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Non sono storico, né mi picco di esserlo: non sono che un collettore delle
memorie del mio paese.
Non sono letterato: vi prego che vogliate perdonare alla mia pochezza, e
compatire la mia buona volontà: ed il mio buon volere di illustrare il mio
Lonato rendendo noti alcuni fatti storici che in esso ebbero luogo!
Da: “Sulla fuga della Regina Adelaide dalla Rocca di Garda e del suo ritiramento in mezzo al Lavagnone di Lonato – Ossia – La Regina Adelaide nascosta nel Lavagnone di Venzago. Memoria del Prof. D.tr Giacomo Attilio
Cenedella – Letta all’Ateneo di Brescia il 15 marzo 1874”.
Ripeterò ciò che dissi nella introduzione; io non sono storico, non ho alcuna
qualità nè veruna pretesa di esserlo; scrivo quel poco che so, che ho osservato
coi miei proprii occhi, che ho letto per molti anni, che raccolsi con vera mia
fatica: non pretendo di imporre, né di cattedraticamente parlare acciò mi
si creda; non dico che ciò che positivamente conosco; né ho pretesa di fare
del mio paese una delle più rinomate città. È petulanza, sciocchezza, o meglio ignoranza di positive cognizioni patrie, l’attribuirsi quella da istorico,
o le qualità del vero critico: io dichiaro di non averne alcuna.
Da: Libro Primo delle Memorie Storiche Lonatesi di G. A. Cenedella.
Per questo io le mando la mia fotografia, ma con condizione che non la voglia mettere colle distinte ch’Ella tiene, né che voglia pubblicarla, perché
io nulla mi sono mai meritato, ed all’edificio della scienza io non portai pietre, ma solo qualche scaglia per riempirne qualche piccolo vano. Tenga la
mia fotografia e mi reciti un requiem quand’io non sarò più.
Da: lettera di G. A. Cenedella a don Domenico Capretta del 18 marzo
1868.
Tanto il medico come il farmacista concorrono con la loro opera alla pubblica salute: ed è pari quella del povero villico, che suda nel campo al lavoro
o nei più schifosi pantani; come quella del ricco ed ozioso signore, che gode
tutti gli agi della vita del lusso, e dell’ozio nelle più opulente città: che pari
è la salute del povero artiere, che nelle officine, e negli opificii, e fra le macchine trascina una vita penosa e stentata, a quella del suo padrone, che considera quest’infelice quasi per un automa, e lo parifica ad una bestia da
soma o da tiro: che insomma tutti gli uomini sono eguali: pari nella vita e
nella salute; pari nella conservazione dell’una e dell’altra; pari nei comuni
diritti.
Da: “Corso di Lezioni di Chimica applicata alla farmacia”, manoscritto di
G. A. Cenedella, anno 1862, pubblicato sugli Annali Universali di medicina di Milano nell’agosto 1866.

Il signor Cenedella, di cui si è fatto parola, ripetute volte, in questo Giornale, e che ci ha mostrato in diversi articoli quant’egli sia zelatore e cultore
indefesso dello studio della chimica (…). Noi facciamo plauso al signor Cenedella che, non contento di annunziare al pubblico le proprie esperienze,
mette in mostra il materiale risultante di quelle: non come fanno molti, che
si presentano al pubblico annunziatori di sperimenti da essi fatti o tentati,
ma che infine non sono che il risultato di un calcolo studiato al tavolo, e riscontrato, per una certa qual sicurezza, né diversi autori della materia, ex
professo, hanno parlato.
Da: Giornale di Farmacia di Milano di Antonio Cattaneo, articolo “Alcune esperienza sull’etiope marziale”, anno 1826.
Ci è dolce di poter quivi riportare un ingegnoso lavoro del bravo e diligentissimo sig. A. J. Cenedella, il quale accompagnò la sua Memoria di una
lettera a noi indiritta, in cui sono espresse delle idee che ci confermano sempre più nell’opinione che avevamo di lui, che è quella di considerarlo in
fatto di chimica a nessun secondo per talento, ingegno, pazienza e costanza.
Possiamo annunziare in pari tempo che di teoria solamente egli non fa pompa, ma ci presenta i fatti, e la teoria per l’esperto chimico non debb’essere
che la conseguenza del fatto, a tal che volendoci provare quant’egli operato,
e speso di tempo nel suo lavoro, ci donò dei diversi preparati dè quali fa
menzione in questa sua Memoria. Possa l’esempio suo essere imitato! E la
chimica in Italia proseguirà di pari passo coll’altre Nazioni al suo perfezionamento.
Da: Giornale di Farmacia di Milano di Antonio Cattaneo, articolo sul
“Rame cianuro di potassio”, anno 1833.
Gli studi e le scoperte in chimica del nostro professore Cenedella ne resero
il nome chiaro fra gli scienziati; egli ci ha conservata l’eredità che ci lasciarono i nostri grandi cultori delle scienze chimiche degli scorsi secoli; ricordiamone quindi con orgoglio i trionfi da lui ottenuti, e che non vogliono
essere dimenticati.
Da: Almanacco storico-bresciano-popolare del 1870 di Girolamo Novelli,
articolo sull’“Esposizione Bresciana del 1857”, anno 1869.
È una figura, questa del Cenedella, oggi del tutto quasi dimenticata (è la
sorte, in fondo, riservata ai più, i grandi solo godendo del privilegio di una
fama e di una gloria durature), e, tuttavia, a ben esaminarne la cospicua
per quantità e niente affatto disprezzabile per qualità produzione scientifica, di notevole interesse; talchè non mi è sembrato ozioso di rievocarla
qui, allineandola con quante altre hanno tenuto alto nello scorso secolo il
prestigio della professione farmaceutica.
Da: Farmacisti Lombardi del passato: Attilio Jacopo Cenedella (1801-1878)
di Erberto Bruno, anno 1954.
In IV di copertina:
Sigillo con le iniziali di Giacomo Attilio Cenedella, usato dal Nostro nella missiva
a Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo del 29 dicembre 1839. (Lettera ricevuta dalla
Biblioteca Teresiana di Mantova).

Ritratto di Giacomo Arttilio Cenedella, attribuito al pittore bresciano Angelo Inganni (Brescia, 1807-1880). Olio su tela (115 x 89,5) dipinto nel periodo fra il 1867
e il 1870, attualmente presso l’ufficio del sindaco nel palazzo comunale di Lonato.
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PREFAZIONE

Ho sempre creduto che la vita d’ogni uomo dovesse poter essere
scritta, in modo da poter poi essere letta, giacché sono dell’idea che
ognuno di noi possa imparare qualcosa dall’altro, chiunque esso sia.
Non riesco ancora appieno a spiegarmi perché proprio a me siano
toccati il piacere e l’onore di tracciare il profilo della vita di Giacomo
Attilio Cenedella, uomo di grandi qualità intellettuali e morali,
espresse nella vita di ogni giorno con un’umiltà, semplicità e umanità
tali da commuovere chiunque si avvicini a lui.
Gli avvenimenti che mi hanno portato a realizzare questo lavoro
hanno dei risvolti che oserei definire quasi irreali e pertanto meritano
di essere esplicitati.
L’attaccamento affettivo sentimentale a Lonato, mio paese natale,
al suo territorio e alla sua storia mi ha sempre coinvolto, sin da quando ero ragazzo.
Vedo ancora i colori, sento i profumi, odo le voci delle persone, non
ancora soffocate dal rumore delle automobili, così come mi accadeva
nei caldi pomeriggi estivi, passati a giocare per le vie del paese. Allora
tutto sembrava sussurrare gioia: i muri in pietra, le case, le piazze, le
chiese, gli alberi, la gente. Era un mondo ricco della sua povertà e non
povero della sua ricchezza, come invece spesso mi pare quello attuale!
Penso di aver letto quasi la totalità delle pubblicazioni di storia
scritte sul paese di Lonato, partendo dal testo del Parolino, passando
poi a Zambelli, Pasqualigo, Boldrini, Facchini, Da Como, Piazzi,
Lucchini, Gandini e altri ancora.
Non dimentico poi le varie notizie apprese dal Numero unico della
fiera, dagli opuscoli della Polada, dai quaderni della Fondazione Ugo
da Como, nonché dai vari articoli apparsi sui quotidiani bresciani.
Ringrazio tutti coloro, anche quelli non citati, che con i loro lavori
hanno contribuito ad arricchire di tessere il mosaico della conoscenza
di storia locale, relativa a Lonato.
Tralasciando per ragioni cronologiche il Parolino, non ho potuto
fare a meno di notare come ognuno degli autori sopraccitati abbia
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attinto o quantomeno fatto riferimento, in modo più o meno evidente, alle Memorie Storiche Lonatesi di Giacomo Attilio Cenedella.
Non me ne vogliano gli studiosi di storia locale contemporanei,
ma ritengo che pochi paesi possano vantare la fortuna di possedere
una testimonianza della loro storia tanto importante quanto quella
che ci ha lasciato il nostro Cenedella.
La figura di questo personaggio e della sua opera mi hanno sempre
in qualche modo attratto e invogliato ad approfondirne la conoscenza.
Per quanto concerne le Memorie Storiche Lonatesi, sapevo dell’esistenza di copie dattiloscritte, risalenti agli anni ’30, depositate presso la Fondazione Ugo da Como, la biblioteca della scuola media di
Lonato e che altre copie ancora fossero in possesso di alcuni lonatesi
appassionati di storia locale. Ero pure a conoscenza del fatto che il
manoscritto originale fosse collocato presso la biblioteca Queriniana
di Brescia.
L’esiguo tempo libero lasciatomi dalla mia attività lavorativa non
mi ha mai permesso di potermi avvicinare a questi scritti e a queste
ricerche.
Casualmente, o chissà per quale altro disegno, proprio il mio lavoro ha innescato una tale concatenazione di eventi e di curiose congetture che mi hanno dato lo stimolo a intraprendere tale percorso.
Ottavio Marcoli, mio amico fin dai tempi in cui era il factotum
della Fondazione Ugo da Como di Lonato, con una telefonata fattami
nell’aprile 2002, mi chiede una fornitura di sabbia per eseguire dei
lavori a casa sua. Cerco di lasciare il viaggio per la sera, in modo da
potermi fermare a fare due chiacchiere con lui. Nel corso della mia
giornata lavorativa capita raramente di poter discorrere con qualcuno
di storie patrie lonatesi; solo alcune volte, soprattutto nelle piccole
frazioni, ho incontrato persone anziane inclini al racconto di aneddoti e storie riguardanti il passato di Lonato e dei suoi abitanti.
Orbene, quella sera dell’aprile 2002, dopo aver scaricato il quantitativo di sabbia nel cortile, vengo invitato dal buon Ottavio in casa
sua per sorseggiare una bibita.
Dalla sala da pranzo alla sua piccola, ma ricca biblioteca, il passo
è breve. Lì egli mi mostra i libri da lui raccolti in tanti anni di appassionata ricerca.
Alla fine ci salutiamo con una stretta di mano, ma prima di congedarmi Ottavio mi regala i due bei volumi su Napoleone a Lonato,
scritti da Lino Lucchini e da Giuliana Robazzi in occasione del bicentenario della battaglia di Lonato, che in una precedente conversazione avevo detto di non possedere.
I lavori a casa di Ottavio procedono e di tanto in tanto egli mi telefona per una fornitura di sabbia. Io soddisfo le sue richieste, ma

Prefazione

XIII

vado sempre di fretta e non ho mai il tempo di fermarmi a parlare
con lui. Devono passare due mesi per arrivare al successivo “viaggio
della sera”.
Ricordo bene che era la sera del 21 giugno, quando, dopo aver
scaricato la sabbia nel cortile di Ottavio, spengo il motore del camion
e, con una stretta di mano lo ringrazio ancora dei due libri di cui mi
ha fatto dono e gli faccio poi capire che mi piacerebbe tanto leggere
il dattiloscritto relativo alle Memorie Storiche Lonatesi di Giacomo
Attilio Cenedella, ma non so come entrarne in possesso. Egli mi interrompe e, dicendomi di aspettare, si allontana per ritornare poco
dopo con due bei tomi rilegati.
Sorridendo mi dice: “Eccoli, se vuoi li puoi fotocopiare”. Provo
una gran gioia quando li appoggio sul sedile del camion e, dopo averlo
salutato, parto per far rientro all’ufficio della cava dove, la sera stessa
e il mattino seguente, fotocopio il tutto.
Trascorre così la settimana nel corso della quale, nelle ore rubate
al sonno, comincio a leggere il materiale ricevuto.
Arriviamo quindi al sabato 25 giugno 2002: mia moglie e mia figlia
Anna nel frattempo sono già partite per le vacanze a Lipari quando
il mio amico Leandro Tonni di Rivoltella d’adozione, ma nativo di
Prevalle, o meglio di Goglione, come lui preferisce definirsi, con una
telefonata mi chiede di accompagnarlo il giorno seguente al mercatino
dell’antiquariato di Roncadelle.
Accetto volentieri e l’indomani, domenica 30 giugno, appena
giunto a Roncadelle mi metto alla ricerca di libri e documenti riguardanti Lonato, Brescia e la sua provincia.
Mi soffermo dinanzi alla bancarella ricca di libri e documenti del
bresciano Wolfango Mabesolani. Alla mia domanda se possiede documenti su Lonato, egli risponde: “Su Lonato ho un documento molto interessante, l’autobiografia di Cene… Cere…”.
“Di Cenedella?” chiedo io. “Sì, proprio lui” mi risponde. Resto
sorpreso e a mezza voce gli chiedo: “Sei proprio sicuro?”.
Egli con un gesto della testa mi fa capire di sì e m’invita a casa
sua una sera della settimana successiva per visionare il materiale.
Non stavo nella pelle per la felicità: rintraccio il mio amico Leandro per raccontargli l’accaduto e, dopo aver bevuto un caffè, torniamo a Lonato.
In piazza, mentre sto per salire in auto, noto Ottavio Marcoli seduto al bar “Marinaio” con altre persone. Mi avvicino, lo saluto e gli
chiedo se è a conoscenza dell’esistenza di un’autobiografia di Giacomo Attilio Cenedella.
Mi risponde di no, riservandosi in ogni modo di fare un’indagine
presso la biblioteca Queriniana di Brescia dove lavorano dei suoi
amici.
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Si rivolge poi alle persone che stavano sedute con lui al bar, tra le
quali vi era anche uno storico locale che, interessato, risponde con
queste parole: “Il Cenedella era uno un po’ matto… che è stato mandato via da Lonato… era matto!”.
Non nascondo di aver provato un certo fastidio sentendo tali affermazioni e mi sono ripromesso, nel caso in cui fossi venuto in possesso dell’autobiografia del Cenedella, di far luce in merito alla veridicità delle suddette asserzioni.
Trovai profondamente ingiuste quelle parole e in seguito, man mano portavo avanti questa mia ricerca, mi sono sembrate sempre più
inopportune.
Lascio in ogni caso al lettore un giudizio sulla levatura morale e
culturale del Nostro.
Ma torniamo al modo in cui sono giunto in possesso dell’autobiografia. L’appuntamento con Wolfango Mabesolani viene fissato
per venerdì 5 luglio alle ore 20,30 nella sua casa di Brescia.
Il ricordo di quella sera è ancora vivo in me. Parto da Lonato alle
19,30 circa; arrivato sul ponte Mella mi devo fermare per rispondere
alla telefonata di un cliente. Poco dopo riparto e giungo a casa di
Wolfango, in zona Collebeato.
Lui è sulla porta, ci salutiamo, mi fa entrare in casa e mi mostra
il manoscritto. Me lo passa, io lo prendo tra le mani, lo sfoglio e alla
fine vedo la firma di Giacomo Attilio Cenedella. Vi lascio immaginare
il mio stato d’animo: un misto fra stupore, eccitazione e la voglia di
leggere lo scritto tutto d’un fiato.
Sistemo l’aspetto economico, saluto Wolfango e salgo in macchina
appoggiando il manoscritto sul sedile accanto a me.
Sulla strada del ritorno ricordo di essermi più volte rivolto verso
il manoscritto dicendo: “Coraggio, ti riporto a casa, ti riporto a Lonato”.
Durante il viaggio telefono a Lipari a mia moglie Giovanna per
aggiornarla dell’accaduto e anche per chiederle la sua disponibilità
ad aiutarmi nell’impresa di trascrizione. Voglio salutare la mia piccola
Anna, mia figlia, che però è a cena col mio amico Davide Zaffaroni
di Como, uomo dotato di grande cultura e passione storica, con il
quale mi sono trovato spesso a dibattere dei più svariati argomenti.
Chiamo Davide al cellulare ed egli, dopo essersi complimentato con
me per il “bel colpo”, con un incoraggiante “buon lavoro” mi saluta
e mi passa Anna.
Giunto a casa, mi ritiro in camera da letto, ma quello di dormire
è l’ultimo pensiero che mi passa per la testa. Voglio subito leggere il
manoscritto, anzi decido di prendere carta e penna perché lo voglio
man mano trascrivere. A questo punto, però, ho un momento di crisi
dovuto un po’ alla stanchezza, ma soprattutto alla calligrafia del Ce-
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nedella e al suo linguaggio arcaico e conseguentemente piuttosto ostico. Per questi motivi temo di non riuscire a portare avanti il lavoro
di trascrizione. Ricordo bene di aver fatto l’alba chino su quei fogli
riuscendo a trascrivere solo poche righe, ma fiducioso del fatto di
aver capito quella notte stessa i tratti salienti della grafia del Cenedella
e il trascorrere di quel linguaggio ottocentesco. L’indomani mattina
fotocopio la documentazione nell’ufficio della cava e le sere seguenti
inizio il lavoro di trascrizione della medesima.
Dopo venti giorni parto anch’io per Lipari e là, in vacanza, comincio a mettere insieme il tutto. Io trascrivo e correggo, mentre mia
moglie trasporta l’intera autobiografia sul computer. Sono passati otto anni da allora, nel corso dei quali ho cercato di raccogliere il maggior numero di notizie possibili su Giacomo Attilio Cenedella, consultando archivi e scrivendo a più di 140 sedi di biblioteche, accademie ed enti vari, in Italia e all’estero.
Ho raccolto una considerevole mole di materiale che ho selezionato, trascritto e, con l’aiuto di mia sorella Gabriella, vista la mia iniziale repulsione verso i moderni marchingegni, ho inserito sul computer.
Non potrò mai dimenticare l’emozione che provavo tutte le volte
che, tornando a casa da mia mamma per il pranzo, dalla cassetta postale situata in prossimità del cancello dove parcheggio il camion, vedevo uscire una busta o un pacco che si rivelava contenere documenti
su Giacomo Attilio Cenedella, provenienti da questa o quella biblioteca o Accademia.
Qualcuno potrà sorridere per quello che sto per dire, ma vi assicuro che risponde a verità. La quasi totalità di questo mio lavoro l’ho
eseguita al mattino dei giorni lavorativi, dalle 5,45 alle 6,45 seduto
alla scrivania dell’ufficio della cava, mentre il resto l’ho svolta al sedile
del mio “studiolo itinerante”: il camion.
Sorrido pensando ai fogli sparpagliati per tutta la cabina a causa
dell’aria entrata dal finestrino o di qualche brusca frenata. Ricordo
con piacere tutte le persone incontrate nel corso di questa mia ricerca
che, semplicemente chiedendomi cosa stessi facendo, mi hanno in
qualche modo spinto a non fermarmi.
