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«Tra medicina e letteratura corse sempre amicizia. Uno

studio biogràfico e insieme psicològico [...] potrebbe

forse scoprirci le riposte cagioni della sìmpatia che

passa tra le due arti, la cui principale missione è di

richiamare il bel tempo, o, se non altro, di dissimulare

il cattivo, una al corpo, l’altra all’ànimo [...]. Se

dunque moltìssimi mèdici, hanno occupato, nel

cosiddetto campo letterario, assài pèrtiche per

coltivarvi piante non sempre medicinali, sarà lècito,

parmi, anche a noi letterati di entrar talvolta nei vostri

spedali, non solamente, [...] per implorarvi gratùita

morte».

(C. DOSSI, Ritratti umani. Dal calamajo di un medico, a

cura di L. Della Bianca, IPL, Milano 1992, p. 74)



Carlo Alberto Pisani Dossi fu un

esponente di spicco della Scapigliatura

Si manifestò in una corrente composita di

scrittori, pittori, scultori, musicisti

Alla Scapigliatura si deve l’apertura della

letteratura italiana ai temi più profondi del

Romanticismo europeo, sebbene con

molti anni di ritardo.



Cletto Arrighi, La 

Scapigliatura e il 6 febbraio, 

1862 (racconta la rivolta di 

Milano del 6 febbraio 1853)  

Cletto Arrighi (Carlo 

Righetti) (1828-1906)



In tutte le grandi e ricche città del mondo incivilito esiste una

certa quantità di individui di ambo i sessi, fra i venti e i

trentacinque anni, non più; pieni d’ingegno quasi sempre; più

avanzati del loro tempo […] pronti al bene quanto al male;

irrequieti, travagliati, turbolenti […] vero pandemonio del secolo;

personificazione della follia che sta fuori dai manicomii;

serbatoio del disordine, della imprevidenza, dello spirito di rivolta

e di opposizione a tutti gli ordini stabiliti



Essa ha […] due aspetti […]. Da un lato: un profilo […] pieno di

brio, di speranza e di amore; e rappresenta il lato simpatico e

forte di questa classe, inconscia della propria potenza,

propagatrice delle brillanti utopie, focolare di tutte le idee

generose, anima di tutti gli elementi geniali, artistici, poetici,

rivoluzionari del proprio paese […]. Dall’altro lato, invece, un

volto smunto, solcato, cadaverico; su cui stanno le impronte delle

notti passate nello stravizzo e nel giuoco; su cui si adombra il

segreto d’un dolore infinito... i sogni tentatori di una felicità

inarrivabile, e le lagrime di sangue, e le tremende sfiducie, e la

finale disperazione.



Arrigo Boito (1842-1918): «Noi

scapigliati, romantici in ira, alle regolari

leggi del Bello prediligiamo i Quasimodi

delle nostre fantasticherie».

Era l’anticipazione dei famosi versi

polemici e programmatici:

«e non trovando il Bello / ci

abbranchiamo all’Orrendo»

(A. Boito, A Giovanni Camerana).



Arrigo Boito, A Giovanni Camerana (da Il libro 

dei versi)

Torva è la Musa. Per l’Italia nostra

Corre levando impetuösi gridi

Una pallida giostra

Di poeti suicidi.

Alzan le pugna e mostrano a trofèo

Dell’Arte loro un verme ed un aborto,

E giuocano al palèo

Colle teste da morto.





Arrigo Boito, Lezione d’anatomia

E mentre suscito

Nel mio segreto

Quei sogni adorni …

In quel cadavere

Si scopre un feto

Di trenta giorni

Arrigo Boito (1842-1918)



Camillo Boito, Un corpo

Camillo Boito (1836-1914) 



«Senta come sono fredde», proseguiva il dottore, «[…]

la bella tinta di rosa non viene a queste membra dal

rosso del sangue, ma da un liquido colorato, spinto ne’

tessuti per iniezione. Ho ritrovato il segreto di Ruysch

di Leida»

(Camillo Boito, Un corpo)



Giacomo Leopardi (1798-1837)

(1827; 1834; 1835)



Emilio Praga, A un feto

Fra il torso di un ginnastico

E una mesta vetrina

Dove la mano infusero

Di un’etica bambina,

Vidi una cosa orribile

Vidi di un uomo il feto;

Quella tomba d’aceto

Un canto mi cercò.

Era un bel dì di luglio;

Dagli ampii finestroni

Piovean cadenze e balsami

Di fiori e di canzoni;

Brillavano le mummie

Nelle corteccie frolle,

E dalle vecchie ampolle

Frangea scintille il sol.

Emilio Praga (1839-1875)



Carlo Dossi e Paolo Gorini

Storia del Conte e del Mago

Carlo Alberto Pisani Dossi 

(1849 - 1910)

Paolo Gorini (1813-1881)



Carlo Dossi 

(ritratto da Tranquillo Cremona)  

Carlo Dossi 

(in una fotografia del 1891)  





Nella biografia di Gorini sarebbe degno di descrizione il

suo laboratorio a S. Nicolò (Lodi) – Sistema

d'ingresso – La porta che conduce alla "brugna"

dell'Ospedale – La stanza piena di fiaschi, e di fiale –

La stanza del carbone e del materiale vulcanico – La

corte delle fornaci; la corte del crematojo – l'orto

dell'eccellente frutta, ingrassata dai morti – etc. Lo

studietto, colle preparazioni. Cadaveri interi e

cadaverini – covate di cagnolini – Teste imbalsamate

su busti di gesso: il cuore della fanciulla, della

durezza dell'agata; il glande del giovinetto; la mano

aristocraticissima […]. Esemplari delle montagne e

dei Vulcani; la minerbina. – Gli amori di Gorini tra i

morti. (DOSSI, Note azzurre, n. 2739).



