja volta sospese la vita ad un se11)C;
ma nel vedcrsclo innanzi irrigidito fu preso da un 'invin cibile
cornpassione c s'affretto a restituirgli la vita».

Ed ancora
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« Gorini e amicissimo dci gatti e dei passeri. Ha poi per la citta
[di Lodi] - continua sempre Pisani Dossi - vari amici, cui porta
ogni di it panettoncino. Pei passeri pratico unapcrtnra diso tio
alia finestra della sua stanza da letto. I passeri entravano cd usci
vano a loro piaeere. Passione del nostro Paolo furono anchc i
topi. A Pavia, student e, ne assuefo uno a venirgJi sulla manica,
intanto eh 'egli scri vcva, ed a mangiargli la piuma della penna
doca»>.

Gorini entro nella memoria popolare come I'uomo
che posscdeva segreti portentosi ed un po ' diabolici.
Si favoleggiava di morti pietrificati che venivano ad
aprire la porta del tenebroso locale nella sconsacrata
chiesa di san Nicolo, dove Paolo compiva i suoi espe
rimenti; e di mummie che 10 servivano in casa nella
semideserta Contrada Grande, dove 10 scienziato abi
tava, a quattro passi dall 'Ospedale Maggiore e dal
l'Obitorio. Veniva considerato una specie di mago che
si eelava in un luogo appartato a praticare Ie sue stre
generic ed a far bollire misteriose pignatte. La sua 6
gura allampanata, con uno sdrucito palamidone, dalle
tasche rigonfie di libri e castagnacei ; la gran barba
bianca, il suo inccdere solitario, con una continua
punta di mestizia in volto, contribuivano ad accrescer
gli intomo un sentimento che avcva della paura, del
sospetto e della revercnza insieme. Per modo che « a
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lui, passante per la via, si lasciava la strada quanto era
larga: rna appcna voltate Ie spalle si faceva da alcun i
il croc ione» >. Gorini, comunque, non spaventava ncs
suno: anzi, que 1suo trafficare quotidiano con i eada
ve ri, ave va reso pi u domestica a Lodi, fo rse pill
famili are, la realta dell 'oltretomba. Contribuiva a que
sto anche la bonarieta burbera del professore che vi
veva solo, rna non solitario: che amava i morti, eerto,
rna anche i vivi. Sia pure col dovuto rispctto e distacco
la ge nte lodigian a voleva bene al "suo " mago, quasi
si ide ntificav a in lui proprio perche l' uomo era riceo
di una pro fonda um anita.
II mito di Paolo Gorini venne a formarsi nel lopi
nione pubblica locale e nazional e fin dai giorni sue
ccss ivi la noti zia della sua morte: num erosi quotidi ani
e scttimana li riportarono articoli eel ebrativi sullo
scienziato nei quali, con toni ricchi di enfasi e retorica,
si deplorava la sco mparsa di un genio non suffic ien
temente apprezzato in vita.
Ne lla seconda met a dell ' Ottocento ed ancora nci
primi anni del secolo scorso qua si tutti i giornali ehe
si pubbli eavano a Lod i 0 nel territorio riservavan o a
Gorini - molto spesso in occasione dell ' anniversario
della morte - ampi spazi alla commemorazione della
sua figura .

A partire dai primi anni del seeo lo sco rso si era ag
giunto anche I' uso di ricord arlo ufficialm ente con la
deposizione di una corona di fiori ai piedi del monu
mento, a lui dedi cato, in piazza dell ' Ospit ale a Lodi.
La manifestazion e era quasi scmpre promossa ed or
gan izzata dalla locale Societa di crcmazio ne, intitolata
alla sua memoria, e sorta propri o a quell 'epoca; una
tradizione interrotta solo con I' avvent o del fascismo
che « poco toll crava la prat ica cremazionista>>.
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Append ice (a)
Breve guida per i visitatori dellaboratorio di Paolo Gorini

Questa la trascrizione integrale dell' opus colo pro
mozionale (pu bblicato nel giugno del 1881 aRoma
nello Stabilimento Tip ograjico Italiano, diretto da L.
Perelli, e venduto a 10 centesimi) che recava, nella
« scconda di copcrtina>>, la pub blicita della pubbli
cazione postuma dell ' A utobiografia di Pal o Go rini
dal 1813 al 1881 con ritratto eseguito da L. Conco ni
da Milano al prezzo di una lira.
II ricavo netto dell 'edizione , come quello della Guida
al suo laboratori o, era destinato al « monumento na
zionale da erigersi in Lodi> a Paolo Gorini.

II laboratorio di Paolo Gorini nella chiesa scons acrata di San Nicolo in Lodi,
acquerello di Maria Zanoncclli, / 8 77
(Museo Civico - Lodi)

« II eult o ehe g li uom ini grand i lasciano di se nel euore del
l' uma nita con sacra all' a ffetto ed alia venerazione Ie eos e tutt e
che lora app artenn ero e tutto quanta rapprcscnta una memor ia,
un morncnto della lora vit a.
E questo eulto ha un migliorc confon o c vo lgc ad un senti 
me nto piu dolce allorquando si e di front e a cio che rieo rda la
vita appunto e I' opera e lintcll ctro di quci gran di, mcntre la
tomba ehe ne raechiudc Ie spo gli e, confondendo in un pensiero
il gen io e la morte, inspira una trist ezza penosa, c rncntrc i simu
lacri di marmo restano freddi , inanim ati dinan zi ai nostri oeehi,
e in ess i si ammira la pietra pili chc non si pcnsi all' uo mo .
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Nel luogo, invece, dove quest'uomo rivive nelle proprie vesti
gia, nel luogo dove sono rimaste palesi la sua esistenza, Ie sue abi
tudini, Ie sue fatiche e dove si indovinano fors'anco Ie sue speranze,
Ie sue gioje, i suoi dolori, noi sentiamo che la mente si fa tutta piena
di nobili pensieri e di generosc aspirazioni, c che il cuore c eom
mosso da un senso profondo di venerazione e d' affetto.
Giovcra al populo e alia fama di Paolo Gorini ehe tutti veg
gono Ie parcti in mezzo aile quali Egli ha pcnsato, studiato, espe
rimentato e, per quarant ' anni, naseosto un lavorio lungo,
continuo, pertinacc, indefesso.
Giovera per conosccre di quanta amore alia scienza, di quanta
abncgazio ne fu cse mpio la sua vita, e 10 dieo no qui Ie infinite
cose da lui fatte 0 tentatc, c gli avanzi delle innumcrcvoli prove
a cui Egli sottopose la natura, cercatorc instancabile delle sue
leggi c de suoi segreti .

A sinistra,

II luogo silcnzioso e dcserto in cui sorgono Ie veechie mura di
san Nicolo prepara 10 spirito alia meditazionc.
Dalla porti cina, che da ' sulla via, si entra per un breve andito,
in un cortilc di pochi metri, ingombro di un'in eolta vegetazione
d ' erb e, di aleune piant e e d 'un tralcio d i vite, c chiuso in mezzo
a pareti grigie e sgretolate; cio che tutto ins ieme da ' al luogo un
melaneon ico aspctto di chiostro,
Si veggono in qucsto cortile alcuni fom elli in mattoni di cui
usava il Gorini per gli esperimenti vulcanici; due grandi bacini di
ghisa per 10 stcsso uso, lunghe astc di ferro, per scrvizio di molle,
ed una collezione numerosa di crogiuoli, di pentole, di marmitte,
insieme a mestoli a pale e a moltissimi altri ferrivecehi.

nella Camera segreta A.
Due baeini di ghisa, con entro la materia dei due ultimi cspc
rimenti vulcaniei eseguiti dal Gorini il 15 maggie 1880; cassc c
barili contenenti materie minerali, un vccchio c logoro soprabito,
un bcrrctto lacero e alcune paja di guanti di panno nero chc scr
viva no all'acconeiatura di fatica della scienziato e gli davano
quell'as petto di mago che tanto ha colpito la fantasia di alcuni,
Nella Camera B
Barelle per trasporto dei cadave ri concessi al Gor ini dal
I'Osped ale; un banco rivestito di piombo per Ie ope razioni ana
tomiche; un mucchio di terriccio adoperato nell ' imbalsamazione
delle salme; la salma pietrificata di Pasquale Barbieri ehe e il ri
sultato del primo esperirncnto di irnbalsamazione a eorpo inticro,
cscguito dal Gorini il 4 gcnnaio ) 843.
Nella Camera C
Due fomelli per gli studi geo logiei; parecchie scatole di latta
contencnti avanzi di crernazionc. Primo modello in legno del Cre
matojo Gorini come fu mandato all' Esposizio ne di Bruxcllcs.
Nella Camera D
Un lettuccio sui quale 10 scienziato, rotto alcuna volta dalla
fatica della veg lia e dall'ansia della ricerca , si coneedeva un mo
menlo di rip oso per riprendere lena e ritorn arc ben tosto a' suoi
fome lli c aile sue calduie: numcrosa collezione di modclli ottcnuti
cog Ii studi sulla formazionc delle montagne; modelli diversi di
siudi plastici ebanoidi.
Nel Locale F
Stufa con ccllcuc per I' cssicazionc dei preparati anutornici .
V' ha un seco ndo corti lc piu strctto egualmcnte ingombro di
masserizic e di utcnsili vccchi c rovinati, Vi si vede un crcma tojo
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in mattoni, it primo che fu cos trutto dal Gorini e che servi a ' suo i
primi esperimenti.
Nell a Camera F
Tre grandi fom elli a calda ia e attiguo essiccatoio ; un mucchio
di materie prepa rate per gli esper imenti vulcanici. Palle d'argilla
usate dal Gorini per I' assorbimento dei gaz inco mbusti nell a ere
mazione, sistema ehe poi Egl i abbandono sostituendolo con un
piccolo fomo nell ' intemo del Crematojo .
Nella Camera G
Corpi d'u omo e di bestie feti, menbra ed organ i di corpi , teste
con intatta capi gliatura, il tutto preparato da moltissimi anni e la
sciato esposto senza cura all'azione del tempo , cio che a questi pre
parati nulla ha tolto della loro durezza, lignea in alcuni, lapidea in
altri , essendo per sempre preservat i dalla corruz ione; oggerti per
dam a e scac chi fatti con sosta nzc animali; fegati e ccrvella pietri
fieati, pelli indurite, nervi di bue ecc.
Nella Camera H
Un apparecchio in ram e per la riproduzione dei Gei ser d'I s
land a, fontane perenn i, intermittenti denominate da Gorini idror
goni. Pelli d' animali conservate, ossa con servate. Mat erie per
esperimenti geol ogici. Molti e diversi arn es i.
Nella Camera 1
Altrc mat er ic e preparati geologi ci. Un gran numero di vas i,
di ampo lle di barattoli, con sos tanze Iiquid e d' uso scientifico, ri
produzioni di stemmi in gesso; lavori plastici; alcuni prep arati
combustibili» >.
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LA SINGOLARE STORIA DEL
MONUMENTO A PAOLO GORINI