Ricordo altresì l’incontro con l’amico Giuseppe Gandini nell’Archivio della canonica dove mi sono recato all’inizio di questa ricerca
per ricostruire l’albero genealogico della famiglia di Giacomo Attilio
Cenedella. Alla sua domanda: “Perché lo fai?” ricordo d’aver risposto: “Lo faccio per lui, per il Cenedella perché penso sia un personaggio da rivalutare…”.
“Non lo fai per te stesso?”, mi chiede di nuovo Giuseppe, ma io
ribadisco: “No… no: ti ripeto che lo sto facendo per lui”. “Tu devi
essere proprio matto” conclude lui in tono bonario.
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A quel punto ho pensato tra me: “Eh, sì: probabilmente ci vuole
proprio un matto per scrivere di un altro ritenuto tale”.
Mi ritengo una persona fortunata, soprattutto per aver avuto due
splendidi genitori che mi hanno insegnato a leggere nelle piccole cose
della vita, a lavorare con impegno solo per la passione e il gusto di
farlo, con serietà e senza mai pensare al riscontro economico o alla
fama.
Vorrei anche ringraziare mia sorella Gabriella, mia moglie Giovanna e mia figlia Anna che, anche con semplici gesti, mi hanno sopportato e supportato durante la stesura di questo mio lavoro che ho
svolto cercando di rubare il minor tempo possibile alla mia famiglia,
lavorando nei momenti più impensati.
Il 13 ottobre 2009, su gentile intercessione dell’amico Ottavio
Marcoli e in sua compagnia, ho presentato questo mio scritto al segretario dell’Ateneo di Brescia, sig. Pierfranco Blesio, il quale si è
espresso da subito in termini positivi a riguardo.
Il 27 ottobre 2009, sono tornato all’Ateneo incontrandomi con il
segretario Blesio e con il vice-Presidente prof. Sergio Onger. Nel corso di questo secondo colloquio è emersa, da parte dei suddetti, la
chiara volontà di pubblicare questa mia ricerca.
Il 9 marzo 2010 mi sono incontrato di nuovo con entrambi e ho
avuto da loro la conferma delle procedure messe in atto dall’Accademia per la futura stampa del libro.
In un torrido pomeriggio del 9 luglio 2010 mi sono recato all’Ateneo per un ultimo incontro con il prof. Onger, il quale mi ha dato
dapprima preziosi consigli su come sistemare alcuni dettagli dello
scritto e infine ha fissato per il mese di settembre l’inizio dell’iter per
la sua definitiva pubblicazione.
In questo scorcio d’estate sto ricordando quando, otto anni fa, ho
iniziato questo mio lavoro di ricerca. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe stato presentato all’Ateneo di Brescia;
credo che nessun altro luogo sia più appropriato al fine di diffondere
la storia della vita di Giacomo Attilio Cenedella, … e questo mi rende
davvero felice.
Un ultimo pensiero va infine a Lui, al mio amico Giacomo Attilio:
“Caro Giacomo,
vorrei dirti che mi sento al contempo felice e dispiaciuto nel mandare alle stampe questo libro che parla della tua vita, o meglio dove
tu ce la racconti. Non so se sono stato la persona adatta a scriverlo,
ma il Fato ha voluto così. Sono felice, ti dicevo, perché finalmente i
lonatesi potranno capire dalle tue parole chi eri e quanto hai amato
il tuo paese (absit iniuria verbis). Nel contempo sono in un certo senso dispiaciuto di divulgare il contenuto delle nostre conversazioni
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confidenziali e amichevoli, di quel chiederti conferma ogni qualvolta
trovavo qualche importante documento a te riferito. Quante volte ti
ho immaginato sdraiato su di una paradisiaca nuvoletta, come un dio
greco, in compagnia di mio papà Giovanni, di mia nonna Rina e di
altre persone a me care che non sono più di questo mondo, mentre
insieme osservavate sorridenti le peripezie da me sostenute per dar
corpo a questo lavoro.
Mi auguro in ogni modo che, se andrà a buon fine, come spero,
il discorso della futura pubblicazione delle tue Memorie Storiche Lonatesi, il nostro sia solo un arrivederci. Spero inoltre che tutto sia
utile a ricucire i vari screzi sorti in passato fra te e alcuni lonatesi.
Stai tranquillo, sono certo che in futuro i tuoi concittadini sapranno
apprezzarti come meriti (nemo propheta acceptus est in Patria sua).
Oggi, 2 gennaio 2011, mentre mi accingo a ultimare la correzione
della prima bozza di questo mio modesto lavoro, apprendo dai maggiori quotidiani nazionali che l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite ha dichiarato il 2011 “anno internazionale per la chimica”, nel
centenario dell’attribuzione del premio Nobel per la chimica a una
donna, Marie Sklodowska Curie (1867-1934). Ti voglio infine ricordare che proprio quest’anno si celebra il 150° anniversario di una
causa a te tanto cara: l’Unità d’Italia.
Penso che non vi sia occasione migliore di queste ricorrenze per
rendere onore alla tua figura umana e professionale che la pubblicazione da parte dell’Ateneo di Brescia di “Vòlto alla mia Patria”.
Ah... dimenticavo di informarti che il tuo ritratto, eseguito dall’illustre pittore Inganni, campeggia in municipio, appeso al muro
dietro alla scrivania del sindaco di Lonato.
Tu sei rappresentato seduto e, con espressione bonaria, sembri voler controllare l’operato del primo cittadino, affinché sia sempre volto
al bene e all’interesse del paese.
Strano scherzo del destino, mi verrebbe da dire! Ciao Giacomo”.
Ivano Lorenzoni

Capitolo Primo

AUTOBIOGRAFIE
DI GIACOMO ATTILIO CENEDELLA

Introduzione
In questo capitolo sono inserite le due autobiografie di Giacomo
Attilio Cenedella che hanno dato vita a questo mio lavoro.
La prima, datata 6 dicembre 1866, è composta di 79 pagine manoscritte, mentre la seconda del 19 luglio 1875, è molto più concisa
ed è inserita al termine di un elenco di “Memorie o mie vere miserie”
come le definisce egli stesso.
Nella prima autobiografia, il Cenedella introduce una sola nota a piè
pagina 12, mentre le altre sono riportate a partire dalla pagina 59. Complessivamente sono dieci note: le prime elencate con i numeri da 1 a 8,
mentre le altre due, denominate A e B, sono riferite a pagine precedenti.
La copertina del manoscritto riporta le parole “Biografia del padre” perché, come espressamente richiesto dal Nostro a Giovanni Battista Ronconi, dopo la sua morte il testo era destinato ai figli (vedi pagina 2).
Ho ritenuto doveroso inserire le note riguardanti i due manoscritti
al termine di questo primo capitolo per due motivi: in primo luogo
non ho voluto variare il numero delle pagine, rispettando così l’impaginazione data dall’autore al manoscritto; il secondo motivo invece è
più legato a un fatto di cuore, in quanto la numerazione progressiva
delle note riprodotta alla fine del capitolo vuole ricalcare e nello stesso
tempo rendere omaggio alle Memorie Storiche Lonatesi di Giacomo
Attilio Cenedella, il cui manoscritto termina con la bellezza di ben 1437
note. Mi rendo conto che il numero delle note di questo primo capitolo
può sembrare eccessivo, ma ritengo che questo sia l’unico modo per
permettere al lettore di approfondire la conoscenza della figura umana
del Nostro, oltre che della sua levatura di storico e di scienziato.
Infine voglio ricordare che la prima autobiografia del Cenedella
fu scritta in un momento molto particolare e non certo felice della
sua vita, in quanto poco più di un anno prima, il 31 ottobre 1865,
era venuta a mancare l’amatissima moglie Lucrezia.
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1.1 Il Cenedella nell’autobiografia del 6 dicembre 1866, scrive:
Amico più che Carissimo1
Mantengo la parola che vi scrissi da Brescia, quando vi spediva la mia
ristrettissima biografia: ora ve la trasmetto diffusa in tutta la sua estensione.
Essa comprende la mia infanzia sino al presente giorno, e l’affido alla vostra
amicizia; sì alla rara amicizia vostra; onde comprendiate la stima che ho di
Voi, come ad un vero, e raro amico, che avendo esso pure provato sventure,
saprà compatire le mie, e dopo la mia morte potrà con valida voce difendere
la mia memoria dagli attacchi dei quali, sono certo, non ne andrà immune
il mio povero nome. Solo vi prego del più profondo silenzio di quanto ora
di me vi scrivo: e me ne assicuro, come ne sentissi da voi il vero giuramento.
Al solo venerando Prof. Catullo2 io vi permetto leggerla: assieme a lui, al
suo fuoco invernale alla sera leggetela; alcune volte riderete, altre mi compiangerete. Non vi scandalizzate di alcuni che dovrò nominare. Tutti abbiamo delle miserie, dei gravi torti: e pretendiamo avere sempre ragione:
siamo facili a giudicare gli altri; mentre dovressimo giudicare Noi stessi.
La vostra amicizia mi obbliga a compiacervi, sebbene restio a parlare
di me stesso. La memoria di tutti i fatti della mia vita che vivissima conservo ancora, mi assiste nel momento in cui scrivo, e nulla vi espongo che
la pura verità. Quand’io non sarò più potrete consegnare ai miei figli questa mia autobiografia, concerterete con loro anche di darla alle fiamme se
sarà necessario.
Non meravigliate adunque se vi troverete alcune originalità: alcuni singolari episodii e degli errori da me commessi non ascrivetene la colpa all’animo mio. Il mio cuore fu sempre troppo sensibile e troppo sincero; il
mio temperamento fu troppo subitaneo, né mi corressi che in questi ultimi
anni quando replicate dispiacenze mi obbligarono ad una calma forzata.
Troppo sincero forse mi troverete: alla mia sincerità, al mio cuore troppo
aperto io devo ascrivere molti spiacevoli miei avvenimenti. L’educazione
della mia infanzia ne fu forse il principale motivo.
Nacqui in Lonato la sera del 31 Agosto 18013. Mio padre4 di principii,
e costumi rigidi e severi si era ammogliato con Cecilia Bocchio5 nell’età
di 48 anni: mia madre nell’età di 38. Mia madre, donna piena d’animo e di
energia e bella, era stata servente di Gio: Battista Savoldi6 di Lonato uno
dei cinque direttori della Repubblica Cisalpina7, che venne con altri dimesso da Trouvè8 (1).
Unico frutto di questo matrimonio, tutte le cure, tutte le attenzioni erano a me dirette. Due zie9 sorelle di mio padre, veri angeli terrestri, mi educavano, giacchè mia madre doveva stare gran parte della giornata nella farmacia10 lontana dalla casa assieme con mio padre. E ad una di queste devo
le premature mie cognizioni, il principio del mio progresso. Mercè le cure
di questa mia zia nel compire il quarto anno di mia età già leggeva francamente dei libretti di divozione alcuni salmi. Amendue mi instillavano
nel tenero cuore quei principii di vera pietà, e religione che tuttora viva-
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mente sento, e che mi furono e mi sono tuttora l’unico conforto della mia
vita, e che nel crescere dell’età mio padre coltivò, e che io poi trasfusi in
tutti i miei figlii. Quando mio padre che stava di continuo nella farmacia,
che come dissi era lontana dalla abitazione, volle incominciare ad insegnarmi l’alfabeto, stupì sentendomi leggere; sicchè da cinque anni incominciai a scrivere, e frequentando le povere e semplici scuole del mio paese
nel compire il settimo anno imprendeva il corso della lingua latina.
In mia casa11, e nella farmacia convenivano tutti quegli uomini del mio
paese, i quali avevano avuto parte nei politici avvenimenti d’allora12, molti
dei quali avevano toccato impieghi e magistrature, e molti altri, perché signori ed agiati, non ne avevano occupato alcuno. Io mi trovava di continuo
frammezzo di loro, ne udiva i discorsi, sentiva magnificare il progresso di
quei tempi. Era una scintilla che mi svegliava. Vispo e vivace, ma tenuto
in freno da mio padre, era da ognuno accarezzato, ed animato al progresso.
Era nel paese disegnato qual fanciullo di liete speranze. I nemici di mio
padre13, quelli ligi cioè al caduto ordine politico di casa sino d’allora, mi
dicevano pazzo, ed il mio precoce sviluppo mi faceva segno ai loro scherni,
ed alle loro beffe: incominciavano allora per opera di questi ignoranti le
persecuzioni, che sempre mi ebbi nel mio paese. Mi sentiva di continuo
animato allo studio; sicchè procurava di superare e vincere tutti i miei compagni; che’ più avanzati negli anni, essi si ritenevano, come lo erano infatti,
qualche cosa più di me. Limitatissimo di mezzi di fortuna, veniva da mio
padre educato a principii di sommissione e rispetto: mia madre, che assai
sentiva di me, mi dava di continuo di soppiatto suggerimenti di emulazione
e di gara; il mio cuore era combattuto. Gli uomini del paese chiari per sapere, i quali erano in confidenza con mio padre, che era stato segretario
del Comitato Lonatese14, che con quello di Brescia preparava la rivoluzione del 1797, e quindi uno dei tre Amministratori Dipartimentali del Benaco15, lo tempestavano di continuo onde cambiasse modo di mia educazione: ed io che da mia madre il16 sentiva, sapeva ch’egli loro diceva che
il mio temperamento troppo vivace, il mio precoce sviluppo, la mia mente
tenera ma fervida avevano bisogno di un continuo freno. Quindi ad arte
colla persuasione egli procurava di tenermi isolato dai compagni di più
fortunata posizione della mia, e mi si inculcava sempre di dare a questi del
signore, non mai del voi. Privo da estranee distrazioni, mi occupava di innocenti divertimenti nella mia piccola casa con alcuni ragazzi di condizione
oscura assai inferiore alla mia, ma buoni e costumati, e passava gran parte
del mio sollievo in Chiesa, ov’era divenuto oggetto di stima, e di riguardo
dei nostri buoni vecchi sacerdoti, alcuni dei quali avevano avuto parte in
quei politici avvenimenti. La mia memoria, che viva ancora conservo, commove il mio cuore in ricordarli; sicchè molte volte anche adesso da solo
passeggiando sugli spalti di Brescia volto alla mia patria17 lascio cadere
qualche lagrima di commozione sulla memoria di Don Lorenzo Bonatelli18, Don Gaspare Uberti19, Don Gio: Andrea De Angeli20, Don Giuseppe
Agosti21, Don Paolo Gallinetti22, venerandi nomi pel mio paese.
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Dai due ai cinque anni di mia tenera età passava gran parte del tempo
in casa Savoldi in Lonato, ed anche a Gargnano, ove andava mia madre in
casa Pederzoli cioè del Sig.r Giacomo Alberto23 mio padrino di Battesimo
fratello della Sig.ra Catterina cognata di Gio: Battista Savoldi che dissopra
accennava. Il Savoldi moriva il 10 Aprile 1802, io quindi non lo conobbi:
so però da mia madre ch’egli mi portava in braccio, e mi cullava quando
piangeva e mi usava infinite tenerezze. Un’unica figlia aveva la Sig.ra Catterina Pederzoli-Savoldi la quale col Sig.r Giacomo Pederzoli suo zio mi
teneva al Sacro Fonte24. (Essa vive ancora, 2 8bre 1866, e vado anche a passare alcuni giorni con lei anche in quest’autunno). Era accarezzato da tutti:
in questa casa io veniva educato alla gentilezza alla grazia. Vispo ma docile,
saltava in braccio ad ognuno della scelta compagnia che interveniva a Gargnano; sicchè ad ogni momento mi aveva piccoli regali di dolci, di giuocattoli; ma non sì tosto mi restituiva stabilmente a casa, restituendosi pure la
Signora Catterina Pederzoli-Savoldi in Lonato, chè verso i sei anni dovetti
staccarmi in parte da quella casa per andare alla scuola, sebbene mia madre
di continuo vi intervenisse: del cominciamento di questo distacco prevalsero i suggerimenti di mio padre da farmi quasi dimenticare i tratti di dolcezza e civiltà appresi, e mi resi quasi oggetto di disprezzo di quelli che mi
avevano tanto accarezzato, e vergognoso quasi ed incivile loro mi presentava. Fatalità per me! I compagni di scuola anche di capacità inferiore a me
quasi a scherno mi trattavano, sicchè divenni un asino senza creanza. Ma
sebbene fossi così ritenuto, conosceva però che mi stimavano ancora quelli
che mi avevano accarezzato per la mia assiduità allo studio ed alla scuola.
Ribattevano ancora gli amici di mio padre onde si cambiasse modo di
educazione, e dal 1809 a tutto il 1812 sebbene vivesse in Lonato la Sig.ra
Catterina Pederzoli, egli si decise di condurmi a passare alcuni giorni, dei
primi di Novembre di ciascuno di questi anni, in Brescia presso la Signora
Isabella Randini25, celebrità bresciana di quei tempi, alla di cui conversazione convenivano i più distinti nomi d’allora. Ed io quivi conobbi il celebre Gio: Battista Brocchi26 che insegnava Mineralogia e storia naturale
nel nostro Liceo, che mi prendeva sulle ginocchie, mi tirava le orecchie,
mi pizzicava le tenere guancie; ed altre notabilità le quali colla Sig.ra Isabella
mi sgridavano di ogni atto, e qualche volta mi mortificavano per correggermi della mia rozzessa. Ma tali correzioni mentre vivamente le sentiva,
e mi portavano ad una riforma di contegno, operavano poi un nuovo cambiamento: e dai discorsi del Brocchi nasceva in me il desiderio di sapere
di apprendere le scienze naturali, che sempre sino ad ora in me si mantenne.
Quivi sentiva i più forti eccitamenti al progresso, allo studio, e mi si paravano d’innanzi immaginosi successi. Ritornato in ciascun anno a casa
per rendermi alla scuola, mentre io approfittava dello studio della lingua
latina, nulla mi si insegnava del bello italiano. Il mio buon maestro Don
Carlo Mascarini27 di massime austerissime, mentre mi sosteneva nella pietà
e nella religione, metteva in derisione, credo per ignoranza molti miei tratti
di gentilezza appresa in Brescia; ed i miei compagni, ne facevano pure sog-
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getto di celia28, e di derisione. Povero mio cuore, povera mia mente, quanto
eravate combattuti!
A dispetto però di tanti contrasti passava i miei anni studiando; non
avendo ricreazioni nemmeno nell’autunno, passava come dissi il mio tempo in chiesa, interessandomi delle funzioni, degli apparecchi, e di altre per
me vere inutilità. Cambiava di maestro nel 1812, passava nella V.ta ginnasiale indi nella VI.ta ginnasiale. Ma povere classi! Non feci mai una composizione italiana, non lessi mai Dante, Petrarca, Ariosto, Boccaccio, Guicciardini, nessun classico, come non tradussi mai nè Virgilio, nè Orazio, nè
Ovidio. Lo Selectae e profanis era l’Antologia d’allora. Tradussi invece
moltissimo di Cicerone, di Giulio Cesare, di Tito Livio, di Sallustio, e conservo ancora alcune di quelle mie traduzioni. Nulla mi si insegnò di Storia
italiana, e patria; nulla: feci tutto da me solo dopo i trent’anni!