Vespasiano Bignami, Un uomo che può 

scherzare con il fuoco (1879)



Così anche Vittorio Beonio Brocchieri (Mio zio pietrificò Mazzini,

Longanesi, 1965):

«La nonna materna mi ripeteva spesso che quando era giovinetta,

un signore anziano, alto, magrissimo veniva qualche volta a

prenderla per condurla a passeggio lungo i viali alberati della

nativa città di Lodi: quell’uomo si faceva chiamare «zio

Paolo». Era guardato con rispetto dagli intellettuali, con

diffidenza dai borghesi, con ammirazione dai pazzi, con

gratitudine dai poveracci ai quali lungo la strada faceva

l’elemosina non di denaro […] ma di mele e di biscotti,

cavandoli dalla tasca del lungo pastrano che gli cadeva dalle

spalle come una coperta da cavallo cucita male».





Luigi Conconi, La casa del mago

(1880-81)  



Collezione Anatomica Paolo Gorini – ASST Lodi 

http://www.museogorini.com





Cifoscoliosi  (Collezione Anatomica 

Paolo Gorini – ASST di Lodi)  





Giuseppe Mazzini 

(1805-1872)   



«Incatenato eternamente alle antiche sue spoglie, come Prometeo

allo scoglio, egli chiede a Gorini che lo ha impietrito: e che ti feci

di male o Gorini? Perché uccidesti completamente le molecole

mie, perché facesti di me un morto senza risurrezione, un

immortale cadavere?»

(Carlo Dossi, Note azzurre, n. 4744)



(Archivio storico di Lodi, Fondo Antonio 

Allegri. Ora in AAVV, Storia di uno 

scienziato, a cura di A. Carli, Bolis 2005 )  



Giuseppe Rovani

(1818-1874)   



(Archivio storico di Lodi, Fondo 

Antonio Allegri. Ora in AAVV, Storia 

di uno scienziato, a cura di A. Carli, 

Bolis 2005 )  

Prima pagina del documento 

descrittivo della preparazione della 

salma di Giuseppe Rovani



Alessandro Manzoni (1785-1873) Giuseppe Rovani (1818-1874) 





Mani “pietrificate” da Paolo Gorini, 

(Collezione anatomica Paolo Gorini–ASST Lodi)  



Mano preparata da Girolamo Segato (1792 - 1836)



Giuseppe Gioachino Belli (1791 - 1863)



La pietra de carne 

Mojje mia, mojje mia che ha rriccontato,

che ha rriccontato er medico ar padrone!

Gnente meno ch’è uscita un’invenzione

D’un certo sor Girolamo Segato.

Er quale sor Girolamo ha pijjato

Tanti pezzi de carne de perzone,

e ccià ffatto a Bbelluno un tavolone

tutto quanto de marmoro illustrato.

Senti, Vincenza, e nnu lo dì aggnisuno:

volèmo mèttesse un fardello addosso

e zitti zitti annassene a Bbelluno?

Chi ssa, Vincenza mia, che quer signore

Nun facessi er miracolo più ggrosso

D’impitritte la lingua uguale ar core!



Efisio Marini (1835-1900)   





Ma torniamo alle mani…



Mano della gloria (XVII secolo)



Gli Indiani del Messico usavano per questo maleficio il

cubito sinistro di una donna che fosse morta al suo

primo parto; ma il braccio doveva essere rubato. Con

esso battevano la terra prima di entrare nella casa che

volevano derubare: ciò faceva perdere a tutti coloro

che erano in casa ogni capacità di parlare o di

muoversi […]. In Europa si attribuivano tali proprietà

alla Mano della Gloria, cioè, la mano di un impiccato,

seccata e conciata.

• J. G. FRAZER, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la 

religione, Torino, Bollati Boringhieri, 2013, p. 44.



È probabilmente questo tipo di maleficio, questo

preparato di sapore negromantico, molto noto anche

ai profani, che nel 1875 ispira a Guy De Maupassant

La mano dello scorticato; sullo stesso motivo della

mano semovente e dotata di una propri volontà si

basa anche La bestia dalle cinque dita, di William

Frye Harvey, pubblicato più tardi, nel 1928.



Matilde Serao (1856-1927)



Matilde a Milano

1881 – Milano ospita l’Esposizione

industriale italiana. Matilde

Serao è inviata speciale per conto

del “Fanfulla della Domenica”,

diretto da Ferdinando Martini e

non si sottrae alla visita e alla

descrizione della stanza dedicata

alle preparazioni anatomiche, tra le

quali spiccavano quelle di Efisio

Marini.

M. SERAO, Lettera 

dall’Esposizione (I, II, III, 

IV), in «Il Fanfulla della 

Domenica», 5, 19, 26 giugno 

e 10 luglio 1881, pp. 3-4, p. 

2, p. 3, pp. 3-4. Cfr. anche E.

MARINI, Esposizione 

industriale italiana in 

Milano. Preparati anatomici 

di Efisio Marini, Napoli, 

Stabilimento Tipografico De 

Angelis, 1881.





«Sopra uno dei tavolini di visceri umani pietrificati […]

v’è una mano, la quale, mediante un congegno si

muove, si leva dal mezzo del tavolino: la si direbbe

quella dell’estinto resuscitato per magica

onnipotenza»



Ecco, allora, l’origine ideale di…

Hand (Mano) – The Addams Family



The Addams Family

1962-64   



Charles Addams

(1912-1988)   