A ricordo della variegata e particolare opera di
Paolo Gorini Lodi gli ha dedicato una via , una lapide ,
una scuola ed un monumento. E' proprio la memoria
pietrificata della sua attivita meglio conosciuta di ana
tomico e crem azionista che contorna la base della sta
tua che da pili di un secolo si erge in citta a perenne
memoria dello scienziato. Da oltre cent' anni infatti
Gorini e sempre li in piazza dell 'Ospitale (che i lodi
giani amana indicare come piazza san Francesco) con
un sorriso che resta a mezza via fra il buono ed il ma
lizio so, un po ' curvo e infa gottato nella sua pro ver
biale palandrana di marmo bianco di Carrara e con 10
sguardo fisso rivolto alla solenne facciata neoc1assica
del1 'Ospedale Maggiore. Una presenza candida, con
sueta e discreta, una grande opera eretta in pietra dallo
scultore Primo Giudici, ed inaugurata, anche per gli
ostacoli frapposti dalla « cittadinanza di pili intransi
gente fede cattolica», solo il 30 aprile del 1899.
Una vicenda singolare che occupera spe sso Ie
prime pagine dei giornali locali, soprattutto perche
quasi sempre legata alla «questione amministrativa
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cittadina>>. Un percorso lungo e complesso che
prende avvio dalla <xmorte del grand'uomo>>, avve
nuta il 2 febbraio 1881 , suscitando « una intensa e
sconfortante emozione>>. Scrive infatti Marco Anto
nio Anelli: « in Lodi fu grande dolore; questi ricor
dando l'uomo buono, cortese, geniale; quelli il buon
patriota; altri 10 scrittore corretto, il filosofo savio , 10
studioso chiarissimo; tutti il lodigiano illustre che
tanto aveva amato la citta»>.
La cremazione di Paolo Gorini ha luogo il 4 feb
braio e la cerimonia si svolge con grande solennita,
Tutti gli oneri derivanti vengono assunti dal Governo
che , per celebrare 1'illustre scomparso, proc1ama il
lutto nazionale. Vi intervengono molte personalita del
mondo politico e universitario, della Massoneria mi
lanese e lombarda, auto rita civili e militari, rappre sen
tanti di un gran numero di associazioni , enti e corpi
morali , scolaresche e bande musicali; tutto il rito fu
nebre viene rigorosamente disciplinato dalle norme
stabilite dal Municipio e contenute in un manifesto af
fisso nelle strade della citra. Anche se con qualche
voce dissenziente i giornali di ogni tendenza politica
dedicano articoli encomiastici alla figura di Gorini e,
addirittura, il quotidiano romano "La Riforma" lancia
l'idea di erigere un monumento nazionale alla sua me
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moria. Ancora fra il cordoglio generale anche il setti
manale lodi giano "Corriere dell' Adda" commenta:
« Ed ora il Grande, ridotto in cenere e strappato agli
ins ulti della putredine, giace nel Patrio Municipio ,
aspettando che l' am ore dei lodigiani gli prepari degna
sede e cos a adatta a ricordarlo>>.
Pronta e positiva la reazione della Giunta comunale che
« accogliendo 1'iniziativa nomin a una Cornmissione, presieduta
dal sindaco Giovanni Maria Zanoncelli, delegata a diffondere la
propaganda per Ie cventuali sottoscrizioni e a raccogliere da ogni
parte i tributi d'omaggio, consacrati alia sua memori a, per innal
zargli un monumento artistico in Lodi> >.

Qualche giorno piu tardi, il 15 febbraio 1881, la me
desima Giunta pubblica un manifesto in cui asserisce :
« It farGli onore e giustizia e sara esempio efficace
per dar lena e cor aggio ai futuri che vivranno come
Lui» , ed ancora
« al Parlamento nazionale vennero, con nobile iniziativa, aperte
Ie sottoscrizioni che si svolgono con largo concorso, e gia in pa
recchi luoghi ['esempio ebbe nobili imitazioni (oo .) noi abbiamo
ferma speranza - conclude I'appello - di poter in breve tempo
tanto otten ere che basti alia progettata statua, e che questa possa
riuscire dcgno simulacro e ammirabile memoria dcll'illustre
Scienziato»>,
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In calce al manifesto vengono pubblicizzate Ie norme
per la raccolta delle

altri ancora fra i piu stimati d' Italia e dell' estero, figurarono nelle
liste dei sottoscrittori; come a Lodi iI nome del popol ano intelli
gente figure aeca nto a quello del rieeo e dello scienziato>>.

«oblazioni che si ricevono in Lodi pre sso l'Economato rnuni
cipale, l'esattoria Comunale, la Banca popolare e prcsso Ie am
ministrazioni dei settimanali "Corriere dell' Adda " e "Fan fulla da
Lodi ". Nelle altre citra pres so Ie Amministrazioni comunali, Ie
Sotto -commissioni all'uopo costituite, gli Istituti e i giornali che
se ne farann o promotori, i quali ne trasm etteranno l'importo al
Comune di Lodi »> .

Quasi tutti i giomi, alla Commissione, continuano
a pervenire adesioni ed offerte provenienti da ogni
parte d'Italia. Particolarmente significativa, ad esem
pio, la decisione assunta in aprile dal Consiglio diret
tivo della locale Societa generale operaia di mutuo
soccorso di concorrere a finanziare I'opera con trenta
lire. Anche la Deputazione provinciale di Milano deli
bera, nella seduta del 29 aprile, di <c accordare la
somma di 500 lire quale concorso nella spesa per l'ere
zione di un monumento che illustri la memoria del de
funto professore»>. Nei primi giomi di maggio arriva
anche l'inatteso riconoscimento morale , rna anche eco
nomico , della Societa di Cremazione di Parigi.
L'opportunita di dedicare una statua a Gorini di
viene anche l'oggetto di una lunga ed interessante con
ferenza tenuta, sempre in maggio, nella sede della
"Filotecnica" di Torino. Alla fine dello stesso mese
vengono stampati, a Roma, un opuscolo ed un libro.
II ricavato nctto delle pubblicazioni, vendute rispetti
vamente a dieci centesimi ed una lira , viene <c desti
nato - scrivono gli editori - al monumento nazionale
da erigersi in Lodi»>.

L'iniziativa ottiene un immediato e largo successo tra
sformandosi per i fautori della cremazione in una stra
ordinaria opportunita di propaganda.
Gia a marzo i giomali annunciano, con tono trion
fante, che « a Lodi il monumento a Paolo Gorini e
gia cosa assicurata». AlIa sottoscrizione, promossa
soprattutto dalla stampa italiana ed estera, avevano in
fatti risposto numerosissimi cittadini, associazioni, so
cieta ed cnti pubbli ci: "La Rifonna" e la "Gazzetta
Piemontese", specialmente, s' interessarono,
«e con vivo amor e, della cosa. II Consiglio prov inciale di Na
poli, i muni cipi di Palermo, di Pavia, di Palaz zolo sull' Oglio, di
Lendinara, ed altri; i nomi di Crispi , Nicotera, Bonghi, Cavallotti,
Cairoli, Depretis, Magliani , Baeeclli, Grimaldi, Scismit-Doda,
Baecarini, Luzzatti , Vaeehelli , Merzario, Salomon, ed altri, ed
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Nel dicembre del 1881 giunge in citta 10 scultore
Giuseppe Grandi, vecchio amico di Gorini,
« accompagnato da un redattore de "La Riforma" [Luigi Perelli]
per esaminare due localita e scegliere la pili adatt a per collocarvi
la statua che forse 10 stesso Grandi - sostiene il "Corriere del
l' Adda" - avrebbe eseguito, con molto disinteressc, cioe col solo
compenso del materiale>>.

Il primo anniversario della morte di Paolo Gorini
viene celebrato con solennita dalle autorita cittadine
rna senza accenni all' erigendo monumento.
Nel frattempo continua con successo la sottoscrizione
a favore della statua e tutte le somme raccolte, che
hanno ormai raggiunto una ragguardevole cifra , ven
gono depositate presso il municipio di Lodi.
Nel giugno 1882 si inaugura un busto allo scien
ziato pres so la sede del Liceo classico cittadino.
Tre mesi dopo, il 10 ottobre, Grandi toma a Lodi per
decidere definitivamente illuogo
«dove posare la statua e cioe in piazza Ospitale. Nel dare questa
notizia - commenta di nuovo il "Corriere dell ' Adda" - abbiamo
il vivissimo piacere di far conoscere che l'illustre artista ha ac
cettato e sara egli stesso l'esecutore del lavoro (oo .) e che la nostra
Lodi avra un simulacra venerato e una insigne opera d'arte»>,

Tutto sembra ormai definito, anzi, scontato. Pas
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sana pero altri due anni senza che si abbiano notizie
sui futuro del monumento. sara infatti necessario at
tendere fino al 1884 per ritrovare, ancora nelle colonne
del "Corriere dell' Adda", un breve quanta provocato
rio articolo che richiami l' attenzione sulla sorte toccata
« alIa statua di Paolo Gorini che dicevasi dovesse compiersi al
pili tardi nel secondo anniversario della morte . Ma la data e tra
scorsa senza che nulla appaia ... all'orizzonte. Sarebbe bene - con
tinua I'articolo del giomale - che di qualche cosa di ccrto se ne
informasse la stampa pcrche questa a sua volta possa raggua
gliare dello stato delle cose colora che ne hanno interesse! At
tenderemo! >>

Si aspetteranno altri dodici mesi e cioe fino a quando,
provocata dal settimanale cattolico "Il Lemene", si ac
cende, sulla stampa cittadina, una lunga polemica le
gata al tentativo dei « clericali di far cambiare il
luogo dove stavano iniziando i lavori per le fonda
menta della statua di sasso colla faccia rivolta verso
la chiesa di san Francesco» e precisamente
«sull'area di fronte all'Ospitale Maggiore posto in cui Gorini
commenta aeido il giomale - sconcio centinaia e centinaia di ca
daveri quando credeva che il miglior trattamcnto da usar lora
fosse quello di pietrificarli, salvo a ricredersi in seguito per con
dannarli al fuoco >>.
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Secca, immediata e perentoria la replica del "Corriere
dell ' Adda": « ormai tutti han veduto che sono inco
minciati i lavori di sterro e gia si pone mana alla costru
z ione delle fondamenta, quindi ...» rna fra luglio ed
agosto "Il Lemene" torna sull'argomento usando ancora
toni molto duri : « Ma per carita si risparmi a Lodi una
vergogna [il monumento] che la renderebbe tristemente
famosa in tutta Italia ed Europa!>->, arrivando a conte
stare pesantemente tutta I' attivita scientifica di Paolo
Gorini. II "Corriere dell' Adda" non raccoglie Ie provo
cazioni ed a chiudere la polemica ci pen sa questa volta
un altro settimanale lodigiano, "II Frustino" , che bolla
tutti gli articoli apparsi sui foglio clericale come « buf
fonerie e insulsaggini >'>, paragonabili al <x ragiona
mento di un cane che abbaia alla luna».
Poi tutto tace, segue un periodo di continui e tortu osi
nnvu.
II 1886 trascorre sen za notizi e parti colarmente si
gnifica tive. In luglio , il solito " Corrierc dell' Adda" ,
ricorda che si stanno <cgia preparando Ie medaglie
per quando sara inaugurato il momento all'insigne
scienziato>>, mentre in agosto 10 stesso settimanal e
lodigiano , commentando la notizia che Giuseppe
Grandi stia « Iungamente e disperatamente cercando
un leone come modello per il monumento alle Cinque
42