Compito il decimoterzo anno di età nel 9mbre del 1814 incominciai il
corso filosofico privato sotto Don Diogene Veronesi29, che insegnava filosofia, e che veramente era un buon logico, ma nulla più. Erano allora
tollerate le scuole private; ma in questo corso nulla mi si insegnò di matematica, nè di algebra, ma solo la secca ed arida geometria dell’Euclide:
il povero maestro poco, forse nulla, ne sapeva, in guisa che volendo un
giorno insegnarmi a trovare il centro di un circolo, vedendolo io così imbrogliato, mi saltò la rabbia gettai l’Euclide dalla finestra nel suo cortile,
nè più volli saperne. Questa fu per me una vera disgrazia! Nel novembre
del 1815 incominciava il secondo corso, cioè la fisica generale e la particolare. Ma povere fisiche! Privo dell’algebra, privo il maestro di ogni apparecchio, di ogni più comune machina, io chiederò quale poteva essere il
mio profitto. Il testo del Poli30 coi commenti del Dandolo, come lo era
stato quello del Soave, e del Genovesi nella metafisica, erano i soli libri dai
quali si erano dal maestro stralciati i manoscritti tutti latini. Quindi nelle
fisiche senz’apparecchi e macchine assieme a due miei compagni per misurare la caduta dei gravi con un orologio a secondi ci portavamo nel giovedì dietro la torre del mio paese, e segnando idealmente alcuni punti dietro
la medesima mentre uno lasciava dall’alto di essa cadere una palla, noi segnavamo il tempo, e ci formavamo una oscura idea dell’assioma Motus in
fine velocior. Nella mia casa con alcune vecchie caruccole di un telaio di
mio avo31, che faceva il tessitore costruivamo un argano, ed altri apparecchi
che leggevamo sul Poli, e così ci rendevamo una imperfetta cognizione
delle forze: per comprendere quella delle risultanti, nel far andare in aria
il Cervo volante32 o la Stella di carta imparavamo qualche cosa su questo
argomento. Nulla comprendevamo né dell’elettrico, né della luce, se non
quel poco studiato e ristudiato sul testo: nulla io sapeva dell’elettricità della
pila nè della sua costruzione. Ora io domando cosa doveva avvenire di me
d’allora in avanti? Lo conobbi ma tardi quando dovetti rompermi il cervello a studiare da solo: e studiare in mezzo ad opposizioni e contrasti!
Intanto però che frequentava le povere scuole, che io ho accennato mio
padre mi educava alla farmacia, di cui era istruttissimo nella parte pratica, e
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nella botanica. Da tenero fanciullo egli conducendomi qualche volta a spasso
sui nostri monti sulle colline mi insegnava praticamente moltissime piante,
le somiglianze fra di loro, mi faceva prendere delle farfalle, mi faceva notare
la bellezza la diversità di queste e dei fiori. E non avea che appena cinque
anni, chè conosceva molte piante, e nel tempo ch’io stava nella farmacia aveva
tanto imparato di farmacologia da distinguere i varii materiali medicali. E si
fu nel 1807 in cui trovandosi nel Settembre di quell’anno ammalato mio padre, che venne alla visita della farmacia in Lonato il Protomedico33 D.r Castellani34 di Brescia, nome illustre, che aveva coperto la Cattedra di Patologia
nel grandioso Liceo Bresciano d’allora, grande amico di mio padre suo compagno di carcere politico nel 1799, e 1800, perché amendue non vollero riparare in Francia alla venuta in Italia degli Austro-russi: e si fu in quella
visita che io con mia madre mi prestai alla visita, insegnando con una bacchetta i vasi e le scattole che si richiedevano. Tanto rimasero di me tutti sorpresi, che Castellani, il Podestà35 ed altri mi presero in braccio, mi baciarono,
si congratularono con mia madre che piangeva commossa; e com’ella più
volte mi disse sentì dirsi da loro quanto forse mi sarei distinto nel crescere
della mia età. Oh sono però dolci per me queste rimembranze! Mi pare di
ringiovanire nel ricordarle. Erano preludii che forse un giorno mi avrebbero
portato a provare i frutti della malignità, e dell’invidia della mia patria!
Aveva appena compito il decimoquinto anno di mia età, che doveva recarmi alla Università di Pavia per fare il corso farmaceutico ed avere così
il libero esercizio della professione farmaceutica. Nel Novembre, anzi negli
ultimi giorni del mese di 9mbre, il 29 dell’anno 1816, andava a Pavia36.
Varie commendatizie37 aveva dal mio Padrino di battesimo Giacomo Alberto Pederzoli di Gargnano, che era uno dei più distinti uomini di quel
tempo, che aveva avuto parte importante nel governo bresciano, nel cisalpino, e nei Comizii di Lione. Le valide raccomandazioni del medesimo
bastarono a farmi sostenere un breve esame di ammissione, e nel 5 Maggio
1817 la anticipazione degli esami finali, e di libero esercizio nella farmacia.
Non aveva compito il decimosesto anno di età.
Qui comincia una nuova fase della mia vita. Nell’università di Pavia conobbi tutte le celebrità d’allora: l’accidente mi avvicinò al Prof. Luigi Valentino Brugnatelli38; questo me lo procurarono gli studenti miei compagni. Mi compiaccio quivi indicarne i particolari.
Erano scorse poche lezioni dal Xmbre 1816, che io avea preso per abitudine di andare qualche quarto d’ora nel laboratorio prima della lezione.
Il laboratorio era diviso dall’anfiteatro da una cancellata, che si apriva dal
di dentro, ma chiusa non si poteva più aprire che colla chiave che teneva
l’assistente; prima della lezione stava aperto, sicchè io mi divertiva osservando l’assistente Pietro Bonfico39 a fare i preparati per le lezioni. Avvenne
che venendo dal Gabinetto vicino il Professore, tutti gli studenti fuggirono:
io non potendo aprire il cancello non potei andare sull’anfiteatro cogli
altri, sicchè me ne rimasi accantucciato sino al fine; l’assistente mi apriva
dopo la lezione. Il giorno successivo vi tornai, e mi toccò altrettanto; io
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voleva ritirarmi, ma il Professore mi disse che rimanessi. Dopo la lezione
egli mi chiamò, mi chiese se ero studente, il mio nome, la mia patria; ed
in quel giorno vi era presente il Prof. Zendrini40 chè suppliva alla Cattedra
del Prof. Mangili41, credo che Zendrini dicesse qualche cosa per me al Professore: ciò però che avvenne il giorno dopo mi sorprese, perché oltre la
scranna dell’assistente alla destra del Professore ve n’era una seconda. All’arrivo del Professore io mi ritirava, come negli altri giorni; ma egli mi
fece cenno di fermarmi, e mi ordinò di sedermi sulla scranna preparata per
me, sicchè addivenni un secondo assistente. Dopo egli mi incoraggiò a studiare mi fece interrogazioni: io mi affezionai a lui chè non saprei esprimerlo. Bisogna immaginarsi quant’io divenissi grosso e gonfio, per una
tale distinzione. Quando tornava a casa dal laboratorio, che era distante
dalla Università, gli studenti mi seguivano, ed io faceva loro la ripetizione
della lezione. Il Prof. Zendrini alcune volte seguiva la turba42, e si compiaceva di ascoltarmi.
Sostenni gli esami nel Primo e cinque Maggio 1817 contro l’opinione
dei Professori Brugnatelli e Marabelli43 che volevano che rimanessi ancora
alla Università, ma dovettero darmi le giuste classificazioni: sicchè mi restituiva a Lonato caricato di eminenze e di lodi. I miei diplomi ne fanno
bastevole testimonianza. Le ristrettezze di mia famiglia mi richiamavano
alla patria. Era stato mantenuto alla Università da mia madre che estingueva
un piccolissimo capitale che aveva col Sig. Francesco Cherubini44 di Lonato, grande amico di mio padre. Egli ne era impossibilitato attese le famigliari ristrettezze. Era assai giovine: le poche lezioni sentite, sebbene
agli esami avessi avuto tutte le più distinte classificazioni, non generavano
nella mia mente che una vera confusione. Volli provarmi subito a lavorare
di preparati chimici: li sbagliai tutti, e se alcuno mi riusciva, era un mero
accidente. Mio padre si disgustava: io rompeva i pochi vetri vecchi della
farmacia; non aveva apparecchi. Alcuni tubi che aveva comperati a Pavia:
un cucchiaio di ferro, che aveva lasciato un brutto tedescaccio, che fu d’alloggio in mia casa nel 1814; una vecchia lumetta di ferro a cui aveva levato
il canaletto dello stoppino, e raddrizzato il manico, mi servivano per fondere alcuni metalli, o fare delle piccole detonazioni; una vecchia tazza da
caffè alla veneziana senza manico cui con una lima aveva rotondato il fondo
era il mio evaporatorio: delle pipe di gesso alle quali toglieva il canello, e
ne otturava il foro con terra bianca da falda erano i miei crogiuoli; una
mestola di ferro rotta il mio bagno di sabbia, alcune vecchie storte45 di
vetro pessimamente fatte; delle scaglie di tegole per coperchio di un vecchio
crogiuolo: tutto questo costituiva i miei attrezzi ed apparati chimici. Il timore di mio padre severo mi faceva stare sovra di un solaio per alcuni momenti a lavorare in sperimenti che voleva pure eseguire, o in un nascosto
recesso della mia casa ove nascondeva i vetri che rompeva: ma la brama
d’imparare tanto in me poteva, che per fare qualche profitto vedeva necessario il tenermi a memoria quanto faceva; sicchè dalla metà del 1818 incominciai a scrivere tutti i miei pochi lavori, i riusciti, i male preparati, i
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fenomeni osservati, gli errori commessi, gli accidenti impreveduti. Conservo ancora quei miei M.SS, e quando li veggo li guardo ancora con qualche compiacenza.
Dopo il ritorno dall’Università io non mi ebbi sino ai 22 anni verun divertimento di sorta: non compagni co’ quali conversare non mai in verun
caffè del paese, di rado interveniva a sentire qualche commedia in un teatruccio46 vicinissimo alla mia casa; per andarvi era necessaria l’intercessione della
mia buona mamma. La chiesa ed il nuovo oratorio47 istituito nel 1817 dal
benemerito Arciprete Conte Gaspare Gaspari48, erano l’unico mio estraneo
sollievo: ma la mia mente non per questo si ottundeva. Erano misurati i miei
passi fuori di casa esplorati di notte quando non dormiva i miei scartafacci,
cancellati alcuni periodi, non per questo mi avviliva. Si temeva ch’io mi innamorassi di alcuna: e per verità mi piacevano sino d’allora le belle ragazze.
Così domesticamente trattato, e ritenuto in paese un mezzo sagrestano, era
timidissimo per avvicinarmi ad alcuna; queste mi ridevano alle spalle; quelle
di condizione superiore alla mia mi beffeggiavano dicendomi l’Eremita.
Il dottissimo e rispettabilissimo Arciprete Gaspari già menzionato vedendomi assiduo alle sacre funzioni nell’oratorio, ed interessato in quelle
della nostra chiesa, credeva vedermi chiamato alla carriera ecclesiastica, e
di continuo mi toccava onde abbracciassi quello stato, e che mi decidessi
per quella vita49. Piacque a mio padre il pensiero dell’Arciprete; non a mia
madre: sicchè si fecero sforzi per allettarmi. Durarono questi per tre anni,
e furono per me una continua tortura. Erano le Pentecoste del 1820, di
nascosto di mio padre, ma a cognizione di mia madre qualche volta vedeva
l’amabile, anzi per me l’adorabile mia Lucrezia50: altre due ne aveva amoreggiate ma mia madre vi si opponeva. Al Gaspari era ignota questa mia
intenzione. Religioso e divoto senza ostentazione come sempre fui e sono
tuttora, continuava nelle mie pratiche nella Chiesa e nell’Oratorio, l’Arciprete mi persuase onde con altri miei coetanei facessi la Novena51 dello
Spirito Santo. Questa si faceva nell’Oratorio a noi soli e ad alcuni vecchi
divoti fra i quali vi era mio padre: si facevano dall’Arciprete due discorsi
alla mattina ed uno alla sera. Fra l’uno e l’altro vi erano 20 minuti di meditazione. Io era il sagrestano che serviva Gaspari: egli mi dava sull’altare
l’orologio, ond’io lo chiamassi per continuare la predica. Erano pur belle
quelle prediche, pur sublimi quelle parole! era il mercoledi avanti la Festa;
tanto potè sul mio cuore quel discorso, che piansi pel mio cuore combattuto: passarono i 20 minuti non chiamai l’Arciprete come doveva, egli invece chiamò me, e sentii queste parole Giacomo Giacomo che fai è passato
il tempo è mezz’ora. Quasi soprafatto da un pensiero supremo mi alzai
confuso che piangeva; egli mi adocchiò, io lo viddi commosso: si finì la
predica indi la messa, me ne andai a casa, e quasi sbalordito non potei nascondere nè a mio padre, nè a mia madre l’agitazione del mio cuore; mi
addormentai dopo il mezzogiorno, la mia buona mamma mi scosse, mi incoraggiò a sostenere sì fiero contrasto, e compiva la novena colle consuete
divozioni, ed allora mi decisi ad abbracciare lo stato coniugale quello che
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unico dovea temperare le mie passioni. Amava, sì troppo amava nè vedeva
più tranquillità per me se non versava in un vergine cuore le mie passioni.
Venne il momento della decisione. Quando all’Arciprete dissi la mia risoluzione, accompagnandola quasi col pianto scongiurandolo che mi lasciasse tranquillo, e che aveva provato quasi tre anni di continuo inferno, e che
non intendeva provarne l’eterno, egli si persuase, mi abbracciò mi benedisse quasi piangendo invocando sopra di me la benedizione del cielo pel
nuovo desiderato mio stato. Quest’episodio della mia vita fu terribile per
me sotto ogni riguardo.
Dissi dissopra che questi tre anni furono per me una continua tortura.
Schiavo nella persona, impedito nello studio: chè mio padre mi predicava
bastare quel poco ch’io sapeva per essere un bravo speziale, che mi limitassi
alla sola preparazione dei farmaci chimici adoperati, chè a poco giovava
nell’interesse pecuniario tanta dottrina, quindi non essere per me più necessarii libri, che ne aveva quasi a dovizia dei pochi acquistati quand’era
stato all’Università; per liberarmi da tanta importunità e da quella di un
compagno che voleva persuadermi d’andare con lui in Romagna a vestire
l’abito benedettino, giacchè non voleva farmi religioso secolare, mi decisi
ammogliarmi52 nella quasi imberbe età di vent’anni.
Intanto però che ferveva tutta questa guerra contro di me, io continuava
ad occuparmi in lavori e studii per la mia farmacia. Non aveva libri nuovi,
eccetto gli acquistati a Pavia; non aveva un giornale. Mia madre, e la Sig.ra
Catterina Pederzoli Savoldi in occasione del mio giorno natalizio, dell’onomastico, di qualche solennità mi davano qualche moneta. Questa veniva
da me subito impiegata nell’acquisto di libri, che teneva quasi nascosti per
non urtare le opinioni di mio padre. Ma quali libri io comperava! Il divertimento chimico dell’Accum, la Traduzione di Chaptal fatta dal Pozzi, la
Chimica applicata al gusto ed all’olfatto del Pozzi, la Callopistria, ed altri
libri inutili di niuna importanza nè merito: non conosceva i nuovi che si
pubblicavano di continuo. Accenno un singolare avvenimento della prevenzione di mio padre contro i miei studii.
Mio Padrino Pederzoli che sapeva la forte mia passione per lo studio
della chimica mi inviava varie opere di chimica di quei tempi, che erano
stati della libreria di Gio: Battista Savoldi. Questi erano il Dizionario di
Chimica del Macquer53, le esperienze ed osservazioni chimiche sull’aria e
sui gas di Priestley, la Filosofia chimica, ed il Trattato di Chimica e Storia
naturale di Fourcroy. Io era esultante per questi libri. Ciò avveniva nel
principio del 1819. La lettera colla quale mio padrino me li accompagnava
è stata da me attaccata nel I° Vol. del Macquer e vi è tuttora. A mio padre
non garbavano tutti quei libri; piaceva il solo Dizionario del Macquer perché aveva alcune ricette da fare l’inchiostro. Una mattina mi veggo impaccati tutti questi volumi, meno il Macquer; e mi tocca sopportare il vederli
prendere da un carattiere da portarsi a Desenzano, indi a Gargnano, con
una lettera di mio padre che li rispediva al mio padrino. Questi moriva
improvvisamente il 6 7mbre 1820. La Sig.ra Catterina Pederzoli-Savoldi
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sua sorella mi lasciò il Macquer che conservo ancora, e che mi è tanto caro.
A questi dispiaceri era condannato il mio amor proprio!
Un curioso accidente fece cambiare d’un tratto al mio povero padre sistema. Già dissi dissopra che instancabile io travagliava. Gli errori da me
commessi e scritti mi insegnavano il modo di lavorare: i preparati chimici
nell’incominciare del 1820 mi riuscivano a meraviglia. Era il giorno 10 Dicembre 1821 ed era già fidanzato. Venne in Lonato il Medico Provinciale
d’allora Prof. Alessandro Moreschi54, uomo rigido e severissimo nella visita
delle farmacie. Egli vidde ed osservò tutti i miei preparati; chiese a mio padre
donde li provvedeva, ed egli rispose che erano fatti da me. Allora il Moreschi
disse che era necessario il coltivarmi, e secondarmi nei lavori, di lasciarmi
studiare: ed il giorno dopo mi volle con lui alla visita di varie farmacie nei
dintorni del mio paese. Mio padre riconobbe il suo errore si ricredette, mi
lasciò piena libertà di studiare, mi lasciò allestire una povera e rustica stanzuccia per uso di mio laboratorio: mi pagò la associazione al Giornale di Fisica e Chimica di Configliachi55, mi permise l’acquisto di altri libri, e di quegli
oggetti che poteva avere in Brescia. Allora posi in mostra quel poco che mi
aveva acquistato, disposi un meschino laboratorio, e rido ora che lo ricordo.
Fra i primi libri che comperava mi veniva suggerita dal suddetto Giornale la
Guida allo studio della Chimica del Prof. Gasparo Brugnatelli56 che io aveva
già conosciuto sino dal 1817. Ed oh quanto devo a quell’operetta!
Allora viddi la gran lacuna che mi rimaneva dal 1817, al 1823 da riempire
delle mie cognizioni. Aveva già sposata la mia cara Lucrezia nel giorno 8
Gennaio 1822 (2), tra la dolcezza del mio nuovo stato, tra la pace domestica, tra la compiacenza di vedere quasi adorata quella colomba angelica,
quel vero angelo del paradiso da mio padre, che se la prendeva sulle ginocchia al domestico focolare, amata a dismisura da mia madre, io era felice: crescevano i doni della Sig.ra Pederzoli, i furtivi soccorsi di mia madre,
gli incoraggiamenti della compagna dei miei giorni; potei studiare col cuore
dilatato, sempre più addiveniva contento (3).
Era però temporaria la mia tranquillità! I pensieri di famiglia incominciavano. Già nel giorno 8 Gennaio 1822, io mi era ammogliato. Nel 12
Febbraio 1823 nasceva il primo frutto dei nostri amori, cioè Don Domenico57, nel 29 Aprile 1824 il mio secondogenito Gio: Pietro58 che morte
mi rapiva il 13 Gennaio 1860 indi gli altri successivamente in numero di
nove. Ciò nulla ostante persisteva ne’ miei studii e nelle mie occupazioni.
Per sollevarmi e per non perdere tempo feci raccolta di tutte le piante medicinali, anche di quelle altre volte usate, o di volgare confidenza o di altro;
e tale studio lo faceva nelle mie passeggiate per le esigenze dei crediti della
mia farmacia, e conservo ancora questa collezione fra i miei scartafacci.
Nel 9mbre 1824 pubblicava allora il mio primo lavoro sulla Clorofilla59
che veniva subito riprodotto da Soubeiran nel suo Manuale di farmacia;
quindi continuava gli studii, e nel 1825 tre altre memorie seguivano la prima, che tutte poi pubblicava nel Giornale di Farmacia redatto dal D.r Antonio Cattaneo60 (4).
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Le piccole persecuzioni del mio paese continuavano contro di me. Si
prendeva appiglio da ogni tratto della mia vita. Il mio interessamento per
la chiesa, la mia franchezza in correggerne dei gravi disordini tanto nell’amministrazione come nella interna condotta scatenarono contro di me
degli impostori, dei bigotti, dei veri birboni. Tutti però li vinsi; e mentre
continuava a scrivere articoli, e da alcuni in paese si leggevano venivano da
questi buffoni posti in derisione ed in ischerno. Nel Gennaio del 1827 veniva aggregato all’Ateneo di Brescia61: ciò accresceva la loro rabbia, e continuava a pubblicare lavori da confondere i miei Lonatesi, i quali mentre
essi si sbracciavano latrando come cani, al di fuori veniva riverito e rispettato come giovine, che si distingueva, e che un giorno tutti li avrei schiacciati
e confusi. Nel 1831 il Prof. Luigi Configliachi62 da Padova mi richiedeva
di un lavoro che per le sue gentili istanze io eseguiva. Non si conoscevamo
di persona. Egli fu a Lonato con altri nel suo passaggio, andando a Como,
a passare alcune ore con me: sbalordì vedendo la piccola spesa da me fatta
nel mio povero laboratorio. Al vedere quella carozza ov’era anche una bella
signora sua nipote, fermarsi alla mia casa, gli invidiosi trasecolarono; il mio
buon padre già ricreduto era nel massimo della sua compiacenza: e questa
relazione mi apriva l’adito ad una delle epoche più chiare della mia vita;
ma spiacevoli nel tempo stesso. Già nel Luglio del 1830 aveva percorso
tutto il Monte Baldo ed aveva arricchito il mio erbario di molte rare piante,
e nel 7mbre 1832 passando Configliachi da Lonato avendo assieme il D.r
Secondo Beggiato63 questi si prevalse di molti miei esemplari.
Addiveniva vagante la cattedra di Chimica dell’Università di Padova64
per la morte del Prof. Melandri65. Il Configliachi mi persuadeva di concorrere a quella cattedra, e coll’assenso di mio padre mi presentava il 20 Luglio
1833 a sostenerne l’esame in iscritto. Difficilissimi, il primo e il terzo quesito, il secondo facile: li superai in guisa da sbalordirne le Commissioni.
Nel mese di Luglio del 1834 il Prof. V. L. Brera66 mi invitava a Recoaro
a sue spese a fare i primordii dell’Analisi chimica dell’Acqua del Capitello67: la prima ch’io faceva, e che egli tosto pubblicava nella sua Antologia
medica, ed in quelli stessi giorni l’Accademia delle Scienze Fisico-chimiche
di Parigi68 mi annoverava fra i suoi socii, ed il Sig.r Governo Austriaco mi
firmava il diploma che mi si spediva.
Nello stesso anno 1834 sosteneva l’esame di concorso per la Cattedra
di Chimica dell’Università di Pavia69. Difficili qui pure furono due quesiti:
li superai felicemente; e nell’esame orale feci la lezione sul perfosfuro di
cianogene, che poscia pubblicava onorevolmente ora ricordata da Fremy,
e Pelouze70. I miei elaborati nei due concorsi di Padova e di Pavia imbarazzavano seriamente le commissioni esaminatrici: era ritenuto primo nelle
due terne; ma non aveva il grado di Dottore in chimica71, che mi ebbi facilmente nel 1841 attesi i corsi da me fatti di filosofia prima dell’attivazione
dell’austriaca sistemazione degli studii. Questa mancanza bastò al Ragazzini72 per farla valere contro di me a Vienna, al pazzo D.r Mosetigh a Milano e fu il motivo pel quale io mi perdeva uno di quei due distinti posti.
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Anzi seppi poi che il Ragazzini si era obbligato di pagare ad un faccendiere
aulico 1800 Fiorini se gli toccava la cattedra; ma che pagò soltanto un terzo
di questa somma, e tre anni dopo dovette pagare per intero per lo scalpore
che questo faccendiere menava in Padova nel Caffè della Posta.
Non mi avviliva per la ripulsa ricevuta in questi concorsi: continuava a
studiare con maggior impegno, sebbene con notabile mio disagio. L’accidente
nel principio del 1834 mi avvicinava all’ex Vicerè Ranieri73, e veniva presentato a questi dal fu Commissario Distrettuale di Lonato Paolo Chinelli74.
Egli era assai informato del mio concorso di Padova, mi fece animo, e si
apriva per me una relazione quasi confidenziale. Passando questi da Lonato
e fermandosi alla notte di frequente a Desenzano andava parecchie volte ad
inchinarlo, ed egli sempre mi lusingava di buon esito anche pel concorso di
Pavia sostenuto nel 9mbre 1834. Era il 15 Luglio 1835, mi occupava allora
dell’analisi della pretesa minerale di Bovegno75 per incarico dell’Ateneo: mi
perviene una lettera del D.r Gabriele Falconieri Segretario alla Centrale di
Milano(a) colla quale mi dà avviso che nella relazione del mio concorso di
Pavia, e nella conferma della terna fatta dalla Commissione di Pavia nella
quale io era proposto pel primo, il pazzo Mosetigh si oppose, perché non
aveva il grado di D.re. Invano perorarono in mio favore i Consiglieri Beccaria,
e Rusca76; la vinse il briccone tedesco. Mi portai subito dal Vicerè a Monza,
che di buon mattino mi ricevette; egli rise quando mi vidde, e mi disse che
s’immaginava il motivo di mia venuta, e mi assicurò che mi aveva restituito
il mio titolo. Io gli dissi che era pronto a sostenere gli esami per avere il
grado di D.r, ed ei mi dissuase di non incontrare la spesa della laurea; molto
più che questa non era per allora necessaria adducendomi gli esempi dei Professori Moretti77, Zendrini ed altri, per cui cedetti alle sue persuasioni.
Mio padre invece voleva ch’io li sostenessi, ma vinse in me la persuasione
del Vicerè, perché seppi poscia che io era stato restituito nelle terne, e che
l’esito era sicuro. (Si veggano le mie corrispondenze nei pieghi 1835,1836).
L’esito invece fu l’opposto come dissopra accennava.
Intanto crescevano i miei figlii, e con questi i domestici pensieri. La mia
farmacia mercè la mia attività, ed assiduità di mio padre lavorava assai. Le
distinzioni di Premii, e menzioni onorevoli dell’Ateneo di Brescia78; i miei
continui lavori che pubblicava estendevano il mio nome, che quasi io non
lo credeva: le relazioni che io faceva nutrivano rabbia e dispetto ne’ miei
nemici; si cercavano pretesti per attaccarmi, ed a questi non mancarono.
Mio padre moriva il 16 Giugno 1836: doveva allora disimpegnare l’esterno
della farmacia, ed a dispetto di tutti io lavorava assai con un solo facchino
(antico mio amico ed uomo di casa) ed un assistente patentato. Un brutto
accidente avveniva per me nei primi giorni di Giugno 1837. Sino dal cadere
di Giugno 1829, ed anzi la prima volta nel Maggio 1826, io aveva fatto
processare un cialtrone, certo Luigi Cantoni79 orologiaio, che si arrogava
(a)

Nei pieghi annuali delle mie corrispondenze si troveranno, dopo la mia morte,
molte lettere, e pezzi giustificativi di questa mia autobiografia.
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il titolo di medico, di chirurgo, che dimorava a Castiglione delle Stiviere,
e ne era stato punito col carcere, e collo sfratto da quel paese. Per vendicarsi
di me questo birbone si stabiliva a Lonato nel 1829, e l’accidente lo portava
per un orologio ad avvicinarsi al Pretore Giuseppe Leva80, uomo ippocondriaco tristo e cattivo di cui io godeva le confidenze, e sempre dissuadeva dal non prendere medicine. Il pretore un giorno mi chiese di costui;
gli dissi ciò che ne pensava, e nel cadere di Giugno del 1829 come dissi
potei avere una ricetta da lui scritta, e delle pillole preparate da un birbone
Speziale di Lonato Arrighi Lelio81 (morto miseramente nella 2.da festa di
Pasqua di quest’anno 1866); ne feci denuncia presentando le pillole: il Cantoni fu processato, e punito quale recidivo con nuovo carcere. Il Leva pretore non potè salvarlo, ma inebbriato dalle ciarle di costui lo mantenne,
perché solo e signore, all’Università di Pavia, ove riportò la patente di Chirurgia minore. Reduce costui a Lonato nel 1835 si fece ad esercitare sfacciatamente la medicina scrivendo ricette e staccandomi con non lieve mio
danno gli avventori mandandoli dall’Arrighi. Fremevano i medici condotti,
ma temevano il tristo Pretore.
Avvenne un giorno del Giugno 1837 che dalla serva di una Signora mia
comare vicina alla mia casa mi si portò una ricetta del Cantoni di Turbiti82,
Gialappa83, Scamonea84 da farsi pillole, io la rifiutai, ed andai alla sua casa
ove la trovai sul soffà seduta con certo Gio: Fugazza. Questi era un vero
donnaiolo: dissi a lei che quella ricetta non poteva essere eseguita, perché il
Cantoni non era medico, ma solamente flebottomo85, e quindi un ciarlatano.
La ricetta invece era del Fugazza. Questi si tacque e riferito al Cantoni ciò
ch’io dissi, costui spiccò una denuncia di diffamazione a mio carico.
Nulla io ne sapeva, quando mi sentii chiamato alla Pretura il giorno 7
Agosto 1837. Andai innanzi all’Aggiunto D.r Marco Carminati86 (che un
anno dopo divenne poi mio amico, e dal quale a Milano nel 1840 ricevetti
infinite gentilezze e favori). Egli mi interrogò se sapeva il motivo di mia
chiamata; risposi di no’; ed allora mi chiese del fatto della ricetta da me rifiutata del Cantoni; e dei particolari del rifiuto. Tutto io dissi e confermai
di aver detto che non era medico, ma flebottomo quindi un ciarlatano: egli
rideva, e dopo scritto tutto il da me detto, mi invitò a firmare il foglio
prima di voltarlo. Io da vero minchione firmava, ed egli allora continuò a
dettare allo scrittore, e mi dichiarava colpevole di diffamazione, invitandomi alla difesa. Rimasi di sasso. Cosa doveva io rispondere? Il fatto stava
contro di me! In un istante si diffuse pel paese questa mia disgrazia. Aveva
però ancora molti amici fra le poche persone distinte. Tutti si riunirono
per difendermi, e pochi giorni dopo venni chiamato ad udire la sentenza,
che mi condannava, a quaranta giorni di carcere. Ricusai la sentenza, dichiarai l’appellazione per giustizia.
L’indegnazione di tutte le probe persone fu al colmo. Aveva il tempo
di 48 ore per fare il gravame87. In casa mia nella sera stessa si tenne una
grande seduta di tre legali, di tre medici, di quattro altri distinti miei amici
assai dotti in legge. L’avvocato Gio: Luigi Gerardi88 scrisse il gravame e

14

CAPITOLO PRIMO

tutti nello stesso gravame misero le loro opinioni ad aggiunta in cartelli,
che tengo ancora attaccati all’originale; lo feci nella notte stessa trascrivere,
lo firmai ed alla mattina prima che spirassero le 24 ore, non le 48 lo presentava alla Pretura. Il birbone Pretore scalpitò, fece un diabolico rumore
contro di me: Carminati era sbalordito, ma non convinto a mio favore.
Tengo ne’ miei fascicoli quel documento, che si troverà dopo la mia morte.
Pochi giorni dopo andai a Milano, e colà col mezzo dello Zio dell’Avvocato
Gerardi89, che godeva onoratissima fama in Milano, ottenni la riforma del
processo, la annullazione cioè della condanna non solo, ma l’ordine di
aprire l’inquisizione al Cantoni pel suo clandestino esercizio della medicina: e tolta alla Pretura di Lonato90 la facoltà di procedere contro costui,
delegata invece quella di Brescia, finiva la cosa a mio favore colla condanna
del Cantoni a tre mesi di prigione, e collo sfratto dal paese di Lonato.
Passava così a superare questa burrasca del 1837. Due peggiori mi attendevano nel 1838. A dissipare da me la ricordanza del tristo avvenimento
studiava le doppie combinazioni dello zolfo, e del cloro coi metalli, e scopriva i solfo-cloruri91: questa memoria che veniva onorata dall’Ateneo di
Brescia e dalle attenzioni dei più distinti chimici preludeva a due brutti
avvenimenti. Il primo di questi fu che mio figlio Don Domenico, alcuni
giorni prima di vestire l’abito ecclesiastico, eseguiva una ricetta di pillole
di acetato di morfina ed estratto di Giusquiamo92, trovandomi assente per
le esigenze di alcuni miei crediti in campagna. Si era stabilito da alcuni anni
in Lonato certo Girolamo Tomaselli93 Mantovano speziale che aveva acquistato una vecchia farmacia. Costui pazzo, e vero birbone ex militare di
cavalleria si era allegato all’Arrighi; amendue fremevano contro di me, perché in un’asta di medicinali il Governo preferì me in loro vece per l’irragionevole loro ribasso, che sarebbe stato invece dannoso pel servigio dello
Spedale. Cercavano ogni mezzo per nuocermi. Spiccarono costoro un’anonima contro di me per le pillole eseguite da mio figlio. La giovine tisica
moriva dieci giorni dopo che aveva preso le pillole, e che erano poi anche
da me tre giorni dopo state replicate. Si incominciò a scatenarsi contro di
me la turba dei malevoli. Si disumò il cadavere sei giorni dopo la sua sepoltura. I medici galantuomini nulla trovarono in mio danno. Io fui chiamato dallo stesso Carminati che era ancora irritato pello smacco del 1837
mi difesi con dignità egli dovette suo malgrado accettare le mie deposizioni.
Due giorni dopo chiamò Don Domenico. Disturbato oltre modo per questa ingiusta procedura; mi determinai il giorno innanzi a questa chiamata
di andare a ritrovare Carminati a casa non per pregarlo ma per fargli una
esposizione della mia situazione. Egli mi accolse civilmente e con molto
favore, gli raccontai l’accidente, e gli esposi la mia situazione. Mi conviene
supporre che pochi momenti prima egli avesse avuto buone informazioni
a mio riguardo. Egli ascoltò tutto, mi vidde commosso: ad un tratto mi
prese per mano, mise un sospiro e mi disse Non tardi io vi ho conosciuto,
Voi siete una innocente vittima della malevolenza, fatevi coraggio, non disperate, vostro figlio invochi la legge che lo dispensa dal rispondere. Si alzò
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chiamò sua moglie mi mostrò a lei quale uomo sventurato, fece portare
una bottiglia di vino del Piemonte volle che bevessi assieme con lui, e presomi per un braccio sortimmo di sua casa assieme per andare a fare alcuni
passi fuori dal paese.
Il perfido Pretore Leva che stava di facciata alla casa del Carminati dalla
finestra ci vidde a braccio assieme andò sulle furie. Egli aveva giurato la mia
perdita, ma questa volta toccò a lui, perché preso da un eccesso di rabbia
gli scoppiò la itterizia, e crepò nel Marzo del 1839. Il processo passò agli
atti né più se ne parlava. Ciò finiva nella prima metà di Giugno nel 1838.
Da quel momento Carminati mi si fece vero amico, e tengo ne’ miei fascicoli
alcune sue carissime lettere da Milano dove passò a Consigliere d’Appello.
L’invidia però di alcuni del mio paese molinava di continuo a mio danno.
Era appena sortito dalle prigioni politiche di Milano il D.r Gasparo Cerioli94 di Cremona. Suo figlio D.r Marcello era pure stato arrestato con lui.
Questi da studente avea contratto relazione col D.r Raffa95 medico condotto di Lonato e lo aveva supplito una volta in sua assenza. Veniva quindi
il D.r Gasparo a passare alcuni giorni in Lonato. Dottissimo anche nella
Chimica che insegnava nel Liceo di Cremona nei tempi del Regno d’Italia,
aveva scoperto la nicotina della quale ne parlava Thomson nel suo Systeme
de Chimie. Egli passando adunque alcune giornate presso la famiglia del
D.r Raffa veniva ogni giorno nel mio piccolo laboratorio, ed alla sera faceva
con lui lunghe passeggiate. Bastò questa reciproca amicizia col D.r Cerioli
onde i miei nemici se ne prevalessero.
Un’anonima mi indiziava al sospettoso Governo Austriaco quale aggregato alla consorteria della Giovine Italia. Si mandava questa alla Polizia
di Brescia: si era stabilito anche il modo di arrestarmi. Devo all’amicizia
che per me aveva il Delegato Provinciale Fermo Terzi96, il quale mi difese
con tanta forza, mi salvò, e non mi toccò che di essere per alcuni mesi dalla
Polizia sorvegliato.
Avvenivano poi nel 1839 i Congressi degli Scienziati italiani97. Non aveva i nemici nell’Ateneo di Brescia, perché stava in Lonato: si manifestarono
dipoi al mio soggiorno in Brescia. Venni quindi destinato mercè un sussidio
dall’Ateneo a suo rappresentante nel Congresso di Pisa98, indi in quello di
Torino99 di cui fui uno dei Segretarii per la Sezione di Chimica, e contemporaneamente Presidente della Commissione Tecnica, che doveva visitare
tutti gli stabilimenti industriali della città di Torino. Il Prof. Alessandro
Majocchi100 ne era il Relatore. Da quel momento mi arrivarono da molte
Accademie diplomi, ed onorificenze. Le cose da me lette, i molti miei lavori
già da tempo a cognizione dei dotti: le commissioni di cui feci parte prima
a Pisa, indi a Torino ed a Firenze101: la mia franchezza di esposizione, tutto
assieme mi fece un nome; sicchè era onorato e visitato nel mio Lonato dai
più distinti soggetti di quelle riunioni. Fra le relazioni da me allora incontrate vado superbo di quelle di S. A. Imperiale il Principe Luigi Luciano
Bonaparte102, che allora studiava chimica. E mi compiaccio ricordare come
nel suo bel laboratorio nel suo casinetto a Firenze fuori di Porta S. Gallo,
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ai Passatoi del Mugnone103 abbiamo fatto assieme il primo Collato104 di
Chimica nel 7mbre 1841, ed anche altri lavori. L’amicizia e la confidenza
di S. A. per me era tale da ritornarmi più volte a pranzo con lui, e con S.