giornate di Milano» , conclude, non se nza polemica,
che « a Lodi si vorrebbe che 10 scultore pen sasse pure
un pochino a quello del Gorini>'>. Le numerose la
mentele e proteste che da piu parti si levano contro
<cla statua irrealizzata si fanno infatti sempre tacere
- denuncia ancora il giornale - col solito ritornello di
non appena 10 scultore Grandi avra finito l'opera a Mi
lano , dara rnano a qu ell a di Lodi» >,
Passano lenti ed inesorabili altri quattro anni ed i
lodigiani quasi dimenticano la sorte della statua, anzi
« visto che nulla ancora si e fatto>> , inizia a farsi
strada, nel 1890, I' ipotesi di de stinare i fondi raccolti
pe r il miglioramento del fabbricato che ospitava gli
asili notturni della citra. Ma la proposta, poco soste
nuta e forse anche scarsamente rnotivata, cade presto
ncl vuoto.
Trascorre altro tempo senza che succeda nulla di
rilevante. A ravvivare la memoria ci pensa pero, an
cora una volta, il "Corriere dell 'Adda" che nel gennaio
1R92 inizia a pubblicare un sintetico quanta eloquentc
trafiletto: « Le fondamenta del monumento a Paolo
Gorini aspettano la sotto Ie aiuole di Piazza Ospitale,
che in primavera ripulluli il germe, perche la memoria
di quelli che hanno dimenticato diventi monumento ai
venturi» .
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II piccolo elzev iro viene ripetuto altr e volte ed in se
guito anch c accompagnato da un provocatorio articolo
che critica pesantemente il ritardo nella realizzazione
della statua. Si palesa chiaramente il dubbio che I'incr
zia dell ' Amm inistraz ione comunale sia moti vata
« dal non voler spiacere ad alcuni , per continuare a
restare arnica di tutti ». L'allusione alla fazion e cat
tolica e fin troppo esplicita. Tutto cio scatena la piccata
e immediata reazione della Giunta che replica attra
verso una lettera apcrta inviata al direttore del gior
nale. L'accorata dife sa nega risolutamente « ogni
indebita pressione di una qualsivoglia corrente even
tualmente contraria alla reali zzazione dell' opera» e
ribadisce che 10 scultore Grandi non avrebbe « mai
assunto un legale impegno contrattuale> rna si sa
rebbe sempre limitato a dichiarare « che amico di Go
rini aspirava a scolpirne I'effige e, I'avrebbe fatto con
i mezzi che erano disponibili, non pot endo assoluta
mente fissare l' epoca di consegna se non finito il mo
numento a Milano, rifiutando co si qualunque
anticipazione di prezzo>>.
Le giu stificazioni addotte non con vincono gli editori
del giornale che pur rinunciando a continuare la pole
mica dichiarano, per il momento, la lora <c insoddi
sfazione, poi si vedra! >>.

Ma la Giunta dispone <x sc lamente di 20 .500 lire e di
que ste se ne vogliono 5.000 al1a sottoscri zione del
contratto, 5.000 alla presentazione del model1o e 8.000
alla fusione della statua>>. La somma non basta a co
prire tutte le altre spese: l' Amministrazione tergiversa ,
prende tempo. Sempre in maggio , stimolato dalle dif
ficolta sopraggiunte fra le parti , Riccardo Roncoroni
uno scultore locale si dichiara disponibile ad eseguire
l'opera « alla memoria dell 'e simio scornparso» >.
Ma ancora la Giunta non prende « partito e la richie
sta rimane senza risposta>'>.
L' anno seguente il presidente della Commi ssione per
il monumento nazionale denuncia, senza mezzi ter
mini Ie manovre dell 'opposizione clericale:
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Un 'altra provocazione, que sta volta sotto la forma di
graffiante vignetta , appare sul settimanale satirico locale
"La Zanzara" nel gennaio 1893. Anche se ve latamente
si attaccano ancora 10 scultore Grandi e la Giunta. Que
sta volta il Palazzo tace rna in maggio torn a
« a farsi viva 10 scultore milanese formul ando una sorprendente
e nuova proposta, cioe quella di erigere una statua in bronzo su
base di pietra di Viggiu , ad altra simile, il cui rnodello al vero si
propone di dare nella prim avera del 1895 e la statua fusa nell ' in
verna della stes so anna» .

« Non manc aron o - scrive infatti Gio vanni Maria Zanoncelli - i
mezzi all' attuazione della statua rna Ie disposizioni degli animi ;
a cia, non dobbi amo nascondere, contribuiva il partito ultra reli
gioso, il quale vcdendo in Paolo Gorini l' ateo , il materialista,
continua va a contcstare l'esecuzione del progetto su pubblica
piazza, specialmente perch e di fronte a una chic sa nei pressi di
edifiei scolastici ed educativi>>.

II 9 agosto la Giunta respinge I'ultima proposta di Giu
seppe Grandi , « non ritenendo di poter anticipare la
somma necessaria alla fusione della statua di
bronzo>>. Tutto toma in alto mare. Sempre nell 'ago
sto 1894, rispondendo pubblicamente alla lettera di un
sottoscrittore romano il "Corriere dell' Adda" pubblica
un lungo articolo in cui si ricostruiscono tutte Ie fasi
della storia. II pezzo si chiude con un apprezzamento
« al lettore al quale, come a molti altri, ricono sciamo il diritto di
sapere come han finito i propri denari , che ci ha spinto colla sua
missiva (per quanto cortese, un tantino mord ace) a scrivere in pre
cedenza. Non gliene facciamo rimpro vero - continua il giorn ale 
poiche ci ha dato occasione di poter invitare la Giun ta ed il Cons i
glio comunale a voler prontamente decid ersi, pel decoro della no
stra citra e della scienza, a voler affidare il lavoro ad un vero e
cosc ienzioso artista (dato, come pare, che col Grandi non si possa
concludere) il quale sappia ispirarsi sia pel concetto che per la vera
forma scultoria a sentimenti degni del grande personaggio>'>.
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Poco terripo dopo , alla fine di settembre, entra in
scena 10 scultore Primo Giudici chc si « propone aI
I' autorita municipale come possibile autore della sta
tua, presentando un buon pro getto, e con modeste
pretese» > . Anche in questa caso pero la Giunta di
Lodi non si esprime, non prende posi zione.
Nel novembre del 1894, con la morte di Giuseppe
Grandi, tramonta ovviamente la possibilita che 10 scul
tore <xpossa cseguire qualsiasi opera».
Verso la fine dell' anna si apre un nuovo fronte di
polemica che oppone, questa volta , il moderato "Fan
fulla da Lodi" all 'immancabile e piu radicale "Cor
riere dell' Adda". Per tutto il mese di dicembre infatti
i due settimanali locali si scambieranno una serie di
punzecchiature e reciproche accuse. L'oggetto del
contendere e la proposta avanzata, in Consiglio comu
nale, da un membro della Commissione del monu
mento nazionale e cioe quella di « erogare i fondi
giacenti in municipio per la sistemazione di una vee
chia casa [di proprieta comunale] in pia zza Maggiore
[oggi della Vittoria], col relativo collocamento d'una
lapide con medaglione sulla fronte dell 'edificio che ne
fosse risultato>>.
Al possibilismo del "Fanfulla da Lodi" si oppongono
con decisione i redattori del "Corriere dell ' Adda" ri
47

cordando di aver <x gia udito in passato altre proposte,
anche pili discutibili> e concludendo risolutamente
affermando che « siamo e resteremo nell'idea che a
Paolo Gorini si debba innalzare in Lodi un monu
mento artistico nazionale>>.
La vicenda si chiude rapidamentc.
Trascorre, inutilmente, altro tempo e solo nel 1896
comincia a farsi strada la convinzione « di affidare,
senza ulteriore indugio, ad altro artista di buona fama
lesecuzione del tanto desiderato monumento>'>. Cosi ,
in estate, viene indctto dal Comune di Lodi un con
corso pubblico; la scadenza « per la presentazione
delle proposte viene fissata per il 15 novembre del me
desimo anno >>. Alia gara partecipano cinque artisti ,
Pasquale Joli, Eugenio Pellini, Primo Giudici, Ale s
sandro Laforet e Riccardo Roncoroni: complessiva
mente vengono presentati quattordici bozzetti. Nel
giomo stabilito tutte Ie opere figurano in bella mostra
nella Sala del Consiglio comunale: <xposte in visione
al pubblico che vi accorre numeroso>'>. Qualche
giomo dopo, il 23 gennaio del 1897, si riunisce la
Commissione incaricata di esaminare i bozzetti. Viene
giudicato migliore quello di Primo Giudici con questa
motivazione:
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vcnncr: p:-::::::t:l'': i -;: rl 30ZZETTI i quali t rovansi
crdmatamont e disp:::ti ndlll Sala C:msigliare del
Palazzo Mu~.i:ipa1e .
Da1 gicrr» 20 al 31 ccrrcnte meso i Bozzotti
medcsim; ::i rascian: :sp:::ti alia pubblica ispe
zione. dalle ore 10 alle 16 di ciascun giorno fe
rials. ed allo ore 10 aile 12 di ciascun gicrnofestivo.
Lodi, da1 Palazzo Mumcipa1e, 18 D1cembre 1896.
II S"" d~()
A V V , G, F E

Manifesto del Municipio di Lodi che annu nciava I 'esposizione dci bozzetti del
mo numento (Arch ivio stori co co munale - Lodi)

Foto inedita del bozzctto del momunento che .1(11'11 rca lizzato 1/1'1 1899
tArchivio s torico comunale - Lodi)
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« Ia figu ra del protagonis ta Cvera e somiglia nte, e nella sua in
dovinata mov enza , nella sguardo pcnsoso, intent o a scrutare i se
gre ti della natu ra, suscita, nell 'animo di chi la osserva, un 'ott ima
imp rcssione, pe rchc e la esatta visione di Paolo Gorini, monu
ment alizzata nel suo mode sto e cara tteristico atteggiamento. La
base sem plice, origi nalissima e costi tuita da diverse composi zioni
raffiguranti Ie sue maggiori invcnzioni , art istica mente accop
piatc»>.