A. la Principessa Luigia105 sua sposa, e di condurmi alla sera a spasso nella
sua carrozza con essa, e di essere di lei bracciere106 nelle conversazioni
della sera nel Palazzo Riccardi. Tutti mi invidiavano. La sua amicizia passò
con me alla confidenza che dura tuttora. E nei fascicoli delle mie lettere si
troveranno varie lettere di S. A. I., e come riferirò più innanzi fu anche a
Brescia ove passai seco lui una intera giornata (5).
Al ritorno da ognuno di quei congressi provai molta parvizia nel mio
paese: l’invidia non dei coesercenti, che già erano stati schiacciati, ma dei
signorotti, e di alcune ridicole notabilità di Lonato si scatenò contro di
me, e si cavò la maschera107. Vedendomi attivissimo nella educazione dei
miei figlii prevedevano, o meglio immaginavano, da essere da questi un
giorno conquisi: ma s’ingannavano, io non mirava tant’oltre. Adoperarono
tutte le arti anche le più diaboliche possibili. Alla testa di costoro vi era il
Sig. Pietro Cerutti108: (che poi moriva fallito), facevano battuta a lui l’ex
Arciprete ora canonico a Verona M.r Codognola109, l’ex Commissario Chinelli morto in pensione a Brescia, l’ex Pretore Fontana, ora pensionato a
Milano, il Medico Sparolazzi110 attualmente in Lonato; non per persuasione; ma solo per godere della creduta sua protezione, e perché andavano
alla sera in casa sua a vuotare le bottiglie dello Sciampagne, e del Bordeaux.
Nell’Ottobre del 1844 mi ebbi il premio della grande medaglia d’oro
dalla Imperiale Accademia di Bordeaux111 per la soluzione del quesito di
indicare un nuovo processo facile e ragionato per ottenere la magnesia di
Henry per emancipare la Francia dell’annuo tributo pagato all’Inghilterra
per la sua introduzione. Questa medaglia mise il colmo della rabbia di tutte
queste canaglie. Nelle buffonesche loro conversazioni fra le vigliacche loro
adulazioni, concertarono di mettere voce per il paese, che io inebbriato di
onori, e distinzioni sdegnava attendere ai bassi uffici di farmacia. Per questi,
che essi dicevano, delirii, abbandonava i miei più vitali interessi; chè trascurandoli, com’essi dicevano, non avrei potuto sostenere che con debiti
la farmacia; che la molta e numerosa mia famiglia mi avrebbe obbligato ad
ecconomici acquisti di farmaci in Brescia; quindi di scarti, e materiali cattivi.
In breve si sparsero queste dicerie, ed andarono tant’oltre da staccarmi numerose clientele: si dissero nei Caffè nelle Taverne, dove andava mio suocero, da staccarmi molte delle migliori clientele, sopra le quali ciascun anno
poteva contare, da alienare l’animo del padre della povera mia Lucrezia; e
si andavano così eccitando i miei avventori ad abbandonare la mia farmacia
per rivolgersi a quella del Tomaselli mio più fiero nemico, il quale prevalendosi dell’aria, che allora spirava a lui favorevole si mise a fare il bigotto
gironzando per chiesa nella festa a prendere le Stazioni della Via Crucis; e
aggiungevano di avere prove onde seguissero il loro esempio. (Nota A).
Viddi allora precipitarsi i miei intersessi, sbandarsi quelli che accorrevano alla mia farmacia; scavarsi d’innanzi a me un abisso in cui di certo
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colla mia famiglia sarei stato precipitato. Di seimila numeri che annualmente serviva di ricette, col 1844, li viddi ridotti ad appena tremila; e nel
1846 superarono di poco i duemila. Ciò però, che più mi attristava, era il
maligno sorriso da ippocrita sulla faccia di costoro, che si degnavano compatire poi alle mie miserie, quasi facessero un favore: e mentre in faccia a
me fingevano sostenermi, dietro le mie spalle mi gridavano all’anatema.
L’educazione dei miei figlii, che crescevano, il mantenimento della mia
famiglia, della povera mia vecchia mamma, della mia cara Lucrezia che tutto
sentiva, e che vedeva di continuo andare scemando, metteva tutto assieme
il colmo delle mie affezioni. Provai dal 1843 al 1848 tutte le angustie, tutte
le ristrettezze possibili; ed appena credibili: dirò solo che dovetti impegnare
sul Monte di Brescia tutto ciò che aveva qualche valore nella mia famiglia:
le posate, una guantiera, una zuccheriera, tutta questa poca argenteria, compresa una collezione di medaglie napoleoniche d’argento, a mia madre lasciata dalla Sig.ra Catterina Pederzoli-Savoldi, i pochi ornamenti d’oro, di
mia madre, e di mia moglie, tutto venne impegnato in varie riprese per vivere. Mi basti il dire che vedeva spuntare il giorno, lieto per me, ma incerto
e forse fatale nel suo finire. Nel 1846 quasi più lavorava nella mia farmacia,
perdetti ogni lena e voglia di studiare, sospesi ogni corrispondenza, e mi
ridussi quasi allo stato di inerzia e di stupidità. Mi avviliva fremeva di rabbia,
e di dispetto; ma mi era d’uopo tacere e soffrire se non voleva precipitarmi
in peggiori, e più tristi condizioni. Non aveva altro conforto che in Vittorio
Barzoni112 negli anni 1842, e 43 l’autore dei Romani in Grecia, che mi moriva in braccio nel 1843, ma la sua voce era debole contro quei cani che
sempre mi stavano addosso. Questa maligna canaglia113 di ridicola notabilità, che allora costituiva il centro del potere del mio paese, l’oracolo, quasi
direi, cui tutti si inchinavano, ora è sbandata, e da sè quasi distrutta. Una
fine miserabile l’attendeva: e quella diabolica compassione, che costoro
chiamavano sopra di me, dal popolo è ora pronunciata sopra di loro; giustissimi giudici del Signore; che siano trattati in questo mondo coloro colla
stessa misura colla quale hanno trattato i poveri loro inferiori.
Disperato allora concorreva al posto di Capo Farmacista dello Spedale
di Brescia, e veniva nominato il giorno 28 Marzo 1847114. Qui mi aspettavano nuove peripezie! I Lonatesi avevano saputo insinuarsi presso il D.r
Francesco Girelli115 Medico Direttore dello Stabilimento, e sparser voci e
dubbi sulla mia delicatezza, ed a questa molto contrarie. Il Direttore, che
era anche mio compadre, Padrino cioè di Don Domenico mio figlio, uomo
debole, inclinante sempre al veder nero, e di prima impressione accoglieva
le detrazioni a mio carico, quindi ascrisse a mio diffetto alcune piccole attenzioni; mi obbligava ad una schiavitù da ragazzo, mi trattava appena arrivato, colla più ingiusta severità: compativa, quasi facendo grazia, alcuni
miei preparati ben fatti; mi faceva sorvegliare da alcuni suoi satelliti: chè
vigendo allora, ed anche adesso, le massime poliziesco-austriache del tristo
D.r Buffini116 ex Direttore dello Spedale di Brescia (buona gemma! Che il
diavolo se lo porti seco) era tenuto in una orribile schiavitù. Sorvegliato
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in farmacia, e persino quando andava nella mia abitazione; impedite le mie
poche abitudini di mio intimo convincimento; considerato come il facchino o un basso impiegato di farmacia, non mai viddi un sorriso sul labbro
di quella statua di ghiaccio del Direttore D.r Girelli, ma quasi sempre verso
di me un continuo cipiglio. Per questi mali trattamenti era in procinto di
rinunciare; ed i miei figlii mi tempestavano onde mi risolvessi, e quasi mi
decideva dopo una malattia gastro-reumatica, che mi obbligava al letto per
oltre un mese. Appena ricuperato da questa malattia chiedeva il permesso
di starmene a Lonato per otto giorni che mi si concedeva per grazia! Ma
avendo saputo il Sig. Direttore Girelli che era andato per due giorni a Riva
per sollevarmi si scrisse da lui a Lonato onde tornassi prima degli otto
giorni in Brescia, chè il permesso non era che pel solo mio paese! Se non
che un accidente mi apriva la strada da percorrere, e sulla quale rimettermi
per confondere di nuovo i miei invidiosi detrattori.
La scavazione dei Pozzi Artesiani in Venezia117 richiamava la pubblica
attenzione: le questioni sulla potabilità o meno di quelle acque era cosa del
maggior momento per quella città. Le controversie insorte fra la Società scavatrice, ed il Municipio per due analisi chimiche di quelle acque, l’una del
Ragazzini di Padova, l’altra di una Commissione a questo scopo eletta dal
Municipio, determinarono la Delegazione di Venezia alla nomina di una
nuova Commissione118, la quale prendendo ad esame i già fatti lavori chimici
li ripetesse, ed altri ne aggiungesse, onde porre un termine alla questione. Io
fui nominato ad uno di quei membri a quali era affidato tale incarico. Questa
nomina fece strabiliare i miei nemici Lonatesi, e quelli in Brescia, i quali influenzati da costoro già incominciavano a manifestarsi non appena io era
stato nominato allo Spedale. Fu forza al Sig. Direttore Girelli il cedere all’invito, e mi permise l’andata a Venezia per tre mesi, sempre chè io ritornassi
per quel termine, e mettessi in mio luogo ed a mia spesa altro individuo nella
farmacia. Prima che scadessero i tre mesi scrissi al Sig. D.r Girelli da Venezia
una lettera con cui gli chiedeva altri quindici giorni di permesso, per potermi
recare per la via di Trieste a Monfalcone, per incominciare l’analisi di quelle
termali119: non mi ebbi risposta alcuna, e mi credeva sicuro della licenza.
Ma prima ch’io descriva il mio ritorno, e ciò che dopo avvenne a me in
Brescia trova necessario il ritornare sull’argomento delle acque artesiane.
Già le analisi chimiche che io istituiva col mio caro compagno D.r Bartolomeo Zanon120, e le applicazioni ai varii usi di queste acque che si facevano
dalla Commissione, che in molti casi fallivano: la ingente quantità di materia organica in essa contenuta; i sali, e più di tutto il carbonato di soda,
che contavano, le escludevano dalle potabili: e già s’incomiciava da noi a
dubitare della impossibile loro depurazione, come invece credeva possibile, il collega Ingegnere Malacarne121, che insisteva sulla spogliazione di
questa materia organica.
Era il 24 8bre quando si apriva il feltro alla maniera di Arago122, modificato dall’Ingegnere Degousée capo della Società, e siamo rimasti sbalorditi dalla ingente quantità di Gliarina attaccata ai diaframmi del feltro,
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cui si aggiungeva l’alterazione quotidiana dell’acqua che si attingeva dai
pozzi, e dal feltro, che si descriveva sul giornale delle operazioni, ch’io
solo conservo. Il giorno dopo si esaminavano pure tutti i fiaschi di acqua
giornalmente raccolti alla presenza sempre di Degousée.
Nel 26 venne al laboratorio il D.r – – – 123 che era solito a visitarci per
amicizia, ed interessandosi dei lavori sentì il dubbio della impossibilità dell’applicazione ad uso potabile di queste acque. Egli allora francamente mi
disse: il giudizio sarà sfavorevole alla Società? Risposi – temo assai perché i
risultati sono sconfortanti – e se si formulasse il giudizio in modo? – in quale?
io risposi – che non sono potabili, ma che lo diverrebbero, oppure che lasciano qualche probabilità? – dissi allora non è possibile – e 100,000 franchi
da dividersi fra te e Zanon ti sarebbero cari? inorridiva a questa proposta, e
quasi lo scacciai; quand’egli recavasi dal collega che in altra stanza si occupava
della determinazione di alcuni pesi colla bilancina, e gli fece la stessa proposizione. Zanon andò sulle furie proruppe in escandescenze ed il D.r – – – si
ritirò. La Società prendeva alcuni millioni pagabili in varii anni dalla città sicchè tornava ad essa conto l’avere pretesto di incoare124 una lite col Municipio.
Fui contento della mia fermezza; sicchè quando dal Chiarissimo Fusinieri125
di Vicenza si seppe il risultato negativo dell’analisi, se ne congratulava fuori
di modo con me della mia onoratezza, e del mio fermo rifiuto.
Compiti i lavori artesiani come dissi dissopra partiva la sera del 4 Xmbre
da Venezia per andare a Trieste; e qui non posso dimenticare la dolce sorpresa che mi provai sul naviglio, dopo mezz’ora circa che mi trovava sotto
nella saletta assieme al mio compatriota Ing. Lodovico Borghetti126 di Brescia che andava esso pure a Trieste. Avea procurato di salutare varii amici
in Venezia prima di partire; non trovai nessuno in casa, nemmeno il mio
caro Zanon. Lasciai loro il viglietto127 di visita e di partenza, quando vengo
dalla saletta del piroscafo chiamato dissopra, e trovo tutti quelli che avea
cercato, e che vollero farmi l’improvvisata di venire sul naviglio per darmi
l’ultimo addio. Il mio buon Zanon, l’Ingegnere Chiusura e sua moglie, il
bravo chimico Galvani, il in128 allora Consigliere di Governo Cesare
Noy129, il Professore Zantedeschi130, ed ultimo il nostro buon lavorante
al laboratorio Cornelio Sottocanal. Mi commossi fuor di misura ci separammo dolenti ed io salpava per Trieste. Colà mi fermava poche ore per
salutare il distintissimo botanico Bartolomeo Biasoletto131, che più non rividdi ed arrivai a Monfalcone in sulla sera del seguente giorno. Non descrivo le emozioni provate nello scendere da Obsina: ne parlava abbastanza
nell’analisi di quelle termali che eseguiva in Brescia nel 1860, e che poscia
pubblicava132.
Feci tutto il lavoro primordiale, visitai il terreno, ed i contorni trascrissi
le lapidi romane, che poi pubblicava, e dopo mi recai a Belluno a passare
due giorni col mio Zanon per restituirmi a Lonato a passare due giorni,
indi a Brescia.
Arrivava adunque a Lonato la Domenica di sera 13 Xmbre 1847. Ma
quale si fu la mia sorpresa, quando appena arrivato, e che destinava passare
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due giorni in mia famiglia colla mia vecchia buona mamma, e la mia cara
Lucrezia e con tutti i cari figlii, trovava una lettera del Sig. Direttore Girelli
che mi minacciava della dimissione dal posto di Capo Farmacista nel caso
che non mi restituissi al mio posto per la mattina del 15, e dippiù ancora
si aggiungeva la immediata dimissione, se nello stesso giorno quindici, non
avessi saldato il debito che aveva in Brescia col Sig. Francesco Bianchi Speziale Droghiere, che in quell’anno era appaltatore dello Spedale per la Farmacia. Aggiungo ora che questo era stato pagato da miei figlii alla presenza
dell’Avv.° Pagani133, che era il cagnotto del D.r Girelli, coi Marenghini134
che spediva da Venezia a miei figlii il giorno 2 Xmbre.
E siccome (vedi iniquità che non ha pari) il Direttore Girelli sapeva
presso a poco quant’io aveva guadagnato a Venezia, perché conosceva l’assegno fattomi; ebbe la impudenza di andare col suo satellite, il Pagani, da
Bianchi a rilevare il mio debito; chè Bianchi da lui veniva forzato a mostrare, per cui, come dissi dissopra i miei figlii pagavano, essendo stati di
ciò avvertiti, due giorni prima col denaro ch’io loro spediva prima di partire
da Venezia per Trieste.
Partiva subito da Lonato nella mattina del Lunedì 14 Xmbre, e mi presentava al Sig. Girelli coll’Avvocato Pagani suo vero cagnotto ed adulatore,
perché mi aspettava qualche cosa di brutto. Presentandomi quindi, ricevetti
i più aspri rimproveri pel mio ritardato arrivo oltre i tre mesi conceduti,
cui si aggiunse la superbia di tenermi in piedi sempre durante gli insolenti
rimproveri, quasi fossi un condannato ad ascoltare la sua sentenza! A questi
rimproveri il Pagani taceva: e taceva anche quando mi si intimava di fare
il pagamento al Bianchi: ma io istizzito perché egli che tutto sapeva, gli
dissi con coraggio ed asprezza insieme, che mi giustificasse che il debito
era già stato pagato. Si acquietò quel cane: il Pagani rimase con lui ad adularlo; io venni licenziato, mi ritirai per qualche cosa in mia casa: piansi, era
solo, mi accesi un po’ di fuoco per scaldarmi, indi andai in farmacia.
Era troppo disgustato. Due giorni dopo venni preso da una forte diarrea
biliosa che mi obbligava a letto alcune ore dopo mezzogiorno. Ma non
contento il Direttore di avermi avvilito e così disgustato, aveva l’impudenza di ridere quando la buona ed a me carissima Ermelina Longo-Averoldi
da cui sempre andava, e vado tutte le sere si lagnava di questo suo maltrattamento verso di me. Usò egli allora tutte le vili ed aspre maniere, e
cercò ogni mezzo per disgustarmi, onde rinunciassi al mio posto: lo secondava il D.r Balardini135 allora medico provinciale, perché aveva in progetto di collocarvi una sua creatura, certo Bontardelli di Leno. Mi viddi
allora in mezzo a due fuochi: resistetti ed allora mi conobbi fatto veramente
segno ad ogni pretesto di malevolenza. Aveva due pessimi aggiunti136 nella
farmacia: tollerava per non averli più tristi le loro mancanze. Ma la rabbia
da cui veniva preso per gli ingiusti rimproveri ricevuti, e pei mali successivi
trattamenti continuava a tenermi incommodato; sicchè la sera della vigilia
del S.to Natale, senza alcun permesso andava a Lonato a prendere la mia
cara Lucrezia, e l’ultima mia figlia Cecilia137, e ritornai a Brescia nella suc-
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cessiva mattina, onde avere almeno un conforto ed una consolazione domestica ai miei dispiaceri.
La mia povera famiglia in Lonato allora incominciava a sentire i vantaggi
della mia assenza. Il mio caro figlio Gio: Pietro rapitomi da morte immatura nel 13 Gennaio 1860 per le sue amabili maniere, e la sua non comune
coltura138 rialzava la conquassata mia farmacia in Lonato. La mia cara Lucrezia provava in Brescia la compiacenza di essere con me, a confortarmi:
ma nuovi e più brutti accidenti mi aspettavano.
Scoppiava intanto la rivoluzione in Brescia nel giorno 18 Marzo 1848139.
Io che non aveva mai veduto nè provato rivoluzioni era allegro e contento
non immaginandomi mai le funeste conseguenze che ne sarebbero derivate.
Cinque giorni durava il movimento rivoluzionario, prima che si inaugurasse il balordo governo provvisorio. I nostri bresciani fra questi i più audaci si intrusero nel Municipio nel quale per questi pochi giorni stava la
somma delle cose. Da quel momento io mi credeva che sarei addivenuto
qualche cosa, arrischiai invece la vita.
Scacciati gli austriaci da Brescia la mattina del 22, festosa tutta la città
incominciavano le baldorie. Si sapeva però che vi erano rimasti nel vecchio
Ospedale nel quale vi era la Farmacia da me diretta alcuni austriaci alla
custodia di alcuni ammalati che non hanno potuto fuggire cogli altri comandati da Schwarzemberg140. Era il 23, e veniva invitato a pranzo da mio
compadre141 Sig. Giacomo Orlandini142: si mangiò, e si bevette allegramente, quando sul fine si sentono suonare tutte le campane, che sembrava
suonassero a stormo: sortimmo di casa e subito si seppe che si suonava
perché si metteva sulla Torre del popolo a Broletto la bandiera italiana; io
allora me ne andai a casa che era nel vecchio Spedale attigua alla farmacia.