Ceri monio pronio ssa dalta Socie ta lodigiana di Crcma zionc nel 200 6 a
ricordo dei J25 aI/ II i della scnnip arsa dl Paolo Gorini.
Autoritu (,011//11/(/11" provincial!. st orici locali e dirigenti della So.Crcm ..
dopa la dcposizione di una corolla d 'alloro ai picdi del monumento

Qualche giomo dopo il Consiglio comunale delibera
di affidare uffic ialmente a Primo Giudici I' esecuzione
del monumento. In seguito la stessa Amministrazione
mun icipale de cide, «a difesa e decorazione del
I' opera monumcnt ale, di affid are I' incarico della rea
lizzazione di una prcziosa cancellata ad Alessandro
Mazzucotelli, artigiano-art ista battiferro molto cono
sciuto ed apprezzato anche in citta>>.
Nell 'estate del 1898 illavoro di Giudici e pronto e
I' effige di Paolo Gorini, in manna bianc o di Carrara,
« alta metri 2,80 con al piede qualche libro per dare
maggiore robu stezza alia parte inferiore della statu a»
viene finalmente collocata suI basamento che da ann i
era stato allestito.
A Lodi inizi a a circolare la voce che I'inaugura
zione del monumento si sarebbe fatta pre sto . Da pili
parti viene indi cata, con insistenza, anche una data: il
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30 ottobre. All 'ultimo minuto pero la Federazione
esercenti, che vorrebbe avere piu tempo per organiz
zare delle feste pubbliche, chiede di rinviare la mani
festazione al 2 febbraio 1899, anniversario della morte
di Gorini. In citta si sta ancora discutendo e litigando
sui giorno quando si produce una crisi politico-ammi
nistrativa imprevista che porta all'inevitabilc sciogli
mento del Consiglio comunale. Tutto viene di nuovo
rinviato; « si teme per lungo tempo ancoral> Ma il
24 marzo 1899, all'improvviso, la nuova Giunta, co
stituita da liberali progrcssisti appoggiati da una mag
gioranza di cui fanno parte anche socialisti e
repubblicani, decide, forse per ingraziarsi i clericali
del cui appoggio riteneva di aver bisogno in Consiglio,
una frettolosa, quasi clandcstina inaugurazione. La ce
rimonia continua poi nella Sala principale del comune
con un discorso di circostanza del sindaco Marco An
tonio Anelli. La notizia si diffonde rapidamente in citta
e Ie « valutazioni, punto benevoli , sono grandis
sime>>. Commenta il "Corriere dell' Adda":

La stampa rnilanese parla di « penosa impressione>>.
Imm ediata pure la reazionc della Societa generale ope
raia di mutuo soccorso, dei rcpubblicani e dei socialisti
chc votano ord ini del giorno di condann a. Scrivono
infatti questi ultimi :
« Da anni e anni i cittadini tutti attcndcvano con dcsidcrio vivo
che si scoprisse il ricordo marmoreo a Paolo Gorini, e chc in tale
rieorrcnza feste cittadine si facessero per aumentare l'attrattiva
delle onoranzc al grande scienziato. A tale desiderio si e risposto
con uno scoprimento clandestino, scnza rispetto per la ciuadi
nan za, pei sottoscrittori, per I'artista, ne per ]'uomo stcss o chc si
voleva onorare, offcsa aneor pill grave per la soddisfazione pro
curata ai nemiei della Democrazia e di Gorini vivo 0 m orto>'>.

«Venerdi scorso , aile ore 16 scnza che alcuno 10 sospcttassc,
ecco la Giunta municipale comparire davanti al monurnento, d'at
torno al quale al mattino era stato tolto I'as sito e, in men che non
si dica, nel pili assoluto silenzio far toglicre la tela che copriva la
statu a» .

Particolarmente cattivi sono gli articoli che appaiono
sui "Fanfulla da Lodi" e sui settimanali satirici come
la "Sposa Francesca" 0 "La Zanzara" che attacca pe
santemente il sindaco.
Moderatamente contenuta appare invece la posizionc as
sunta dal cattolico "II Cittadino" che, oltre ad un sobrio
commento sulle dimissioni della Giunta, pubblica, in
prima pagina e con grande risalto, la pubblicita di un pic
colo opuscolo: illibretto scritto da don Pietro Maffi, pro
fessore del Seminario di Pavia, sostiene che l'iniziativa
di innalzare un monumento a Gorini «non sia dovuta
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al riconoscimento del valore scientifico dell 'opera gori
niana, bensi allo spirito antireligioso e radical-massonico
di certi gruppi politici>>.
Attaccata da ogni parte l' Amministrazione comunale
tenta una debole quanta inutile difesa e sceglie di ri
volgersi direttamente a tutti i lodigiani argom entando
le proprie ragioni attra verso l'affissione di alcuni ma
nifesti in molte strade della citta :
«C ittadini,
La Giunta ricevcnd o in con segna il Monumento, decrctato dalla
pubblica estirn azione a Paolo Gorini ed csponendolo finalrncntc
a1 culto dei Con cittad ini opinava che questa fos sc il migl iore
omaggio a chi si voleva onorarc . Con cia rcstavano e restano im
prcgiudicate tutt e Ie iniziative di personc e di sodali zi per una
pubblica cornmernorazione che, csente da ogn i vetu sta ed aristo 
cratica uffici alita, si imponesse per la serieta, senza stona re colle
tristi e luttu ose circostanze del nostro pacse [esplic ito riferimento
alle tragic he vicende milan esi del maggie 1898] . scons iglianti
festc e tripudii >

e conclude
<cma I'universale disapprovazione che accolse I' oper ato dell a
Giunta, impone a questa di rassegnarc, come fa, Ie propric dimi s
sioni, 1asciando che altri pili felicemente si rendano interprcti
della volonta e de i bisogni del popolo>'>.

Si ufficializza la crisi.
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Nel frattempo alcuni studenti, appoggiati da numerose
associazioni cittadine costituiscono un Comitato - pre
sieduto da Tiziano Zalli - per le onoran ze a Gorini, sta
biliscono un ricco programma di manifestazioni ,
raccolgono alcune sovvenzioni e, sempre per soste
nere economicamente la commemorazione , pubbli
cano anche un giomale, "II Paolo Gorini" che uscira
in un'unica edizione .
II 29 aprile si aprono ufficialmente i festeggiamenti
pubblici con un « grande Concerto e relativo spetta
colo di Gala nel locale teatro Gaffurio>'> . II giomo
dopo, domenica 30, si entra nel vivo delle celebrazioni
tomando in teatro per «udire i vibranti discorsi degli
oratori incaricati della celebrazione»>, Conclusa la ce
rimonia il <xnumeroso pubblico si riversa nella strada,
mentre le associazioni e le autorita si dispongono per
la visita al monumento»>. Si forma una grande folIa
che in corteo raggiunge la piazza dell 'Ospitale, fulcro
della manifestazione.
Ai piedi della statua vengono depositate le « corone
di fiori del Municipio e quelle di molti altri. (... ) La
palma di bronzo della Societa di Cremazione di Mi
lano era stata fissata in precedenza nella parte poste
riore del basamento-->.
Poi si ricomincia con i discorsi: prendono la parola,
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« in rapida successione, Malachia de Cristoforis, Francesco Ca
gnola e Oreste Garzia, giovane studente, tutti con interventi brevi
rna toccanti . In tarda serata, con I'accensione di una grandiosa
macchina pirotecnica a piazza Maggiore, si concludono i fcste g
giamenti . Poi di nuo vo tutti al teatro Gaffurio per J'immancabile
serata di Gal a» .

Si chiude cosi una storia durata diciotto anni :
I' opera <xvoluta e finanziata dall 'Italia intera e dalle
altre civili nazioni e final mente ed ufficialmente una
concreta realta>>.
Seppur con minor enfasi e solo in determinate oc
casioni Lodi si occupera di nuovo della statua di Paolo
Gorini , un 'opera che arricchisce ancora oggi una delle
piu belle piazze della citt a,

Appendice (b)
Relazione sui "Concorso del Monumento a Paolo Gorini in Lodi"

Nell' estate del 1896 viene indetto dal Comune di
Lodi un concorso pubblico e nominata una Commis
sione col compito di « valutare eventuali proposte per
la reali zzazione di un monumento a Paolo Gorini>>.
Alia gara parteciperanno cinque artisti: Pasquale Joli ,
Eugenio Pellini, Prim o Giudici, Ales sandro Laforet e
Riccardo Roncoroni che pres cntcranno, cornplessiva
mente, quattordici bozzetti.
Questa il testo , fino ad oggi inedito, della Relazione
della Commissione .
« All'onorevole Giunta Municipale
per l'onor.[evole] Consiglio Comun ale di Lodi

«La piazza Ospitale e tutta di smeraldo, tutta di ametista - si
legge in una descrizione di Lodi degli anni Venti - tanto i suoi
verdi cupi e Ie sue pietre rosee si fasciano di quel velo iridescente .
Venga il sole e la pia zza evapori il suo umido sonno e dalle bifore
aperte un lembo d'azzurro attir i la nostra anima in alto . La quiete
e solenne, Ie panchine pare che attendano i ragaz zctti delle vicine
scuolc 0 qualche vecchio per un attimo di sosta.
II vec chio Gorini non disturba.
Ami amo credere che 10 scultore gJi abbia dato la stessa cspre s
sione che aveva vivente. La schiena curv a, eretti la testa e il collo,
il mag e e assorto in una sua visione. Di fronte , custode gelo se
d'uno squisito cortile , gli sta l'Ospedale. L'anima del Pio luog o
e quella del vecchio si intrattengono spesso in intimi colloqui>>.

La sottoscritta Commissione , incaric ata dell' csame e del giu
dizio del pubbli co concorso pel monumento a Paolo Gorini, ha
I'onore di prescntare la sommaria relazionc del proprio operat a .
Radunatasi nella sala del Consigl io il giorno 23 gcnnaio
[1897] decorso, prcs enti tutti i mernbri sottoscritti, ad eccezione
del sig. ing. Bellinzona, forzat amcnte assente per estranec circo
stanze, essa procedette all 'esame dei diversi progetti , pres cntat i
al conc orso , pur rilevando con soddi sfazi on c, cam e 10 stesso
possa ritenc rsi abbastanz a rius cito e per numero di bo zzetti e per
evidenti pre gi in taluni di essi .
La Cornrnis sione , previo un sommario esame dei saggi espo
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sti ed una visita alia localita dcstinata ad accogliere il monu
mento , procedendo nel proprio lavoro decise, all 'unanimita, di
adottare il metodo COS! detto di succcssiva eliminazione, siccome
quelli che obbl igando al parti colareggiato esame d'ogni singo lo
bozzetto , e per se stesso, ed in parallelo agli altri , pre senta mag
giore ga ranzia di buona e sicura secIta.
Infatti , in seguito a completo esame ed estesa discussione,
venn ero eliminati i seguenti bozzetti succcssivarncnte :
n". I, pre sentato dallo scultore Pasquale Joli ,
n°. 2 e 3, distinti col motto " Igiene",
n", 8, della scultore Eugenio Pellini,
n". 4, l O, II e 13, rappresentati col motto " Vulcani",
n". 5 e 6, distinti col motto "Vulcano" ,
n". 12, portante il motto "Lete",
n", 14, col motto "Beneficenza",
bozzetti che pur presentando alcuni pregi , segnatamente il n°. 4,
per un buon sv iluppo del protagonista; i nn ", 5 e 6 di una certa
larghe zza di modellatura; il n°. 12 assai immaginoso; ed il n° 14
di effetto discreto nella sua sernpli cita; pur non si ritengono ne' i
migli ori , ne ' i pili idonei , per diverse considerazioni e moti vati
appunto, ad essere eseguiti .
Restano quindi, ed evidentemente, siccome i migliori progetti
del eoneors o, i nn". 7 e 9, degli scultori Primo Giudi ci ed Ales
sandro Laforet.
II n", 9 (L aforet) e improntato ad una visione pittori ea che
riese e, al primo esame, simpatica. Di buona movenza e la mac
chietta del protagonista, e la valentia dell' autore, oltre che dal
I'immaginazione, e pure attestata dalla evidente perizia della
mod ellatura. Ma un pili attento ed approfond ito esame rivela, a
giudizio della Comm issione, la man canza di unita nella compo