Nell’attraversare la piazza del teatro143 veggo molto popolo coi fucili mirare alle finestre della facciata dello Spedale, domando, e mi si risponde
che in una stanza si era veduto un tedesco guardare in piazza, io risposi
che doveva essere stato un mio aggiunto che avrà dovuto andarvi per prendere dei medicinali giacchè quella ed un altra stanza erano magazzini della
farmacia, nè di quella stanza nessun altro aveva la chiave, ma io solo ed i
miei aggiunti. Vado in casa mi metto al fuoco a leggere; ma la voce ch’io
aveva la chiave si diffuse in pochi momenti: la mia buona Lucrezia mi preparava il caffè quando il facchino della farmacia viene a chiamarmi onde
scendessi perché era ricercato.
Scendo in farmacia, e trovo un mascalzone col fucile che mi intima di
consegnare le chiavi dei magazzini superiori. Questo birbone era un certo
Botti144 Fornaio che l’anno dopo venne condannato dagli austriaci a 16
anni di carcere per ladro ed aggressore di città. Io mi rifiuto, nè voglio andare dissopra, perché il giorno innanzi da alcuni di quegli austriaci rimasti
nel vecchio Spedale era stato ucciso sul limitare di quella scala un certo Zinelli145, che con altri voleva sparare i fucili nella sala maggiore dello Spedale
dalle finestre. Chiamo gli aggiunti: i due balatroni146 erano fuggiti, chiamo
il facchino per andare dal Direttore a notificare la cosa e chiederne il per-
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messo per aprire, esso pure era fuggito. Al mio rifiuto di non voler consegnare le chiavi, escono da una stanza attigua otto mascalzoni coi fucili
mi appuntano la baionetta al petto e mi dichiarano arrestato, e reo di tradimento alla Patria, mi stringono le braccia, ed a colpi di ginocchio mi trascinano fuori dalla farmacia, ove mi attendevano oltre un centinaio di altri
birboni coi fucili per tradurmi al Municipio ove si trattava la somma di
tutte le cose della Città e Provincia. Aggiungo che in quel momento arrivava
un certo Sig. Martinengo147 che conosco di persona ma di cui non ne sa,
che il sopranome di Barilotto il quale come Ufficiale di questi tristi snudò148
la spada e precedeva la brutta comitiva. Venni preso da spavento, ma mi
feci coraggio: la mia cara Lucrezia mi vidde arrestato gettò un grido dalla
scala della casa; mio figlio Carlo149 discese prendendo un fucile che aveva
in casa; venne esso pure disarmato ed arrestato: la mia buona Lucrezia ebbe
forza di chiudere l’uscio della scala, e fuggiva in casa, perché volevano arrestare essa pure, ma intesi contro di me, abbandonarono il tentativo.
Contornato da tanti assassini armati vengo tradotto sul corso del teatro
al Gambero150 in faccia al Caffè del Bottegone151. Tutte le finestre erano
gremite di gente, che mi compiangeva. Stretto per le braccia da due tristacci,
era trascinato; quando alcuni usci gridano Morte al traditore, al Gogo, Morte, Morte. Si allargano gli armati, otto o dieci erano per calare i fucili (inorridisco a scrivere) quando il mio buon amico Conte Gio: Battista Ducco152
si fa strada in mezzo di tutti questi birboni, e con lui un buon prete amendue
mi abbracciano e col loro petto presentandosi mi difendono sicchè vengo
tradotto al Municipio. Strada facendo quando fui alla Pescheria innanzi ai
Portici sentii nelle reni al fianco destro una lieve puntata, ma quasi non vi
abbadai perché era spaventato. Un barabba153 con una baionetta voleva trapassarmi, ma il buon religioso lo trattenne appena in tempo.
Giunsi al Municipio. Piazza vecchia era piena di armati: quando fui al
limitare della porta svenni, sicchè il Conte Ducco il buon prete mi sostennero, accorsero i portieri del palazzo scacciarono i barabba presero il mio
Carlo che mi seguiva piangendo, e mi portarono su di un soffà semivivo.
Feci segno di sbottonarmi, perché mi sentiva male, vomitai tre volte; indi
caddi in un dirotto pianto, pensando al pericolo, allo spavento di mia moglie, e della piccola mia figlia Cecilia che era con lei rimasta in casa. Tosto
mi si portava dell’acqua spiritosa, un Caffè, e rinvenni già tutto sbottonato,
e sconcertato. Il Podestà Sig. Angelo Averoldi154, esso pure mio caro amico,
mandò avviso alla mia Lucrezia che stesse tranquilla, ed intanto il Conte
Ducco, che era assai popolare arringò dal poggio la marmaglia, che sarei
stato processato, e condannato se reo. Giunse intanto il Direttore Girelli
si mosse a compassione del mio stato, e da lì a mezz’ora venni accompagnato da lui, dal Conte Ducco, dal Podestà, e dall’Avv.° Pagani alla casa
del Direttore Girelli, scendendo dalla scala segreta in fianco al palazzo, intanto che la ciurma si arrabattava sulla mia futura sorte, senza ch’io fossi
in mezzo a loro conosciuto, perché era quasi l’Ave Maria155. Andammo
assieme alla casa del Direttore: abbracciai la mia cara Lucrezia colla mia
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Cecilia che colà mi aspettavano. Era pure accompagnato da mio figlio Carlo che mi aveva accompagnato al palazzo, e che sul limitare della porta si
sbracciò con forza, e conosciuto da un portiere sè era pure con me, senza
ch’io il sapessi, portato nella sala municipale. Venni condotto nella mia
vecchia casa sotto il voltone del vecchio ospitale; mi misi a letto, ed il medico Girelli mi ordinò un salasso156. La mia stanza si riempì in un momento
di tanti miei cari amici che lo sono tuttora e che ricordo con vera gratitudine. Il Sig. Angelo Averoldi, il Sig. Gherardo fu suo fratello, Don Antonio
e Cesare Averoldi, il fu ingegnere il buon Lodovico Borghetti, furono i
primi, altri sopragiunsero, sicchè mi trovai verso la mezza notte confortato
e tranquillo. Nessuno della farmacia comparve. I veri balatroni miei aggiunti se ne stavano sotto l’atrio della spezieria indifferenti, quasi ridendo
dell’avvenuto.
Il 24 Marzo si iniziava il Governo Provvisorio Bresciano157: il Governo
senza testa degli imbecilli, e dei ladri, e birboni. La Storia dell’amico Cav.
Odorici158 ne parla francamente. Questa è la vera condanna di tutti quelli
che lo costituivano. I più audaci ed asini si erano già intrusi nel municipio;
quasi tutti facevano parte di quella pantomima. Io mi credeva che calmato il
rumore sarei stato considerato in qualche occasione per alcune mansioni,
venni interamente trascurato: fu un vero bene per me. Da questi venni interamente trascurato, e si affidarono mansioni ad altri, che nulla ne sapevano,
nè potevano saperne, e che potevano di me disimpegnarsi assai meglio. Fra
queste la fabbricazione delle polveri piriche159. Costoro del governo quasi
avessero toccato l’apogeo del potere mi trattavano con sussiego, e si diceva
da costoro ch’io abbisognava di essere così trattato, perché avrei potuto fare
assai male, trovandomi in qualche innalzamento. La venuta o meglio il ritorno
degli austriaci nel 16 Agosto 1848 mortificò quelli del balordo Governo Provvisorio: alcuni fuggirono, altri addivennero austriacanti sfacciati, deridendo
quasi pubblicamente quanto avevano fatto nel loro governo; fra questi l’Avv.°
Pagani, un Laffranchi160, un Avv.° Nicolini161, il conciapelli Federici162 ed altri. Un brutto accidente che dovea perdermi chiudeva per me l’anno 1848.
È noto nella Storia contemporanea come non appena ritornati nella Lombardia gli Austriaci oltre le sevizie praticate contro quelli che avevano avuto
parte nel Governo Provvisorio e che avevano parteggiato per questo e contro
di loro, cercassero di avvicinarsi quelli che ne erano rimasti disgustati, o perché non promossi dai nostri ad impieghi, o perché non avevano potuto fare
a lor modo come credevano, o meglio come avevano sperato. Non mancavano
di questi in Brescia. Non ne mancavano in Lonato. Non ne accennerò che
un solo che ora non è più in Lonato: forse aveva altro compagno più ambizioso di lui; ma di questo devo tacerne il nome che resterà con me sepolto.
Il D.r Pietro Maggi163 che nel 1848 fu l’autore di quanto ora verrò narrando.
Non so per qual motivo egli se la prendesse con me e coll’Avv.° Pagani
col quale allora era in intima relazione. Concepì costui il pensiero di perderci amendue, perché così forse avrebbe avuto la opportunità di annicchiarsi in qualche posto senza che noi avessimo a fare osservare alcuni ri-
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marchi sfavorevoli a suo riguardo. A quanto pare ci temeva, ma a mio riguardo era veramente matto perché io non aveva mai pensato a lui.
Spiccò egli una lettera anonima alla Delegazione di Brescia ed andò ad
impostarla a Milano, come riferirò dell’accidente che tutto svelò l’orribile
attentato, colla quale annunciava me e Pagani come propagatori di massime
sovversive nel paese di Lonato, e che amendue cicalavamo pubblicamente
nel Caffè di Faustino Papa164. Era matto il Maggi perché io dal giorno 5
Febbraio di quell’anno cioè 1848 sino al 16 8bre non andai mai a Lonato
per fermarmi : nè vi fui che poche ore il 29 Agosto per andare alla Pretura
ad adire alla piccola eredità di mio suocero Domenico Zanetti165. Il Pagani
vi era stato due volte sole dopo il 16 Agosto, nè era nemmeno mai andato
in quel Caffè, com’io mai sono stato nei Caffè di Lonato. Il giorno 11 8bre
andai per accidente dallo Speziale Donadoni166, e questi mi domandò se
aveva veduto suo cugino Maggi che era stato da lui, e che andava a Milano;
gli risposi di nò, e più non si disse. Era il 14 e trovandomi alla mattina verso
le ore 10 sul portone del vecchio Spedale, ora demolito, veggo il Sig.r Maggi,
e meravigliando gli dissi Bene ritornato da Milano. Egli mostrò sorpresa
come così lo salutassi, e come sapessi che egli era andato a Milano. Gli risposi averlo udito da suo cugino Donadoni. Finse calmarsi, e gli richiesi come è di uso cosa portava di nuovo; mi rispose che aveva sentito che si meditava fare varii arresti, e fra questi alcuni in Brescia, e tosto in fretta proseguiva la sua strada. Non mi immaginava nemmeno sognava ciò che mi
sarebbe accaduto. Venni a Lonato in mia famiglia la sera del 15 8bre per
passare alcuni giorni di vacanza che mi si concedevano quasi per carità!
Era la sera del 20 8bre, e mentre cenava colla mia cara famiglia mi si
porta una lettera dal Mantovano Vetturale167 di Lonato: una lettera dello
Speziale Donadoni colla quale mi scriveva di dover andare nel seguente
giorno 21 a Brescia ad ogni costo per un oggetto urgentissimo che mi riguardava. Erano momenti terribili, ma non pensava al Maggi. Cercai subito
incontro per partire alla mattina, ma essendo il 21 giorno di Martedì nessuno andava nè voleva andare a Brescia pel mercato di Desenzano. Mi risolvetti di partire la notte stessa dopo le 3 ore, e partii a piedi in compagnia
di Don Adriano Frera168, allora mio amico, ed ora divenuto mio nemico,
perché divenuto un pessimo prete per la sua mala condotta in Brescia e
per una nefanda azione che mi ha usato. Arrivammo al Caffè Mancabelli169
a metà del passaggio fuori di Porta Torre lunga. Ci fermiamo: erano circa
le 8 di mattina. Mando il Frera da Donadoni a chiamarlo che lo attendeva;
ed infatti egli arrivò in poco tempo. Ci avviamo tutti e tre verso la Polveriera, ed il Donadoni mi dice che in causa di una lettera anonima arrivata
alla Polizia, io e l’Avvocato Pagani dovevamo essere arrestati, e processati:
e che egli era stato avvisato da un certo Francia domestico del Brigadiere
della Gendarmeria, e che perciò mi regolassi concertando il da farsi coll’Avv.° Pagani.
Non so esprimere quale fosse la mia sorpresa, ed il mio timore. Subito
andai assieme col Donadoni, e col Frera in Brescia, e con quest’ultimo alla
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casa del Pagani. Egli era nella sua possidenza a Roncadelle che uccellava.
La fu Sig.ra Marianna Gerardi sua moglie spaventata dal racconto ci procurò la timonella del Sig. Lorenzo Nazari suo padrone di casa, ed andammo
a trovare l’Avv.° nel suo casotto. Egli meravigliò, ma si intimorì pure; ritorniamo subito assieme in Brescia, e tosto andò dal Caleppini Comissario
di Polizia, e da lui sentì la faccenda, e dippiù lesse la lettera in cui vi era
lo stile ed il carattere contraffatto del Maggi, e dippiù la data del 9 8bre.
Caleppini però di cui egli era amico, ed era un vero galantuomo, lo assicurò
che non subito si sarebbe passato al nostro arresto, ma che si sarebbe aspettato sorvegliandoci per qualche giorno: ma che guai che alcuno di noi fuggisse perché non sarebbe stato improbabile che colti in fuga o in qualche
luogo opportuno alla evasione saressimo stati arrestati e fors’anche fucilati;
perché il tenore della lettera era tale da mettere la polizia in forte apprensione. Haynau170 comandava in Brescia, ed esso non la perdonava a nessuno anche innocente.
Si stabiliva quindi con Pagani di starsene amendue in campagna ma per
varie notti ritirati in altra famiglia sino a che il Caleppini ne avrebbe avvertito Pagani del cessato pericolo. Io tornai la sera del 20 8bre ma invece
di venire in mia casa a Lonato mi fermai a Bedizzole da mio Compadre
Don Giuseppe Schena171. Il Frera venne nella mia famiglia, e raccontò l’avvenuto, ed alla mattina dopo venendo esso a Bedizzole si concertava col
medesimo di scrivermi dell’andamento della cosa. Passai il giorno dopo
dal mio caro amico D.r Pedrali172 a Mocasina, indi due sere dalla Sig.ra Ermelina Averoldi ai Capuccini173, poi altre due nel Castello di Drugolo, ed
avvisato il giorno dopo che poteva restituirmi a casa ritornai in seno della
mia famiglia. Così cessava dalla persecuzione, e finiva il 1848 colla morte
della mia cara mamma nell’età di 86 anni.
Incomiciava il 1849: anno che forse doveva costarmi la vita per la seconda volta. Dirò prima di questo brutto accidente, come in vista del movimento politico del 1848, e dello stato fremente di tutta la Lombardia si
erano chiuse le scuole tutte superiori cioè la Università di Pavia174, e tutti
i Licei Lombardi; si permise lo insegnamento privato, io chiesi il permesso
di poter insegnare tutto il corso farmaceutico, e mercè l’amicizia del Com.
Cesare Noy di Brescia ottenni in pochi giorni l’autorizzazione delle scuole
universitarie, cioè di Chimica Farmaceutica, Universale, Botanica, e Mineralogia; sicchè mi si ascrissero molti studenti, che feci inscrivere all’Università di Pavia. Faceva le mie lezioni nella brutta stanzaccia, che si diceva
Laboratorio chimico della Farmacia vecchia dello Spedale.
L’attivazione del corso farmaceutico fece saltare in pensiero ai Medici
dello Spedale di attivare il corso medico universitario, ed ottennero tutti
essi pure le patenti. Questi mi obbligarono ad entrare nella loro consorteria
per dividere con loro il frutto delle mie fatiche. Dovetti cedere, perché era
avvilito per le precedenze: sicchè perdetti oltre duemila lire austriache, dividendole anche con chi non aveva che tre ore sole di Lezione per settimana. Li uccellai però in parte perché invece ascrissi varii studenti all’U-
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niversità di Padova, e segretamente istruendoli in mia casa per due anni
potei buscarmi alcune migliaia di svanziche175.
Nell’insegnamento della Mineralogia volli attenermi al testo del Prof. Catullo di Padova176 come il più semplice privo di tante divisioni e suddivisioni.
Quando nel Luglio 1849 dovetti andare a Pavia a condurre mio figlio Carlo
Maurizio con altri studenti a subire l’esame del 1° anno di Farmacia177, ricevetti le più cordiali e sincere espressioni dai Professori De Cattanei178, e
Moretti; ma dal pettegolo e rabbioso Zendrini bresciano, che insegnava Mineralogia, non ebbi che secchi complimenti. Egli pretendeva che avrei dovuto attenermi ai suoi Rendimenti mineralogici, nei quali attenendosi al Sistema di Necker avea stabilito famiglie, sotto famiglie, divisioni, Sezioni e
sottosezioni. Io non volli adattarmi a questo mostruoso sistema troppo ricordevole di ciò che dice Bernard, che ogni nuovo sistema, ogni complicata
divisione, è sempre una forma inutile di cui si carica la mente dello studioso.
Bastò questo per essere preso sulle corna da Zendrini: passò i miei studenti,
perché non poteva fare a meno; ma nell’anno dopo mi viddi tolta la facoltà
di poter insegnare Mineralogia per opera del Zendrini che maneggiò il Direttore D.r Speranza179 della Facoltà medica e d’accordo col D.r Girelli si
concertò di mettere in mio luogo un mezzo imbecille, un pedantone austriaco certo Paolo Lanfossi1780 maestro alle Scuole Elementari delle Grazie
in Brescia. Io allora ottenni dalla Facoltà medica di Padova una nuova patente, e continuai a tenere un buon numero di studenti di I°, e II° anno che
feci inscrivere a Padova in barba ai SS.ri sedicenti Professori dello Spedale,
e del Sig.r Zendrini, ed insaccai qualche migliaio di lire austriache .
Reduce da Pavia con mio figlio dopo subiti gli Esami mi fermai a Milano
per ringraziare il Com. Noy del favore fattomi per la patente, e per l’assoluzione della lunga pratica farmaceutica; ed egli mi disse che contava
sopra di me onde volessi coprire quale supplente la Cattedra di Fisica e
Storia naturale nel Liceo di Brescia181 per la dimissione del Prof. Contratti182 che era stato alla testa della Rivoluzione 1849. Io ricusai, ma egli fece
portare un foglio di carta bollata e mi obbligò a fare la domanda, e nel 4
8bre successivo mi perveniva una sua lettera che mi avvisava della mia nomina. (V. i miei fascicoli). Era questo il principio di mie nuove più acerbe
dispiacenze.
Nel 1849, e 1850 perché non aveva che lezioni private non mi ebbi dispiaceri nè vessazioni, perché mi era stato duopo piegare alle pretese dei
S.ri docenti dello Spedale, e dividere con loro ingiustamente i miei proventi:
ma è necessario che dica poche parole sui terribili avvenimenti di quelle
dieci giornate183, di quei soli che toccarono a me; mentre degli altri ne parlano diffusamente Correnti e Porcelli184 nei loro opuscoli.