sizione. Infatti, il protagonista, co l viso in parte nas costo. piegato
in atto di osservazione non s ' incorpora colla restante parte del
monumento fregiato da bassoril ievi alia base, e coronato da una
figura simbolica, esto llentc, in una urn a, Ie ceneri pietr ificate,
Cosi come e disposta la statua del protagoni sta arricchi sce, pili
che complctare, il Monumento; il quale anchc se veni sse rimossa,
sussisterebbe 10 stesso, con pretto carattere simbo lico.
Per contra, il bozzetto n". 7 (Giudici) presenta il pregio della
evidcnza conscguita con una grande scmplicita di composizione.
La figura del protagonista c vera e som igliante, e nella sua
indovinata rnovenza, nello sguardo pen soso, intcnto a scrutare i
scgreti della natura, suscita nell'animo d i ch i la osserva , un'ot
tima impressione, perche e la esatta visione di Paolo Gorini, mo
nurnentalizzata nel suo modesto e carattcristico atteggiamento
colla sua bella testa di pcnsatore e di apo stolo!
La base, semplice e di form a non comune, e co stituita da di
verse composizioni effi gianti Ie sue maggiori inv enzion i, artisti
eamente accoppiate.
In esso e tenuto in debita con siderazi one il de sideri o sancito
in programma ehe la statua del prota goni sta formi la parte preci 
pua del Monumento.
La Commissione quindi ritiene co testo bo zzetto il migliore
pei suo i pregi, e per il suo sviluppo co nsono alIa entita del co n
corso e degno di essere esegu ito; e co me tale 10 indica al lodevo le
Con siglio comunale.
E se tale sara pure la risoluzione del Consiglio; se I' opera del
Giudici e destinata a sorgere nella localita indicata; la Commis
sione si sente in dovere di accennare alcune considerazioni, che
non Ie sembrano inutili per la sua migliore riuscita.
Rac comandasi la ma ggior cura di sv iluppo ed esecuzione dei
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d iversi sog getti che decoran o, anz i che form ano la bas e, onde g li
stess i risultino viemmeglio di facile lettura e di gradevole effetto.
Se poi in tal e sviluppo sara possibile far emcrgcre qu alche
se mplice forma architettonica (plinto) che ne dctcrm ina la part e
supc riore e f0I111i ad un tempo imp iant o della statua, sembra alia
Co mmissione che ne avv ant aggcra I'insi erne dell 'opera.
Raccomandasi pure qu alch c arti stico p rov vedirnento che
va lga a viemmeg lio assicurare, da l lato dell a stabilita, nella sua
pa rte inferiore, la statua del protagon ista, qualora la stessa , Come
la rimanente base, veniss e escguita in manna.
Questo il risul tato dell' csam e, il voto della Co rnrnissione, alia
qu ale resta un ultimo desid er io, 0 poi d ir mcgli o, un un ico di
spiac ere da enunc iare, qu ello cioe di non ave r avuto a disposi
z ion e qualch e pr ernio, da pot er assegnare ai piu mer itevoli e
vo lonterosi concorrenti.

11 NOVEMBRE 1910: NASCE A LODI LA
SOCIETA' DI CREMAZIONE "PAOLO GORINI"

Udito il parere della Giunta municipale, che ave va
« acquisita e fatta propria la Relazione della Com
missione incaricata di esaminare i bozzetti :->, il Con
siglio comunale, riunito nella Seduta del 14 febbraio
1897, delib erera a grande maggioranza (22 voti favo
revoli ,4 contrari e 2 astenuti), di affidare allo scultore
primo Giudi ci <x l' incarico dell'esecuzione del monu
mento a Paolo Gorini >>.

In Italia il movimento cremazionista prende avvio
nella seconda meta dell 'Ottocento quando si e ormai
concluso il lungo dibattito che per qua si un secolo si
era sviluppato in Europa sull a necessita dei cimiteri,
sulla lora collocazione e sul diritto per ogni indi viduo
alla sepoltura individuale.
II movimento che preced ette la costituzione delle
socrem mosse i primi passi all 'incirca con la nascita
dello Stato unitario: medici, radicali , democratici , li
beri pensatori e massoni costituirono il pilastro por
tante del progetto , nato e cresciuto in un periodo
storico dominato dal Positivismo.
Alla glori a del nome di Paolo Gorini venne dedi
cata la Societa di cremazione di Codogno fondata
nell ' ottobre 1881 con 1'approvazione della Statuto so
ciale, il primo della stori a della cremazione lodigiana.
Essa fisso un a quota di iscrizione <xparticolarmente
alta, 30 lire da pagarsi in unica soluzione oppure da
diluire in solo sei rate bimestrali da 5 lire». Nondi
meno, sotto la presidenza di Bortolo Gattoni, deputato
del Collegio di Codogno, al quale subentro poi Ro
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Ed c con animo grato ch e la Commiss ione ringrazia dell a fi
du cia attes tabile e si rasscgna devoti ssim a a co des ta onorevo le
G iunt a» .

berto Pollaroli, supero in breve il numero di sessanta
associati. 11 sodalizio codognese ebbe vita stentata so
prattutto per « non aver potuto realizzare, nonostantc
innumerevoli sforzi ed una ragguardevole somma rae
colta per la bisogna [anche se inferiore a quella neces
saria], il tanto desiderato impianto crematorio» >; cosa
facilrnente spiegabile in considerazione della vici
nanza di Lodi e Milano dove furono in genere cremati
i membri defunti .
Oggi l'associazione non e piu esistente « perche
prima avversata e poi sciolta, seppur non ufficial
mente, in epoca fascista>>.
Nel 1883 si registra un tentativo di dare vita, anche
a Lodi, ad una associazione di cremazione. Fra i piu
convinti sostenitori vi fu Francesco Cagnola (il futuro
primo presidente della Socrem lodigiana), sindaco di
Lodi all' epoca delle due successive delibere del 20
giugno e 6 dicembre con le quali il Consiglio cornu
nale cittadino aveva stanziato la somma necessaria per
la costruzione del Crematojo. Allo scopo venne steso
e diffuso un appello a sostegno della causa:
«La citta nostra ebbe l'onore di essere la residenza e meglio di
dare i modi di studio all'Illustre professor Paolo Gorini - si leg
geva nel manifesto (forse dovuto alia penna di Giovanni Maria
Zanoncelli) - ebbe la ventura di arditamente assurnere Ie spese
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per I'applicazione di uno dei co ncetti pratici disccndenti da quegli
studii colla costruzione del Crcmatoj o Gorini. Esso per volonta
dell' autore e per delieato sentimcnto di gratitudine e appellate
Crematoj o lodig iano ; il crematoj o nostro e ancora il migl iore ehe
funzioni secondo i voti dcll 'autore c vedemmo la nostra citta ono
rata per questa ini ziativa presa. Ma se abb iarno I'appareeehio di
trattamento dell e salme , non abbiamo la larga dimostrazione eit
tad ina ehe ne apprezzi I'alto valore civile con una assoeiazione
cioe di eremaz ionc, la quale ne proeuri iJ frequente uso . Tutte Ie
citra Ie vanno eostituendo [Ie socrcm] e vicino e lontano a noi per
introdurrc ed applieare la crernazione, noi iniz iatori di esse e ehe
gia I' abbiarno, non dobbiamo mancare di questa unione ehe di
mostri quanta da noi si apprezzi. Si invitano quindi i eittadini a
volersi soscrivere come adercnti in rnassima a formare una so
cieta di cremazione. G li adc renti - concludeva I'appello - saranno
po i convoeati per statuirne Ie dis cipline».

II manifesto associativo venne sottoscritto da ben 56
cittadini (comprese quattro signore) appartenenti alIa
democrazia lodigiana, borghese e proletaria: fra i fir
matari figureranno infatti i nomi di molti dei protago
nisti della vita sociale, politica, amministrativa e
cooperativistica cittadina come Tiziano ZalIi, Luigi
Cingia, Giuseppe Timolati, Demetrio Ghisalberti, Bar
tolomeo Vanazzi e molti altri.
Per motivi ancora oggi sconosciuti 1'iniziativa non
ando in porto; si sarebbe concretizzata solo vent'anni
dopo.
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Nonostante Ie proposte ed i numerosi richiami dei
settimanali democratici locali , che sempre piu spes so
ne sollecitavano la nascita, solo nel 1908 si organiz
zen'! a Lodi un sodalizio cremazionista rna sara co
munque necessario attenderc altri due anni per
assistere alia <xcostituzione definitiva> della Societa
Lodigiana di Cremazione "Paolo Gorini".
Nata I'll novembre 1910 con la stesura e regolare ap
provazione della Statuto sociale il sodalizio si trasfor
mera, nell' Assemblca generale dei giugno 1998, in
Associazione di Crem azionc "Paolo Gorini" (Onlus)
per divenire, dieci anni dopo, Associazione Lodigiana
di Cremazione "Paolo Gorini". Associazione di Pro
mozione Sociale.
La Societa, senza scopo di lucro , persegue, da sempre,
final ita di solidarieta nel campo dell 'assistenza sociale
e socio-sanitaria. La sua attivita consistc
«~ n et provvedere aile operazioni di cremaz ione secondo Ie es i
genze della civilt a e dell 'igiene, nel rispetto dovu to al sentimcnto
ed ai principi religiosi di chi dispone di csscrc cremato; e nel fa
vorire la diffu sionc del principi o dell a crernaz ione .. .» .

Dal 2006 I'Associazione, che oggi conta oltre
1.400 iscritti, e presi eduta da Pietro Steffenoni; altri
presidenti sono stati: Francesco Cagnola (1910-1913),
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Bruto Corvi (191 3-1945), Giacomo Bedoni (1945
1964), Attilio Biancardi (1964-1981) , Marco Di Cle
mente (1981-1984), Vittorio Verdclli (1984-1992) ,
Roberto Patola (1993-2005) e Bruno Biancardi (2005
2006).
Nel gennaio 2010 ha ricevuto I' attestato di bene
merenza civica, prestigioso riconoscimento dell' Am
ministrazionc municipale di Lodi concesso con la
seguente motivazione:
« Alla Socrem " Pao lo Gorini " che celebrcra quc st 'anno il sccolo
di attivita, sern prc svo lta con passione e compctcnza nel segn o
del ricordo del grande scienziato lodigiano, pioniere delle mo
deme tecn ichc di crcmazione>>.