Era il 22 Marzo 1849185. Un buffone, certo Giulio Prevosti, che era stato
mio allievo nello Spedale, pagato dal Comitato rivoluzionario presieduto
da Contratti, e Cassola186, andò per la città con una bandiera tricolore, un
pugnale ed una sciarpa tricolorata, preceduto da un tamburo, e da uno
sciame di ragazzi. Il giorno dopo alle tre pomerid.e incominciarono le can-
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nonate dal Castello, e nel giorno stesso fui testimonio, e dell’atterramento
delle aquile grifagne, del pane dei militari gettato per la piazza vecchia, del
carro di legna slegato, dei bastoni presi dai barabba, e di quanto avvenne
sul corso del Teatro ed in Piazza vecchia187. Il Lunedì di Passione la mia
cara Lucrezia e la mia Cecilia partivano da Brescia, e per la via di Ghedi
venivano a Lonato: rimaneva in Brescia con mio figlio Carlo, il quale è
andato a battersi alle barricate188. Si segnava la dedizione della città la Domenica delle Palme 1 Aprile 1849. Nel Venerdì di Passione fuggii nello
Spedale nuovo dalla mia casa, e vi rimasi sino al Lunedì Santo: mio figlio
Carlo ricoverava la sera del Sabbato P.mo 189 Aprile esso pure nello Spedale.
Nella mia casa i fanatici Fratelli Comerio190 dei quali era inquilino ricoveravano diciotto Valsabini onde sparassero dalle finestre della mia stanza in
2.do piano. Buon per me e per tutti che il Gen. Appel191 reduce da Novara
non mandò alla Domenica le sue truppe per la città inteso solamente a
combattere alle due porte di S. Gio: e della Pile192, e Haynau non ne permise l’ingresso che di alcuni corpi dalla Porta di Torre lunga, per cui non
avvenne combattimento. Se avveniva certo la casa Comerio sarebbe stata
incendiata. Passai con mio figlio Carlo tre giorni nello Spedale, altro non
facendo che portare l’Ombrellino del SS.mo pel Viatico193 dei feriti, giacchè
mi aveano consegnato le chiavi della Chiesa194. Vissi con mio figlio con
due sole fette di polenta fredda, ed un pane e mezzo per tre giorni: il Lunedì
Santo andai alla mia casa, e dopo il mezzo giorno feci chiamare un chirurgo
onde praticarmi un salasso. Scendeva la scala ed accompagnava fuori dalla
porta il chirurgo, e mi si presentarono quattro militari Stiriani che a forza
vollero entrare in casa. Fortuna volle che avessi un pò di vino, del pane
che il Lunedì mattina avea fatto acquistare dai Comerio, del Salame che
avevamo fatto cuocere insieme, e li potemmo trattenere nel cortile dando
loro a bere e mangiare. Intanto il mio Carlo e Bortolo Comerio nascondevano i fucili, e la polvere dei Valsabini, che erano il giorno innanzi fuggiti,
sotto una soffitta del Voltone dell’Ospitale ora demolito, e discesero abbasso lavandosi bene le mani che erano nere.
Un altro Stiriano195 in istrada bussò alla porta perché sentiva i suoi ladri
compagni in casa: io mi feci ad aprire, ma tardava colla chiave anche pel
timore. Appena aperta la porta a metà egli mi tirò colla lunga e larga baionetta mi fregò sulla pancia soltanto col piano, ma mi fece un lungo taglio
nella tunica da farmacia che in quel giorno indossava. Fortuna volle che
di lì a poco andai sul corso del Teatro colla tunica così lacerata, e trovai
un ufficiale cadetto che venne con me e li discacciò tutti.
Passati i giorni della rivoluzione me ne stetti tranquillo per alcuni mesi
ripresi le lezioni, come dissi dissopra, ed andai come diceva a Pavia nel
Luglio a fare gli esami le di cui conseguenze ho accennato. Si manifestava
il Cholera196 nel cader di Agosto, e nel Settembre perdeva uno dei miei
tristi aggiunti Silverio Martini che di giovine educato, ed assai civile si era
dato negli ultimi anni ad ogni vizio. Ubbriacone, puttaniere, ladro in farmacia: moriva come dissi in Settembre, e venne sostituito da altro scellerato
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peggiore, il Farmacista Giuseppe Ragazzoni197, che in quegli anni divenne
il mio più fiero nemico, un mio flagello: vi rimaneva in farmacia il balatrone
Franchi, che veniva giubilato198 poi nel 1851, e così liberato lo Spedale da
un rimasuglio di antica iniquità nosocomiale.
Nel 9mbre 1850 si riaprivano le scuole dell’Università di Pavia, di Padova,
e dei Licei, io dunque dovetti andare a fare le pubbliche Lezioni: non dico
quanto mi costasse farmi quel corso di Fisica e Storia naturale; dirò solo
che nel Liceo aveva cinque Professori colleghi due dei quali birboni, e scellerati austriacanti insieme, e tre altri galantuomini incapaci di nuocere. Accenno tra i primi Gio: Battista Campagna199 Tirolese di Trento ex Suddiacono e il Prete Scandella Don Gaetano200. Tra i secondi Giuseppe Gallia201
attuale Prof. di Filologia Latina, Gandolfi202 di Meccanica e matematica,
Fuchs di lingua tedesca. Il Campagna Tirolese scellerato austriacante mi
osteggiò non appena mi ebbe a collega, perché non era nè poteva essere del
suo colore, quindi usò tutti i mezzi per causarmi dispiaceri, persino a coltivare alcuni tristi scolari onde facessero rumore in iscuola sino un vero baccano, onde farmi dimettere. Ciò so dalla bocca dei medesimi, che me lo raccontavano nello scorso anno 1865. Accenno fra i primi più tristi scolari
Amadio di Brescia, Gerardi Alcibiade203 di Lonato, Tebaldini di Puegnago,
Mazzoldi di Montechiaro, Bertazzi di Polpenazze. Lo Scandella secondava
il Campagna: ma la faccia invetriata dello Scandella così lo chiamava il mio
amico Prof. Zuliani204 che sostituiva nel 1851 il Gandolfi, fingeva con me
amicizia; ma sottomano favoriva lo scellerato Campagna. Disturbato nelle
esperienze e nelle lezioni era disperato, ma continuava a starmene fermo al
mio posto sino al fine del 1852 nel quale l’accidente vi metteva un termine.
Si era riunita in Verona quella Commissione di austriacanti imbecilli e
galantuomini alcuni, austriacanti e birboni gli altri per proporre una riforma di studii generali per tutta la Monarchia austriaca anche pei paesi di
nuovo da essa usurpati. Io mi aveva avuto una lettera del Com. Noy colla
quale mi scriveva che egli mi aveva fatto destinare a far parte di quella congrega. (V. il fascicolo Corrispondenza 1852, e la Cartella Incarichi e Commissioni). Buon per me che non venni nominato per la parte chimico farmaceutica! Le conseguenze per me dopo il 1859205 sarebbero state fatali.
Pochi galantuomini di buona fede come il Prof. Belli206 di Pavia, Ambrosoli207, Rezzonico, il Vescovo di Brescia208, quello di Concordia la costituivano in parte: gli altri o bricconi insigni oppure austriacanti alla viltà
ne formavano il resto; il vigliacco Vescovo Mutti209 di Verona, il tristo
Prof. Menin210 di Padova, il Prof. Gabba211 di Pavia, un tedesco per la veterinaria: ed erano presieduti dal Sig.r Bolza fratello dell’esecrato Bolza212
di Milano famoso nella rivoluzione 1848. Dopo un mese di inutili ciancie
pubblicavasi quel brutto fascicolo del risultato di quelle ridicole decisioni;
era un ristretto pieno di lodi vigliacche, a quelle proposte. Uno, anche non
italiano, di buon senso si spaventa in leggere quanto si stabilì in quella
congrega, colla quale si volevano far diventare soli, e veri automi gli italiani.
Io vi posi in fine una spaventosa nota. (V. la mia Miscellanea).
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Venne a Brescia dopo la metà di Gennaio 1852 il Bolza da Verona, e fu
al Liceo a ricevere gli omaggi dei due bricconi Scandella e Campagna; i simulati da me, e forse dagli altri, e promettendo i più felici risultati dal nuovo piano proposti rivolse a ciascuno parola chiedendo cosa si pensavano
intorno a quanto era stato stabilito da quella Signora Commissione di cui
era imminente la pubblicazione del nuovo piano. Ciascuno vigliaccamente
applaudiva: io solo risposi francamente che non ne era persuaso, e che non
avrei addottato altro piano che tutto quello dell’ex Regno d’Italia salvo alcune aggiunte; il Bolza mi disse ridendo che era troppo retrogrado, e che
il Governo austriaco voleva il progresso, voleva spargere lumi nel popolo
ignorante. Conobbi allora di avere forse segnata la mia sentenza.
Prima della festa di Pasqua del 1852 era stato già nominato Don Pietro
Zambelli213 a Direttore del Liceo, in luogo dello Scandella; peggiore elezione di questa non si poteva fare allora: era attaccato da ippocondria214
Gandolfi Prof. di Matematica, e meccanica. Si offeriva a me col mezzo di
Zambelli dal Governo la Cattedra di Meccanica e matematica: ma io che
poco ne sapeva per me, meno per gli altri ricusai, adducendo che pel mostruoso nuovo piano dovendo insegnare Storia naturale agli alunni di 5.ta,
e 6.ta ginnasiale, ed una fisicaccia popolare a quelli di 4.ta non era in grado
di disimpegnare quella Cattedra. Proposi invece il Prof. Giovanni Zuliani
di Padenghe che per molti anni aveva coperto quella stessa cattedra al Liceo
di Desenzano, e venne per quell’anno accettato. Così continuai sino al termine dell’anno scolastico 1852, inquietato sempre dal Campagna, e quasi
nulla sostenuto da Don Pietro Zambelli. Mi si consegnava nel mese di Marzo poi dello stesso anno il nuovo Regolamento degli Studii segnato dall’Imperatore, onde lo leggessi e lo studiassi. Ne lessi circa 20 pagine poi
lo mandai al diavolo, inorridito dai primi paragrafi.
Fra quelle mostruose proposizioni vi era che i Professori tutti dovessero
denunciare quanto sentivano, vedevano, e conoscevano di antipolitico contrario alle dominanti massime, e ciò senza riguardo alcuno. Bisogna inorridire a tale disposizione. Finiva il 1852, ed il Governo con due dispacci
interessava la Direzione del Liceo ond’io accettassi anche la Cattedra di
Meccanica, ed era il giorno 4 9mbre in cui tutti eravamo riuniti per decidere
se io accettava o meno. Io ricusava fermamente, e segnava la mia spontanea
dimissione, adducendo per unico motivo di non potere in mia coscienza
assumere un insegnamento, che non conosceva per poterlo insegnare. Questo mio atto fruttò a me il compimento dell’educazione del mio figlio Angelo Emanuele215 che potei collocare nel Regio Collegio Ghislieri216 di Pavia come accennerò più innanzi. Qui finiva per me l’anno 1852.
Nel 1849 non appena erano tornati gli austriaci certo Luigi Mazzoldi217
nome infame per Brescia, attivava un iniquo Giornale218 che durava per dieci
anni sino a tutto il 1858. Di questo ribaldo e scellerato soggetto si può leggere
la sua Biografia stampata. (V. il Vol. XXI N. XI della mia Miscellanea). Egli
si era prefisso in iscopo di flagellare e pestare quanti erano stati del Governo
Provvisorio Bresciano e di opinioni liberali. Si era costui presentato a me col
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balordo e pazzo D.r Mazza219 sedicente chimico tecnico onde offerirmi il suo
favore nei primi giorni d’Aprile 1848 perché essendo stato un alunno della
Polizia austriaca cui egli diceva di avere abiurato, chè mi avrebbe dato il nome
di tutti quei Lonatesi che per varii anni avevano congiurato contro di me.
Lo ringraziai, ma però quand’egli si cavò la maschera e divenne di nuovo austriaco lo temetti dippiù nè entrai mai più in confidenza alcuna. Nel 1850,
51, 52 intanto ch’io occupava la cattedra del Liceo si pubblicava l’infame
Giornale La Sferza. Meravigliavano tutti com’io non fossi mai da quel birbante pestato, e mi dicevano suo partigiano. L’accidente mostrò il contrario.
Intanto però ch’io copriva la Cattedra di fisica del Liceo teneva contemporaneamente il posto di Capo Farmacista dello Spedale. I miei nemici
di Lonato; quelli di Brescia temevano che io arricchissi di troppo, quindi
mi suscitarono una guerra che durò tre anni, cioè 1850, 51, 52. Era per disgrazia della Città e della Provincia stato nominato a Delegato certo D.r
Gaetano Baroffio220 Notaio di Varese. Credo che per quei tempi non si
sarebbe potuto fare scelta peggiore. Egli adulatore e piaggiatore221 insieme
del nuovo instaurato governo Austriaco, perseguitava con note, e rapporti
chi vi era contrario. Ambizioso del pari, godeva di essere ossequiato anche
da quelli che si dicevano liberali, ma che invece erano i più sfacciati assolutisti. Incresce a me il dire come il D.r Girelli Direttore dello Spedale di
Brescia fosse uno di questi. I suoi principii, ch’ei diceva liberali, erano i
più fieri ed assoluti: massime dei tempi; debole di opinioni, facile alle tristi
e sfavorevoli relazioni, si era fitto in testa così affazzonato222 dai miei invidiosi Lonatesi, che io con due stipendii ed alcune incerte223, e colla scuola
privata potessi allora arricchire di troppo; quindi egli col Baroffio concertarono il modo di perdermi e stancarmi ond’io rinunciassi la Cattedra o il
Posto di Capo Farmacista dello Spedale. Si incominciò contro di me la più
fiera persecuzione.
Prima di tutto si trasse partito dal pretesto che io non era mai stato pestato
dalla Sferza, che pestava il D.r Girelli, e tutti quelli della consorteria che
sempre vi era stata, ed addivenuta più forte nell’Ateneo dopo la caduta del
governo provvisorio: quindi per l’amicizia e confidenza che aveva coi due
Fornasini Ottavio224, e Luigi225 e col D.r Pelizzari226 che davano articoli alla
Sferza alcune volte, io ne fossi del partito; quindi si incominciò a guardarmi
in isbieco. Si trasse da ciò partito di suscitarmi la persecuzione del tristo Delegato Baroffio, il quale prevalendosi della debolezza del D.r Girelli più volte
mi minacciò onde mi dimettessi o dal posto di Prof. supplente o da quello
di Capo farmacista. Tenni fermo per amendue: ma intanto sorvegliamento
continuo, visite inaspettate del Balardini ex medico provinciale, e sussiego
ridicolo del D.r Girelli, dover domandare per grazia alcuni giorni di vacanza
alle Feste di Natale e di Pasqua, impedito per tre anni 1850, 1851, 1852 dal
birbone Baroffio d’accordo col Girelli di passare i miei pochi giorni d’autunno colla mia famiglia in Lonato: tutt’assieme mi amareggiò per tre anni
continui la vita. Finalmente venne il 4 9mbre come dissi e mi credeva tranquillo: era tutt’altro, una nuova tempesta era per me preparata, La Sferza.
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L’infame Mazzoldi aveva con un esecrando articolo insultato l’Ateneo227. La censura criminò contro questo scellerato; io non era censore:
lo fui l’anno dopo228. Mazzoldi era sulle furie, e trovò dei deboli socii che
soscrissero una dichiarazione in suo favore contro la querela. Costui venne
da me onde anch’io apponessi il mio nome a quella protesta: ricusai fermamente, il Mazzoldi mi minacciò della sua ira, me ne rideva, la mia povera
Lucrezia era spaventata, scese a precipizio la scala (stava in casa dei fratelli
Comerio) e mi disse che colla Sferza mi avrebbe battuto, si seppe l’avvenimento. Tutti quelli che mi credevano partigiano del Mazzoldi si ricredettero, incominciarono a farmi buon viso, fui nominato censore dell’Ateneo, ma incominciarono alcuni nefandi articoli contro di me. Allora era
un onore essere battuto da quel Giornalaccio. Il Baroffio la prese contro
di me ancora dippiù, ma nulla poteva fare perché non era più professore.
Passò così l’anno 1853 senza che avessi molestie se non dalla Sferza, e
nell’Ospitale sempre visitato all’improvviso dal Balardini: di queste visite
me ne rideva. Fremevano le canaglie della farmacia, i due pessimi aggiunti.
Qui sta bene una digressione intorno a costoro.
Dissi che aveva pessimi aggiunti quand’io entrai nella farmacia dello
Spedale. Questi erano certi Gio: Battista Franchi antico rimasuglio di inquità dello Spedale, e Silverio Martini che moriva nel Cholera 1849, come
dissi più addietro. Questi veniva sostituito dal Ragazzoni ora mio collega
nell’Istituto Tecnico, che senza nessun merito, ma col solo fare lo strisciante si è buscato il posto di professore di Storia naturale, però solamente incaricato, che può essere balzato come vi è salito, vero scellerato, come riferirò fra poco. Veniva nominato nel 9mbre 1849, e ne prendeva il posto
nei primi di Dicembre. Si incominciava a pubblicare la Sferza. Egli era amico di Mazzoldi, perché il di lui fratello229 amoreggiava la sorella di Ragazzoni, che in seguito sposava per cui in breve si fece mio acerrimo nemico:
dirò di costui, nel 1863 per ora basta accennare il tentativo col quale pensava farmi fucilare. Era governo militare: Haynau faceva impiccare e fucilare a suo piacere. Una mattina era nel mese di Marzo vado in farmacia
a prendere dal cassetto del mio scrittorio una svanzica per comperare del
pane per la piccola mia famiglia, veggo sul tavolo al mio indirizzo su d’un
viglietto un piego legato con cordicella rossa, lo apro, e trovo ventun viglietti del prestito Mazziniano230 da 5 franchi; più il Catechismo politico
del Borella231: mi spavento. Il Ragazzoni era sotto la tettoia della fontana
della farmacia, e dietro i vetri dell’uscio mi guardava e rideva. Li legai di
nuovo, ed andai da lui dicendogli Voi volevate perdere un povero padre
di numerosa famiglia, prendete vi rendo questi viglietti, sono galantuomo;
io poteva parlare Voi invece, ma vi perdono. Il Cielo vi rimeriti del fallito
tentativo. Il canaglia arrossì, voleva ridere, ma io con un solo sguardo lo
ammutoliva.
Il Ragazzoni rinunciava nel 1851, e veniva pure pensionato il tristissimo
Franchi. Il primo veniva rimpiazzato da certo Bertoldi di Montechiaro, che
vi è tuttora, cattivo mobile esso pure, bestemmiatore distinto, melenso tra-
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scurato, e di carattere tristo esso pure, che avrebbe fatto di tutto per pestarmi. Al Franchi veniva sostituito certo Beltrami di Rezzato di lui più
cattivo, ed anche superbo. Questi seppe prevalersi della guerra che mi si
faceva dal Balardini e dal Girelli, e adducendo la falsa ragione che io avendo
la Cattedra non poteva fare i preparati per la farmacia mi fece obbligare dal
Balardini a pagargli 120 Franchi. Li pagai nel giorno 5 7mbre 1853. V. la
ricevuta che conservo; ma li godette assai poco, perché inebbriato da non
so quale smania com’egli diceva di voler correre per la carriera degli onori,
era concorso a Capo Speziale dello Spedale Mellini di Chiari, e moriva dieci
giorni dopo di esserne stato nominato. Altro tristo mobile232 succedeva a
costui ed era un certo Bontardelli di Leno. Questi era quello auspicato dal
Balardini da alcuni anni al mio posto sollecitato dal tristissimo Alfonso
Gambara233 cugino del Bontardelli che lo voleva al mio luogo: il Gambara
era ecconomo dello Spedale. Questi pure mi procurò i maggiori dispiaceri
fra i quali quelli di analizzarmi varii preparati nella sua stanza, perché aveva
alcuni barattoli di suoi reattivi, e quello di mettersi in stretta relazione col
Ragazzoni mio giurato nemico, e nemico pure apertissimo del D.r Girelli.