Alla fine del mcdcsimo 2010 I' Associazione si e
dotata di un Notiziario (autorizzazione del Tribunale
di Lodi n", 476 dcl6 aprile 2010) ritenendo doveroso
riprendere il nome di "Paolo Gorini " a ricordo di una
storica testata "Paolo Gorini. Giornale democratico
della citta di Lodi e territorio": il settimanale diretto
dall 'avvocato radical-socialista Marcantonio Anelli e
pubblicato a Lodi dal 16 novembre 1886 al 9 novem
bre 1887.
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Appendice (C)
Lodi, la prima citta italiana a scegliere la cremazione

Fra gli episodi pili significativi della storia della
cremazione lodigiana si deve ricordare la delibera as
sunta dall' Amministrazione comunale del 27 maggio
1868, prima in ltalia, che sceglieva la pratica crema
zionista.
Nel dicembre del 1878 da Londra, dal numero ci
vico 47 di Euston Square, luogo dove si era tempora
neamente trasferito per seguire direttamente la
costruzione di un fomo crematorio realizzato su suo
modello, Paolo Gorini chiedeva, con una lunga lettera
(rimasta fino a questa mom ento inedita), a Luigi Ro
vida (1843-1879), amico fratemo e medico personale,
informazioni dettagliate in merito ad un'importante
decisione assunta dieci anni prima dall' Amministra
zione comunale di Lodi :

Paolo Gorini in 11110 f oro inedita degli utlimi anni della sua csisten:a
(Arcliivio storic o comunale - Lodi)

« Vorrei che pregassi l'ing. [Dionigi] Biancardi di volermi fare
avere notizie prec ise - scriveva infatti Gor ini il 17 dicembre del
1878 - circa il giomo in cui Egli fece nel Consiglio comunale la
proposta che la crernazi one fosse accettata quale uno dei modi
ordinarj di trattamento dei cadaveri umani>>.
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Una scelta amministrativa lungimirante che aveva
posto la citta di Lodi al centro del dibattito pro 0 con
tro la cremazione che stava avvenendo a livello nazio
nale proprio quando il problema, superate le
dissertazioni filosofico-morali, approdava nei conve
gni medici intemazionali ed al Parlamento.
Non sappiamo come e se l'ing. Dionigi Biancardi
(1822-1881), cremazionista e futuro deputato del Col
legio di Lodi, cbbe modo di comunicare a Paolo Go
rini quanta richiestogli rna oggi, alia luce di un
documento assolutamente inedito e da poco rinvenuto
nell ' Archivio storico cittadino, siamo in grado di sta
bilire con precisione cia che avvenne il 27 maggio
1868 in seno al Consiglio comunale.
Questa la fedele trascrizione del verbale della seduta
che aveva visto porre in discussione I' argomento al
punto terzo dell 'Ordine del giomo:

posare - sostene va infatti Dioni gi Bian cardi - nel Campo Santo coi
lora corrclcgionari, permertiamo ai nobili che vogliono conscrvare
anche oltre alia tomba i privilegi della casta di riposarc con i loro
antenati per cvitarc il contatto plebeo, pcrmcttiamo i mausolei par
ticolari, di pictra, di marmi , le scpolturc mutate, a chi dcsidera di
tarsi ricordare anche dopo morto, siamo compiacenti anch c can i
material isti [i] quali credono che la materia, ossia spirito tattilc , si
trasfonni, rimodcll ando si, in una perpetua viccnda sotto mutate
sembianze, a chi desiderlass]e che anchc la materia pill grczza
avcsse a trasformarsi"> .

La proposta viene immediatamente appoggiata dal
con sigliere Giulio Rossi che cosi la motiva:
« E' un rispetto di liberta, aile crcden zc di tutti , infine col progct
tato sistema non si tratta che di sostituire al mctodo attuale, lentis
simo, della decomposizione cadaverica con altro modo pill rapido ,
la combustione. Certamente si adotto il seppellimento dei cadave ri
perche era un metodo meno costoso e pill sernplice, gli altri sistemi
sono dispcndiosi e vennero abbandonat i. Sara un passo verso il
progresso se noi adotteremo la proposta Biancardi> .

« II consigliere Bian cardi presenta una sua proposta diretta ad
otten ere - verbalizzava il Segretario comunalc - la facolta aile fa
miglie del defunto che 10 desiderasse di procedere alia dec om
posizione del cadavere con agenti chimici e colla cornbustione,
di conscrvame e portame altrove Ie ceneri 0 disperderle pei
campi. Spiega il suo co ncetto che ha fondamento nell 'applica
zione della pill assoluta liberta e rispetto di tutte Ie credenze , i
pre giudizi, Ie suscettibilita sociali " permettiamo ai cattoli ci di ri

« osserva che que sta nuovo modo e contrario aile leggi , anzi
non c neppure contemplato; da lettura di tutte disposizioni che
concc rnono tale argomento e riflettono tutte il trasporto del ca
davcrc e il suo seppellimcnto. Del resto quand'anche si ammet
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Scettico I'intervento del presidente della seduta [il sin
daco Pietro Beonio] il quale

tesse la proposta questa dovrebbe ess ere disciplinat a non basta
accennarla cosi genericamente» .

Anche il consigliere Francesco Rossetti non si dichiara
persuaso
« che la " combustione di cui nel pro getto Biancardi possa ven ire
nuovam ente in onore, son vecchie cos tuma nze - afferma percn 
torio - che e imposs ibile richiamare in us c" .
Piuttosto vorrebbe - continua il vc rbale del Segretario comu nale
- che si las ciasse una ecc ez ione pe i cas i in cui fossc richi esta
un 'imbalsamazionc co me pr cpara z ion e. Co ntinua ndo nella sua
esperie nz a [di med ico] gli sernbra ch e anche Bi ancardi pot rebbe
accetta re la sua formula giacche sc ientifica rncntc parl and o nella
parola preparazione e contemplata anche la combustione, c un
modo di pre parazione che trasforma una ma teria» .

Dionigi Bianca rdi pero non accetta la teoria di Rossetti
<c perche egli vuol distruggere - registra sempre il Se
gretario comun ale di Lodi - mentre Francesco Rossetti
colle imba lsamazioni v[orrebb]e conservare» >.
Parecchi consi glieri

cqui voci e le interpretazion i false ; " adopcriamo vo caboli che ri
guarda no co munemente al co ncetto che si vuo le es pr imere : ora
la prcparaz ione filologicam ente parlando non espri me trasforma
zionc mentre nel lingu aggio scientifico c tcenico pot ra csscre ap
propriata">'>.

Tolto di mezzo « questo incidente sugl i altri punti e
faci le l'accordo> non prim a pero di aver registrato
l' interv ento dissenz iente del consig liere Giuseppe
Pigna che
<xcita gli antichi romani i quali abbruciavano i cadaveri per con
servam e le ceneri per cui ncl linguaggio figurato usas i dire ccncri
- ricorda - per gli avanz i mortali dei trap assati. Esclude il dispcr
dimento delle ce ne ri al qual e accennava Dion igi Bi ancardi; ripu 
gna "a quel senti mento di religiosa veneraz ione che ricono sciamo
ag li cstinti?» >.

Comunque dopo altre

<xcercano un modo di conc ilia re qu est e du e proposte che hann o
qualche pun to di contatto e Annibale Manusardi prop one di ag
giunge re alia parola preparazione anche que lla d i trasfonnazion e:
essa risponde me gli o al concetto indicato dall'ing. Bi ancardi che
sarebbe disposto - sostie ne - anc he ad accettarla per ev itare gli

« parole ed argomenti espressi a favore de lla moz ione Biancardi
ques ta viene form ulata nel modo segue nte :
"S i perm ettc ali a famiglia de l defunto, od a chi per ess a, previa
appos ita dom anda e sotto la dirczion e e so rveg lianza dell a Com
missione sanitaria municip ale , di far preparare 0 trasform are il
cadavere onde imp edime la putrefazione, e di trasportar e altrove
gli avan zi [intesi sopratt utto come ceneri] anche scnza alcu na ce
rim oni a funebre" .
Tale proposta m essa ai voti per alzata di man a vie ne accolta da
tredici vo ti favo revo li sopra diciotto vota nti» >.
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Una maggioranza schiacciante, superiore all' 80%.
Quella lodigiana fu sicuramente un'esperienza di no
tevole importanza nella storia del cremazionismo na
zionale. Anzitutto perche facendo coerentemente
seguito alla deliberazione assunta nell a primavera del
1868, di lasciare liberi i cittadini di scegliere fra ere
mazione e inumazione, I'Amministrazione locale era
stata larga di aiuti nei confronti di Paolo Gorini con
sentendogli infine di mettere a punto un apparecchio
che coniugava la semplicita e I'igienicita del rito ere
matorio con gli indispensabili criteri di econornicita.
In secondo luogo, contrariamente a quanta sarebbe ac
caduto in tutte Ie altre citta, a Lodi I'iniziativa del1 'edi
ficazione del Tempio crematorio non venne presa da
una struttura associativa privata bensi dall 'istituzione
comunale con ricadute di grande rilievo per I'intero
movimento cremazionista italiano che cercava, ap
punto in quel1a fase, di essere accreditato e ricono
sciuto dalle istituzioni locali e dallo Stato nazionale .
Ben consapevole di questa aspetto proprio 10 stesso
Paolo Gorini avrebbe osservato:

dalla cirta di Lodi di voler per la prima avere il crematorio nel
suo cimitero [quello di Riolo] , e dico per la prima, poiche se gia
esiste un crematorio nel cimitero di Milano, e da ricordare che
Lodi l'avra perchc lo volle, dove che Milano non ha fatto che ac
cettarlo da chi volle fargliene un dono ».

« Se da una parte giovarono assai alla cau sa della cremazione i
molti insigni scritti che i suoi fautori pubblicarono nelle varic
citta d' Europa allo scopo di promuoverne l' adozione, non peseta
men o della bilancia a favore della cremazione I'esempi o dato
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Una bibliografia essenziale per sapern e di pi"

Frontesp izio del volume pubblicato do Secondo Cremonesi
s ullafig ura e I'opera di Paolo Gorini, edizionc del 1887
(Biblioteca comunale laudense - Lodi)

Ch i desidera sse appro fondire Ie not iz ie rie o rda te nel test o
po tra trovare in questa bibliogra fia es senz iale ut ili ind ieazioni in
merito.
Base di p artenza pe r ricostru ire Ie vieende proposte in questa
scritto so no sta te Ie op ere a earattere gene ra le pubblieate sulla fi
gura e l'opcra de lla scienz iato lodigiano.
La fcbbrile attivita del pro fcssore ha stimo lato, fin dai prirni anni
dopo la sua seo mparsa, il vivo interesse degl i siudiosi di varie di
sciplin e: innume rcvol i sono infatt i i saggi e gli artieoli, a lui dedi
cati , apparsi in mo ltissime pubblicaz ioni, rivistc e giom ali loe ali e
naz ionali. Dopo I'ampio studio del suo coe tanco cd am ico Secondo
Crem onesi (Studio SII Gorini. sue ope re. su oi lavori, Lodi 1887,
riedito nel 1890) altri lodigi ani , in epoc hc di verse, ne hann o illu
strato pensiero ed opere, (P. Timoss i Andreoli, Paolo Gorini. 1813 
188 1, Bergamo 1958, rielabo razionc del vo lumetto edito a Lodi
nel 193 1 co l tito lo or iginale di Cenni biografici ell attivita scie nti
fl ea di Paolo Gorini. 18 13-1881; A. Allegri, Paolo Gorini. 18 13 
1881, in " II Collegio Ghislcri. 1567- 1967", M ilano 1967, pp. 469
470 ; A. Bassi - L. Samarati, Lodigiani protagonisti , Lodi 1980, p.
10 1; A. Stroppa, Gorini. scienziato c patriota . 11 genio lodigiano
che andava a braccetto CO /1 la morte, in " II Cittadino" , 2Hgenna io
2003 ; e semp re del mcdesimo anche Paolo Carini . in " II Colle.
Notiziario delle parrocchic della Ca ttedrale, del Carm ine e di santa
M aria del So le", lugl io-agosto 2003), m agari con scanzonate eo 
lor itur c e co neessioni alia fa ntas ia (come V. Beonio Broeehieri,
Mio zio pietrifico Mazzini, Milano 1965. pp. 227-259) .
Sui rappo rto fra Gorini e le donne v, C. Dossi, Note Azzurre,
a cura d i D. Isell a, M ilan o 1988, pp. 387-388; A. Raimon d i, Quel
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trist e am ore di Carlotta Ferrar i, in "Corri er e dell ' Adda", 5
marzo 1993; A . Stroppa, Carlotta Fe rrari, la musicista, in "II
C ittadino", 13 settembre 1997; mentre per il suo risp etto verso
g li animali efr. A. Stroppa, II professore clie adorava gli animali,
in "11 Cittadino", 29 gennaio 200 3.
Sulle tcstimonianzc concrete legate a Paol o Gorini come la
lapide che 10 ricorda in citta (v. Collocazione di una lap ide nella
cas a Ba rbetta ave visse e mori Paolo Gorini. D elib era del Con
siglio Comuna le di Lodi, 28 ap rile 188 J, in "Archivio Munici
pale di Lodi " - d'ora innan zi A M uLo - , 1859- 1900 , Ornata , cart.
32 0, fasc. 16), oppure sull' istituto sco las tico a lui dcdieato (cfr.
A . Ronzon, Le scuo le antiche e mod ern e di Lodi. Mo nografia,
Lodi 1883, pp. 149-151 ; G. Baroni, P Andreoli , il prof Paolo
Gorini, in Arc hivio Storico Lodigi ano - d'ora innanzi - ASLod,
Lodi 1930 , pp . 162-163; ed anch e Scuola Media Statal e " Pao lo
Gorini"- Lod i, Paolo Gor ini e il su o tempo (a cura dell a classe
ter za Dedi A . Cecchi), Lodi 1997, pp. 51 -52 ).
Da non tra scurarc so no Ie guide alia Collezione anatomica
gorini an a (q ue lla d i A. Allcg ri, II Mu sco Paolo Gorini, Lodi
1981, ripubblicato nel 1990 ; ma anehe e sopra ttutto quclla pili
aggiornata di A. Carli , Guida stor ica alla Co llezi one anatomica
Paolo Gorini, Lodi 2008) .
Sui rapp orti fra Go rini e la storia della letter atura italiana (v.
A. Carli , A natomie scapigliate. L 'cstetica de lhi morte tra lette
ratura, art e e sc ienza, Novara 2004; rna anch e ID ., St oria di una
salnia. Giuseppe Rovani, Carlo Dossi e Pa olo Gori ni, in "Teste",
XXIII, 2002, pp. 75-86 ; ed ane ora del medesimo autore, Carlo
D ossi e Paolo Gorin i. Letteratura e sci enza scap igliata, in "Ren
diconti dell 'I stituto Lombard o di Sc ienze, Lettcre e Arti", 135 ,
Mi lano 2003 , pp. 2-34; si seg na la, infine, A . Carl i - M. Cottini,

Per quanta atticnc alla stori a della statua cretta a ricordo dell a
scicnz iato lodi gian o (o ltre a quanta contenuto in A . Stroppa, Il
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«No n ci san dar di essi che scheletri e mumm ie». St oria della
mort e e de lle sp ogl ie di Alessandro Man zoni e Giu sepp e Ravall i,
in "Otto-Noveccnto", 2, XXXIlJ , 2009, pp. 5 1-86). Di part icolare
interesse a nche il VO lume cura to da A. Car li, Storia di uno scie n
ziato. La Collezio ne anatomica "Pa olo Gorini ", Bergam o 2005 )
che raccoglie gli scritti di G . Broich (che ne ha st eso la Prefa
zio nei, dello stcsso A. Carli (Pao lo Gorini e I 'ombra della Sea
pigl iatura; I nian oscriui inediti di L uig i Ro vida e Ie for m ule
segrete di Paolo Go rini; Il magist ero di Paolo Gorini presso il
Liceo Co munale di Lodi. 1834 - 1857), di F. C attan eo (Du rante
la vita di Paolo Gor ini ... Lodi if Lodigiano nell'Ottocentoi, di
B. Coz zi (L 'opera tnuseale di Pao lo Gorini nel contesto del su o
temp o e in una pro sp ett iva st or ica) , di F. Barbagli (La Wunder
kamm er di Paolo Gor inii, di L. Garasehclli - P. Boseh etti (Pao lo
Gorini e Francesco Sp irito: la pietrificazion e nel XX" secolo), di
G. E. Orl andini - D . Lippi (l p reparati di Girolamo Seg ato), di
C. Zedda iEfisio M arini e Pa olo Gorini. Du e person aggi a con
jronto), di M. Ca nd ia (Paolo Gorini e la crema zione ), di A .
Stroppa (ll mit o di Paolo Gorinifra storia, cro naca e attualitai ,
di 1. Gritti (Le gro ttesc he della Sa la Cap itolares e di P. Lucarelli
(Vita e morte del museo di Pa olo Goriniv; il tutto arri cchito da
una corp osa rac colt a fotografi ca cur ata da M . Corinti c P. Borella
con una descrizione dei reperti cspost i di G. Vandoni.
Si scgn alano, infine, A. Carli, Pao lo Gorin i. Lafiab a de l mago
di Lodi , a cura di M. Schianchi , Novara 2009 (edi zione fuori
commc rcio); rna anche e soprattutto P. Gorini, A utobiogra fia , (a
cura di A . Carli eA . Stroppa con postfazione di G. B roi ch ed una
bibliografia di M. Co ttini), Villasanta (MI) 20 IO.

inonumento a Paolo Gorini fra ideologi a e consenso, in AS Lod.,
Lodi 2001 , pp . 225 -234 e C. P. Maffi , II vero perche del tnonu
menta a Pao lo Gorini. Appun ti, Pav ia 1899 ) si so no dimostrat i
di sicuro interesse pure i docurncnti conservati nell' Archivio Mu
nici pale di Lodi : Delibera del Cons iglio Comunale di Lodi. 28
aprile 188 1, in AM uLo, 1859- 1900, Orn ata, ca rt. 320, fasc. 16;
Disco rso pronun ciato da Marco Antonio A nelli. Sindaco di Lodi,
nell a Sala de l Co nsiglio if 24 mari o 18 99. in AMuL o. 1859
1900, Orn ata. ca rt. 322 , fasc. 25: Verbale de lla cremazione del
cada verc del professo re Paolo Gorini, Lodi . 9 ma tzo 1881 , in
AM uLo, 1859- 1900, Stato Civile, cart. 388, fasc. 72: Monumento
Nazio nale a Paolo Gorini. Ma nifesto, L odi l ifebbraio 1881, in
Alvlul, o, 1859- 1900. Omato , cart. 320. fasc. 16; Circolare della
Commissione mu nicipale "M on umento Nazionale a Paolo Go
rini ". Lodi, 16 marz o 1881 , in AMu Lo, 1859-1 900, Ornata, cart.
320 fasc. 16; Lettera di Tiziano Zalli, Presidente della Societa
Generale Operaia di Mutuo So ccorso di Lodi, all 'Onorevole MII
nicip io di Lodi, 4 aprile 1881. in AMuLo, 1859- 1900, Orna to,
cart. 32 0, fasc . 16; Relazione e proposta .1'11 110 Istanza del Muni
cipio di Lodi perche la Pro vincia concorra nella spesa per I 'ere
zione di un Mo numento cotnmemora tivo de l Prof Paolo Go rini,
Mi lano. 6 I/laggi o 1881 , in AMuLo , 1859-1 900 . Orn ata , ca rt .
320, fasc. 16; Lett era di Riccardo Roncoroni al Sindaco di Lo di,
Lodi, 15 maggie 1893, in AMu Lo, 1859-1900, Orna ta, cart. 32 1.
fasc. 17; Circo lare de l Mun icip io di Lodi. Lodi 10 gi ugno 1896
c Coniune di Lodi, Mo nutnento a Paolo Gorini, Capitola to, Lodi,
21 agosto 1896, entrambi i documcnt i in AM uL o, 1859-1900 ,
Orna ta, ca rt. 320 , fasc . 16; Relazione Sill Concorso de l Mon u
me nta a Paolo Go rini in Lodi all 'Onore vole Gi unta Mun icip ale
per l 'Onorevole Consiglio Comunale, Lodi, 23 ge nnaio 18 97. in
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AMuLo, 1859-1900, Ornata, cart. 32 1, fasc . 17; Lett ere del Sin
daco di Lodi a Riccardo Roncoroni, Alessandro Lafo ret e Primo
Giudi ci. Lodi, 2 1 fe bbraio 1897, tutt i i do cumenti in AMuLo,
1859- 1900 , Orna ta, cart. 32 1, fasc. 17; Sce lta dell a scu ltore p er
l 'esecuzion e del Mo nume nto a Paolo Gorin i, de libera del Con
siglio Comuna le di Lodi. Seduta Straordinaria del 14 f eb braio
1897, in AMuL o, 1859 -190 0, Orn ata, cart . 32 1, fasc . 17; Con
venzio ne fra l 'Amministrazione Comunale di Lodi ed il sig. A les
sa ndra Mazz uco telli, Lodi, 2 7 lugl io 1898, in AMllLo,
1859-1900, Orna ta, cart. 322, fasc. 25 ; Memori a del Con tra tto
fro il COII/ une di Lodi e 10 sc ultore Sig. Giudici Primo in merit o
all 'erezione de l Mo numento a Paolo Gorini, in AMuLo, 1859
1900, Orna to , cart. 322 , fasc . 25; Processi, ver ba li di contrav
venzio ne ai regolanienti e prescrizion i di ordine pubblico e
tnunicipale, Lodi , 16 e 28 gennaio 1900, in AMuLo, 1859-1900 ,
Orn ato, cart. 322 , fasc. 25.
Pre ziosi so no stati poi gli arti coli co mpa rsi sui giorna li na
zion ali e locali: Paolo Gorini, profilo di III/ pe rsonagg io sco
modo, in " Bo llettino dell a Ban ca Pop ol ar e di Lodi ",
maggio-agosto 1993, pp . 36 -38; Facciam o nostro un vivo desi
de rio, in "C orrie re dell ' Add a" , 5 febb raio 1881 ; Pietra e cenere ,
in "Corriere Pad ano", 18 giugno 1988; La cremazione, if "Citta
dilla " e la Chiesa, in " Lodi Social ista", 22 gi ug no 1949; La ve
rita su Paolo Gorini e i suoifunera li, in "II Lernene", 12 febbraio
1881 ; Paolo Gorini, in Supplemento del " Corriere dell' Adda",
4 febbraio 1881 ; Una do lorosa notizia, in "La Provin cia di Bel
1uno" , 5 febbraio 1881; Paolo Gorini, in " La Plebe", 7 febbraio
1881 ; Paolo Gorini , in "Patriota", 8 febbraio 1881; P aolo Go
rini, in "II Sab ato", 19 febbraio 1881 ; A Pa olo Go rini num ero
dedica to al Mun icipio di Lodi, edi zione monogr afic a del " Cre
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puscolo", 20 febbra io 1881; La pubblica opinione e La pubblica
op inione S /I Paolo Gorin i, in " La Riform a", risp ettivamente del
4 e 5 febbraio 1881 ; Onoranze a Paolo Gorini, in "Corricre
dell ' Adda" , 12 febbra io 188\ ; Monum ent o Naz ionale a Paolo
Gorini, in "Corricrc dell' Adda", 23 agosto 1894 ; Lodi, 25[eh
braio 188/ , in "Corriere dell ' Adda". 26 fcbbrai o 1881 ; /1'/0 11 11
mente Naz ionale a Paolo Go rini. Manifest o. in "Co rr icrc
dell' Adda", 19 febbraio 1881 ; Mun icipio di Crema. Manifesto,
in " Corrie re dell' Add a" , 5 marzo 1881; Offercnti pe l mouumento
Gorini, in "Corriere dell' Add a" , 26 febb raio 1881 ; Monum ento
nazion ale a Paolo Goriui, in "Corriere dell 'Adda" , 23 agosto
1894; Per Pa olo Gorini, in "C orri ere dell' Adda" , 21 maggie
1881; Se a Paolo Gorini sp etti un monument o , in "Corr icre
dell' Add a" , 18 e 25 giug no; 2 , 9 e 16 luglio 1881 ; Me rcoledi
scorso, in "Corrierc dell' Add a" , 24 di cembre 1881; Anniver s ario
della morte di Paolo Gorini, in "Fanfulla da Lodi " , 4 Iebbraio
1882 ; Offerenti p el monumento al profess ore Paolo Gorini, in
"Corrie re dell ' Add a", 2 marzo 1882; Iuaugurazione dei busti Go
rini e Riccardi, in "Corri cre dell 'Adda" , 22 g iug no 1882; Un
busto di Paolo Goriui, in "Corri ere dell ' Adda ", 16 luglio 1881 ;
Mart edi scors o, in "Corriere dell' Adda" , 12 ottobre 1882 ; Pro
Gorini e II 2 febb raio , in " Corriere dell ' Adda" , rispetti varncnte
del 10 e 8 febbrai o 1883; Una domanda, in "Corriere dell ' Adda",
7 febbraio 1884 ; II monum ento a Gori ni, in " II Lemene" , 7 feb
braio 1885; II monum ento a Gorini, in "C orrie re dell ' Adda", 4
giugno 1885; Sinfon ia Gorini, in " Corriere dell' Adda" , 2 lugli o
1885 ; Monum cnto a Gorini , II Monum ent o a Gorin! e /l monu
menta a Gorin! si fa ra", in " II Lcmen e" , risp etti vameni c 18 lu
glio, 10 e 14 agos to 1885; Si fa ra if Monum ento Gorini. Al sig .
B. del Lemene, in " II Fru stino", 29 ago sto 1885 ; Per Gorini , in

" Corriere dell' Adda", 81u gli o 1886 ; A l nionumento , in " Corricre
dell 'Adda",5 febbraio 1881 ; Le ntedaglie p er Gorini, in "Cor
riere dell ' Adda ", 3 settembre 1885; In cerca d 'un leon e, in "Cor
riere dell ' Add a". 14 ottobre 1886 ; Monutnent o Na zionale a
Paolo Gorin i , in "Corriere dell ' Adda", 23 ago sto 1894 ; Una pro
posta p el Monum ento a Paolo Gorin i, in "Corri ere dell'Adda" ,
10 aprile 1890 ; Le fon danienta, in "Corriere dell' Adda", II feb
braio 1892 ; Monum enti dell 'avvenire, in "Corriere dell ' Adda",
4 febbraio 1892 ; II Monum ento a Gorini. Quel che dice un as
sessore (lettera ape rta al Corriere dell 'Adda) , in "Corrierc del
I' Adda" , II febbrai o 1892 ; Quello che dicia mo noi, in " Co rriere
dell' Adda", It febbraio 1892 ; Vign ette, in "La Z an zara" , 19 gcn
nai o 1893; Monum ento a Paolo Gorini, in "Corricrc dell' Adda",
23 agost o 1894; /l Monum ento a Pa olo Gorini, in "Corriere
dell' Adda", 24 aprile 1896; An cora , in "Corriere dell'Adda", 4
ottobre 1894 ; II Monum ento a Paolo Gorini e Finiamola pure,
in "Corriere dell' Adda", rispettivamente del 6, 13, 20 e 27 di
eembre 1894 ; Monum ento a Paolo Gorini, Monum ento a Paolo
Gorini. /I Sindaco ricorda , Monum ento a Paol o Gorini. Il nostro
Municipio e Mo numento a Gorini . Prop osta del Cap itolato per
I 'esecuzione, tutti in "Corriere dell ' Adda", rispettivamente del
28 ma ggio , 4 e II g iugno e 13 agosto 1896 ; Pel Monumento a
Paolo Gorini, in "Corriere dell' Adda ", 31 dicembre 1896 ; Pel
Monumento a Pa olo Gorini. II 15 co rrente mese e Pel Monu
menta a Gorini, in "Corr iere dell ' Adda ", rispetti vamente del 17
e 24 dieembre 189 6; Consiglio Comunale. Seduta del 14 fe b
braio, in "Corriere dell' Adda", 18 febbraio 1897; Monum ento a
Paolo Gorini, in "Corriere dell' Add a" , 6 ottobre 189 8; Per
I 'inaugurazione del monum ento a Paolo Gorini, in "Corriere del
I' Add a" , rispetti varncntc del 15 settembre e 13 ottobre 1898 ; La
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p rim a se d uta del Cons iglio Comunale, in "Corriere dell' Adda",
9 marzo 1899 ; 11 Monum ento a Paolo Gorini. Le dimissioni della
Giunta, in "Corriere dell' Adda ", 30 marzo 1899 ; Cittadini, in
"Corriere dell 'Adda", 30 marzo 1899; 24 marzo 1899 ovvero la
sottosilenzio inaugura zione del Monum ento a Pa olo Goriui e
Com e s 'inaugura un monumento, in "Sposa Franccsca" , 1° aprilc
1899 ; In morte di Marcantonio. Nec rologio , L 'inaugura zione del
monum ento a Ma rco Antoni o An elli e AI Monuni ento a Go rini,
in "La Zanzara" , rispcttivarnente 1°,8 e 15 aprile 1899 ; Cose eo
mun ali, in "II Cittadino" , 1° aprile 189 9; 11 vero p erche del mo
num ento a Paolo Gorini, in "11 Citt adino", 8 aprile 1899 ; Com line
di Lodi, in "Corriere dell' Adda" , 30 marzo 1899 ; Co nsiglio Co
munale. Seduta strao rdinaria del 1° aprile e Con vocazion e del
Consiglio Comunale, entrambi in "Corriere dell' Adda", rispetti
vam ent e del 7 e 13 aprile 1899 ; Cronac a coinunale. La crisi, in
"11 C ittad ino" , 15 apr ile 1899 ; On oran ze a Paolo Go rini c Per
Pa olo Gorini, in "Corriere dell' Adda", rispettivamente del 13 e
20 aprile 1899 ; Onoran ze a Paolo Gorini, in "Fanfulla da Lodi",
22 aprile 1899; Fes teggiame nti a Paolo Gorini, in " II Cittadino",
29 aprile 1899; I fes teggiamenti p er Gorini e I feste gg iamenti
odierni, in "La Zanzara", rispettivamente del29 e 30 aprile 1899 ,
(supplem ento); Pa olo Gorini. Num ero Uni co . Sommario, in
"Corriere dell'Adda", 27 aprile 1899; Le passate feste e Ie on o
ran ze a Pa olo Gorini, in "Corriere dell' Adda", 4 maggio 1899;
A Pa olo Gorini nel giorno dell 'inaugurazione del suo monu 
ment o e Le onoranze a Pa olo Gorini, in "Sposa Francesca", ri
spettivamente del 29 aprile e 6 maggio 1899 ; I festeggia menti di
Dom enica, in "La Zanzar a", 6 m aggio 1899 ; Dopo i festeggia
menti, in "II Cittadino" , 6 maggio 1899; e II Monument o a Go
rini , in "Lodi soci alista", 5 ottobre 1949.
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Sull a storia della soc icta codogn ese di cremazione v. Statu to
della Societa Paolo Gorini p er la cremazione in Codogno, Co 
dogno 1881; manifesto di propaganda della Societa "Pa olo Go 
rini": Codo gn o, 10 no vembre 1881, in AMulo, 1859-19 00,
Saniui , cart. 34 2, fasc. 99 ; ed ancora Codogn o. Societe Paolo
Gorin i. Erezione in Ente morale, Ministcro dell 'Intemo - Dire
zione Generale della Sanita Pubblica, anna 1910, Roma, proto
collo fasc . n°. 2 1100- 72; ma anche e sopra ttutto quanta riportato
dalla stampa locale: Socieui perla Cremazione, in "II Po" , 8 mag
gio 1886; So ciete di cremazio ne, in "II Po", 18 aprile 1891 ; L 'as
semblea dei propugnat ori della cremazione , in "II Po " , 25 aprilc
1891; Fm cremazionisti. in " II Po", 17 giugno 1899 ; Societa
della cremazione, in "II Po", 17 gennaio 1903; Perla cremazio ne,
in " II Po", 29 di cembre 1907; L 'Ara cremato ria , in " II Po " , 4
genn aio 1908; La collabo raz ione del pubblico. Societa "Pao lo
Go rini ", in " II Risveglio" , 4 ma ggio 1909, Societe "Paolo Go
rini ", in " II Ris vegl io", 3 agosto 1909, II Crema toio, in "II Ri
sve g lio", 16 luglio 1912 (devo la segna laz ione di qu csti ultimi
tre artico li alia ge nlilezza di Angelo Cc rizza di Co dogno); mentre
per quel che rigu arda la societa di cr ema zione lodigi an a cfr. A .
Stroppa, Fran cesco Cagno la e la Societe lodigiana di crema 
zio ne, Lodi 1992; rna an ch e Statuto e Regolam ento dell 'Associa
zione di Cremazione "Pao lo Gorini ". COil note storiche ,
statistiche e do cum enti inediti s ulla figura e I 'opera di Paolo Go
rini e I'A sso cia zion e di Cremazio ne, a cura di A . Stroppa, Lodi
1999).
Sulla deci sione del Co ns iglio comunale di Lodi di as sumere
la delibera del 27 maggio 1868 v. Verbale del Consiglio comunale
di Lodi, sessione del 27 magg io 1868, /1°4288, in AMuLo, 1859
1900, Amministrazion e, fasc. 79, cart. 4; Lett era di Paolo Gorini

8J

a Luigi Rovida, Londra , 17 dicembre 18 78, in Corrispondenza
Gorini - Rovida (don o dell ' avv. Luigi Cremo nesi). Bibli otcea Co
munale Laudense , Fond o manoscritti, classe Autogr aft - Docu
menti , eartclla "Carte su Paolo Gorin i "; Verbale del Consigli o
comunale eli Lodi, sessione del 2 7 maggie 186 8, n" 4288, in
AMuLo, 1859-1 900 , Amministrazi one , fasc . 79, cart . 4; F. Conti ,
Aspetti culturali e dimensione associativa , in F. Conti - A. M.
Isastia - F. Tarozzi , La morte laica. I. Storia della cremazione in
Italia (1880 - 1920) , Torin o 199 8, p. 32 ; rna anchc M. Novarino,
L 'addlo laico. Sto ria della cremazione a No vara, Treeate (NO )
2006, p. 15.

***
Referenze iconografiche
L' autorc ringrazia:
- Pasqualino Borella (Areh ivio L'Immagin e) per la pre ziosa
eollaborazione rigu ard ante I' el aborazi on e dell e immag ini
fotografiehe delle pag inc (2, 8, 18, 30 , 72 , VII e Xl ) non ch e
la realiz zazione diretta di quelle delle pagine (XII , XIII, XV e
XVI );
- L' Arehivio st ori eo comunale di Lodi per ave r eo ne esso In
riproduzi onc dell e imma gini dell e pa gin e (4, 6, 64, I, II , J[] ,
IV, V, VI, VIII, IX eX);
- Silvano Bescap c per aver scgna lato e penn esso la pubblieazione
della toto di pagina XIV;
- La Fondazion e Ariodante Fabretti di Torino per aver autorizzato
la riproduzione della fot o di eopc rtina.
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