Durò quasi un anno, e dopo venne nominato a Monza per le raccomandazioni del D.r Girelli che dietro mie dimostrazioni credette disfarsene.
Il più tristo e scellerato di tutti, e che vi è tuttora è Cesare Grandoni234.
Questi è figlio del mio predecessore235 di cui ne ha il nome, non le qualità:
perché di questi meno la sua vigliaccheria a quanto aveva sapore di austriaco, non era nè tristo nè cattivo; era stato educato alla scuola degli inchini; quindi troppo servile, nè sapeva, nè poteva essere indipendente.
M’incresco alquanto lo averlo classificato nelle mie lezioni inedite di Chimica farmaceutica col fu Ragazzoni senza nominare nè l’uno nè l’altro fra
i pedissequi o meglio pecoroni austriaci. La Storia è severa giudice dei fatti
degli uomini, e pronuncia liberamente l’anatema e la lode. Questo figlio
del mio predecessore non si tosto fu collocato si mostrò contro di me, facendosi conoscere indipendente. Egli veniva nominato nel 1853. Conoscendo l’animo debole del Direttore sè gli mise quasi a fianco, e lo servì
da delatore contro di tutti, contro di me in particolare. A questa sua pessima qualità univa quella di mostrarsi diabolicamente compiacente delle
mie dispiacenze e delle mie domestiche sventure. E si piaceva narrarmi le
espressioni (se erano vere) del direttore in mio svantaggio. Racconterò nel
1863 un aneddoto nel quale lo mortificai, e d’un tratto mi vendicai nobilmente di lui. Pieno di fumo e di vanagloria del nome, cercò tutti i mezzi
per denigrarmi coi medici assistenti coi quali si era messo in stretta relazione, e volendo stare a loro pareggio nel vestito e nel vitto ha fatto debiti,
e sopradebiti in modo da avere da quattro anni (ora 1866) un sequestro
continuo del suo onorario. Dirò solo che quando egli seppe della mia probabile elezione a Professore, mentre molinava co’ miei nemici contro di
me onde non riuscissi; gabbò l’usuraio Luigi Gaggia236 di Brescia facendosi
dare Lire 500 it. per poter fare la laurea in chimica per potermi succedere
nella farmacia dello Spedale: cosa impossibile per lui, che non ha percorso
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che la miserabile 4.ta ginnasiale esigendosi invece tutto il corso filosofico:
ma invece era per poter pagare dei debiti per la sua mala condotta incontrati. Ora continua a pagare col sequestro il debito ed il livello di questo
lire 500 ad ogni mese.
Quanti articoli poi si pubblicavano dal Mazzoldi nella sua Sferza contro
l’Ospitale, contro il direttore, contro di me e contro la farmacia avevano
l’iniziativa del Grandoni, che li riferiva al Ragazzoni che li redigeva per
fornirli a quel giornalaccio. Così passava gli anni 1854, 55, 56, 57, 58, 59.
Nell’anno 1856 si incominciò a pubblicare una Gazzetta di Farmacia in
Venezia, della quale erano Redattori i Sigg. Fasoli, e Dalla Torre. Si fece
battuta da tutti gli speziali, ed i più pretendenti di sapere, subito scrissero
dei meschini articoli. Io venni invitato dai Redattori a mandare qualche
cosa, e credo di avervi mandate una o due note tanto meschine, che non
le ricordo. Non andò guari237 che il fratello del Redattore della Sferza, lo
Speziale Mazzoldi, che agueva238 a salire, e farsi conoscere, tristo egli pure
come lo Sferzante, scrisse alcuni articoli di Farmaco-techia, com’egli gl’intitolava, cui il Grandoni, il Ragazzoni ed altri miei nemici applaudivano,
e dopo questi si fece a scrivere sulla necessità della riforma della farmacia,
e di quello in particolare di alcuni Spedali senza nominarli, e della necessità
di cambiare i capi collo scacciarli, e procedette in guisa da conoscersi descritta la Farmacia dello Spedale di Brescia, ed il suo direttore; sicchè io
ardeva di rabbia non potendomi vendicare col giustificarmi, perché non
era nominato. L’accidente mi portava in mano una strepitosa vendetta.
Era nel mese di Maggio di quell’anno che ai SS.ri Dalla Torre e Fasoli239
veniva in pensiero di recarsi a Brescia a diporto, e subito si recavano in cerca
del Mazzoldi redattore di quegli articoli, e del Ragazzoni, e venivano condotti in varie farmacie della città per ricevere e godere delle ovazioni: vennero
anche in quella dello Spedale a prendere e godere quelle che non si aspettavano. Mi trovava in farmacia, e non nel cosidetto laboratorio, veggo una comitiva di forastieri dietro a questa il brutto Mazzoldi con una bella signorina,
innanzi a tutti il Ragazzoni: io mi conturbo240, mi cavo il beretto, e chiedo
in cosa poteva onorarli; egli mi dice che erano forastieri che desideravano
vedere l’Ospitale, e la Farmacia, ed io gli introduco nel primo locale ove si
fanno i magistrali241. Chiedo quindi ad uno di quei Signori di dirmi con chi
aveva l’onore di trattenermi, ed uno mi dice col Sig. Dalla Torre, e col Sig.
Fasoli. Allora io gli rispondo, Ah coi redattori della Gazzetta di Farmacia!
– Appunto – Cosa credono di vedere? qui, prendendo le precise parole di
quegli infami articoli, qui non vedranno che disordini: farmaci male preparati
e con formula arbitraria; qui nessuna pulitezza, nessuna regolare distribuzione, qui una vera confusione; qui si acquistano i peggiori articoli medicali;
qui il farmacista capo patteggia cogli appaltatori occulti perniciosi contratti
allo Spedale; qui si chiude un occhio sopra quanto vi ha di cattivo e male
preparato, qui… il Sig. Dalla Torre vuole rispondere, io lo faccio tacere imponendogli silenzio, qui ripresi va’ ogni scandalo che descrisse uno sfrontato
spezialaccio mio nemico, ed altro vigliacco che si nasconde dietro la colonna,
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che era il Mazzoldi, qui… mi si troncano le parole, mi ritiro li lascio, la bella
signorina sviene tutti sono sossopra, e gridano tutti vendetta, ed io vado alla
mia casa che era fuori dallo Spedale, e quasi mi perdo, tant’era arrabbiato.
Mi rimetto un po’ in ordine, e subito corro alla Delegazione. La mia povera Lucrezia era spaventata, ma io la incoraggiava. Trovo il D.r Rodolfi242
gli espongo l’avvenuto egli mi fa animo, e va dal Delegato Baroffio che trova
di buona luna, ed applaudisce al mio coraggio. In quel momento, in cui il
Rodolfi parlava col Delegato, ed io mi era per altra strada ritirato, arriva
tutta la comitiva avente a capo il Mazzoldi sferzante, che spirava fuoco e
fiamme. Egli grida, e scalpita contro di me, vuole giustizia, ma il Delegato
gli impone silenzio, egli minaccia un articolo, il Baroffio glie lo proibisce,
e gli dice che essi tutti sapendo come si stavano a mio riguardo non dovevano
nemmeno cercare conto del Cenedella nel loro giornale così maltrattato, e
li licenziò tutti scornati. Così finiva la burrasca 1855. Ora è necessario che
accenni un fatto importante del 1854 che doveva scrivere prima di questo.
Nel giorno 16 Marzo 1854, alla mattina, sono avvisato d’andar subito
all’albergo Reale243 perché vi era S. Altezza Imperiale il Principe Luigi Luciano Bonaparte arrivato sino dalle ore 11 della notte. Volo come un lampo:
il vederci e l’abbracciarci fu un solo momento. Le espressioni che S. A. mi
fece mi commossero, ci riabbracciammo: egli subito mi disse che mi voleva
tutto quel giorno in sua compagnia, perché contava partire alle 9 della sera;
e mi dava l’incarico quasi di suo ciambellano244 lasciando a me la cura di
presentarle il buon nostro amico Venturi245, e qualche sola persona di mia
speciale e sicura conoscenza. Non avevamo detto che poche cose, quando
arrivò il M.ro R.do Padre Maurizio246 già suo precettore privato, ed allora
dopo le cordialissime espressioni di S. A. al venerando Padre si stabilì dopo
la colazione di andare per la città alla visita dei principali oggetti.
Essendo S. A. I. studiosissimo della Poliglotta siamo andati tutti e tre
dal libraio Buglioni247 per ricercare un vocabolario bresciano, ed alcuni libri
in dialetto bresciano, e con nostra sorpresa venne in bottega (perché l’arrivo
di S. A. si era divulgato) lo sfrontato, e spudorato Mazzoldi ad offerirgli i
suoi ossequii e la sua assistenza. Io era inviso all’infame redattore della Sferza: mi guardò in cagnesco, ed io in pari modo lo risalutai. S. A. guardando
il M.ro R.do Padre, indi me ci fece comprendere che meravigliava della costui
impudenza. C’intendemmo, un tocco dal Padre Maurizio, una stretta di
mano da me lo avvisarono sicchè egli stette sulle generali, e ci togliemmo
dalla bottega del Buglioni. Per toglierci dalla moltitudine che incominciava
a formarsi andammo in Convento248, ed io da lì a poco ritornai alla Farmacia
per rivederci al Museo Patrio249 dove contava S. A. di andare col Pad. Maurizio, sortendo dalla Porta di dietro del Convento verso Fontana rotonda250.
Andai infatti al Museo ed entrai, nessuno vi era nella Piazzetta del Novarino251. Dopo aver veduto tutti gli oggetti ci avviamo per sortire, e con
sorpresa vediamo la Piazzetta quasi piena di popolo che si cavava il Capello.
S. A. era frammezzo a noi due, ed a me dava il braccio, che portava sul mio
il suo pelliccio. Egli vedendo la moltitudine quasi tremava, lagnandosi che
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la sua venuta si fosse resa sì nota: io gli dissi che era impossibile il nasconderci,
e che era duopo farsi coraggio. Andiamo alla Pinacoteca Tosi252; la contrada
di S. Clemente253 si riempie di popolo. Due donne vecchie lo vedono e corrono innanzi a noi contendendo sulle sue somiglianze con suo zio Napoleone
I, ed una di esse mi passa d’innanzi e quasi lo tocca, e dice all’altra quasi
commossa non vedi quegli occhi guarda che sono quelli di Bonaparte che noi,
noi abbiamo più volte in Brescia veduto! S. A. si commosse dippiù mi stringeva il braccio, ed arrivammo al Palazzo Tosi. In mezzo al popolo si notava
parecchi Angeli custodi cioè Commessi di Polizia travestiti che ronzavano.
Visitata così la Pinacoteca si ritornava frammezzo al popolo affollato,
e piene le finestre di signore che salutavano S. A. Andiamo dopo allo Spedale, e si visitavano da lui in nostra compagnia le Sale, i manicomii, la farmacia, e veniva ossequiato dal compitissimo amministratore Sig. Antonio
Pitozzi254 che ne rimaneva compiaciutissimo: mancava il D.r Girelli al quale voleva pur far conoscere S. A. onde così esso volesse qualche volta farsi
più benigno con me: ma tornava poi inutile perché il suo cuore era troppo
ghiacciato in mio favore. Veduto l’Ospitale ritorniamo all’Albergo Reale,
ed intanto io ritorno alla mia casa per pochi minuti e rendo avvisato l’amico
Venturi che S. A. desiderava vederlo, ed il D.r Girelli onde venisse a ringraziarlo della visita da lui fatta allo Spedale.
Si fece la colazione tirandosi da S. A. e da me il tavolo in vicinanza del
fuoco. Sulla strada girava della gente, gli Angeli Custodi i poliziotti v’erano
sempre in mezzo. S. A. li vedeva e rideva. Fatta la colazione cui oltre il R.
P. Maurizio vi era anche il Com. Cavagnari Scudiero255 di S. A. si riposò
sino alle 2 pom. ed intanto dal P. Maurizio e da me si tratteneva S. A. col
racconto degli avvenimenti di suo fratello Don Carlo256 quando fu a Venezia
al Congresso del 1847, e cogli avvenimenti pure in Lonato della battaglia
di suo zio Napoleone I257. Si annunciava allora il D.r Girelli, io sortiva chiamato dal servo, ed il D.r meravigliò com’io avessi l’ordine dell’introduzione
nella stanza di S. A. mi parve di averlo veduto un po’ meravigliato. S. A. lo
ricevette con isquisita gentilezza ordinò il Caffè, e che io lo servissi. Il D.r
Girelli non potè fare a meno di ringraziarla che ad un suo compatriota si
fosse degnato far l’onore di averlo a suo fianco ed onorarlo così di sua confidenza. S. A. rispose alcune cose molto lusinghiere per me, che troncavano
la parola al D.r Girelli. Accompagnando fuori dalla sala il D.r Girelli, il servo
mi disse che vi era abbasso il Sig. Bar. Monti258 con due altri che facevano
conoscere il desiderio di ossequiare S. A. io mi ritirai per un momento, poi
usciva dicendo che S. A. amava starsene tranquillo ed in confidenza.
Verso le 4 Pomerid.e siamo andati tutti e quattro a S. Giuseppe259 alla
Benedizione del SS.mo. S. A. salì sull’organo con me e col P. Maurizio che
lo suonava, e finita la funzione siamo ritornati all’Albergo pel pranzo. Erano
le 6 Pomerid.e, e verso le ore 7,30 venne il nostro amico Venturi desiderato
e meritatamente stimato da S. A. che lo fece servire di alcune paste, del
Marsala e del Caffè assieme a noi, e tutti rimanemmo al fuoco raccontando
i molti avvenimenti dei Congressi di Pisa e di Firenze260, e si cadde col di-
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scorso sul Mazzoldi e sull’avvenimento della mattina dal libraio Buglioni.
Venturi colla sua maniera pulitissima glie lo dipinse, io vi aggiunsi qualche
cosa ed il R. P. Maurizio colla sua prudenza il resto, in guisa che S. A. disse
di essere scandalizzato che Brescia tollerasse un sì cattivo arnese.
Si avvicinava l’ora della partenza: io andai a casa a prendere le lezioni
di chimica di Dumas261, che S. A. mi aveva regalato a Firenze nel 1841
come dalla nota su quel volume, onde volesse apporvi la sua firma: di che
egli molto se ne compiacque. Si avvicinò il momento della partenza, ed
egli mandava abbasso il suo Scudiero ad ordinare i cavalli, e da lì a poco
scendiamo le scale. Sotto l’atrio dell’Albergo vi erano molte persone che
desideravano vedere S. A. l’albergatore ci precedeva con due candele, e S.
A. era in mezzo al M. R. Padre Maurizio ed a me e ci teneva per mano.
L’amico Venturi e lo Scudiero ci seguivano; quando fummo tutti e tre sul
piano del primo ramo della scala che mette sotto l’atrio ov’era la carrozza
S. A. abbraccia il Padre Maurizio si baciano; saluta cordialmente Venturi,
indi si rivolge cogli occhi bagnati mi abbraccia, mi stringe mi dà un bacio,
io ce ne resi più d’uno piansi, e scendemmo alla carrozza; primo a salire
fu lo Scudiero Com. Cavagnari indi S. A., e confuso e commosso non conosce il posto si mette sull’inferiore del davanti (era carrozza chiusa) lo
Scudiero lo avvisa egli stende ambe le mani prende quelle del Padre Maurizio e la mia, e quasi singhiozzando disse Addio miei cari, al cocchiere
tocca avanti. Tanto il Padre Maurizio, il Sig. Venturi ed io rimasimo muti,
ed accompagnato da noi il venerando Padre, che amava tanto S. A. e ne
era stato l’educatore, dal Convento andammo al Caffè Ciani262 a vuotare
una piccola bottiglia di vecchio vino, per iscuoterci dal profondo nostro
abbattimento.
La gelosa Polizia austriaca si servì dei suoi satelliti per investigare da qual
motivo partisse la mia amicizia e quella di Venturi con S. A. Egli venne chiamato al brutto ufficio, e seppe deludere tutte le poliziesche mene collo spiegare
il motivo di questa nostra amicizia incontrata nei Congressi italiani che si tenevano prima del 1848. Così finiva questo singolare episodio della mia vita.
Nel 1855 nel giorno 30 Luglio veniva preso dal Cholera263, ma questo
fu breve perché nella sera stessa in cui mi ebbi il primo attacco mi si praticò
un salasso e dopo uno svenimento collocato in letto sentendo nella stanza
vicina che si parlava bassa voce mi misi in un orgasmo tale, che sopravvenne
la febbre, ed in pochi giorni fui salvo. Il 6 Agosto venne presa la mia cara
Lucrezia dello stesso male ma assai più fiero del mio, e affidava alle cure
del D.r Girelli che con tanto impegno la assistette. Nel momento in cui
essa era nel punto più grave dell’attacco arrivava il mio Angelo da Pavia,
che era stato ammesso come dissi nel Collegio Ghislieri. L’arrivo di questi
mise in orgasmo la mia povera metà, e da quel punto essa migliorava da
superare il terribile malore.
Passava il 1856 ed il 1859 senza particolari avvenimenti per me solamente fra la continua noia dello Spedalesco lavoro. La monotonia mi
annoiava fuori di ogni misura, nè mi era dato di potermi sollevare e to-
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gliere dalla sorda posizione in cui mi trovava. Il rinnovarsi degli alunni
di farmacia ogni anno; che sempre se ne avevano dei nuovi peggiori metteva in me un vero disprezzo della farmacia in ogni giorno. Se non che
il progetto d’illuminazione notturna nella città di Brescia svegliava di
nuovo il mio animo già soffrente del monotono e pedantesco andamento
dello Spedale.
Già io sino dall’anno 1847 dimorando ancora in Lonato era stato invitato ad esternare alcune mie opinioni ed idee sulla nuova illuminazione a
gas per la città di Brescia264. Ne scriveva il progetto per la parte chimicotecnica, e mi associava al fu Sig. Conte Francesco Carini265 studiosissimo
fisico, ed al chiarissimo fu Cav. Avv.° Saleri266 che mi erano stati stabiliti
a compagni, e compilavasi da noi un progetto, che venne letto da me nel
Consiglio Comunale di Brescia nel Luglio di quell’anno pochi giorni prima
ch’io ammalassi di una gastro-reumatica. (Per l’invito V. i miei fascicoli).
Il Podestà d’allora Sig. Faustino Feroldi267 mi ringraziava oltremodo, e
chiedeva al Consiglio una rimunerazione che mi fu data nel 1849 dal Sig.
Angelo Averoldi268. (V. i miei fascicoli). Gli avvenimenti politici facevano
abbandonare il pensiero al Municipio, di questa illuminazione; ma nel 1856
se ne risvegliò l’idea, e quindi si nominò una commissione di ignoranti,
ma che avevano bisogno di buscare per divertirsi, onde andasse in varie
città così illuminate ad attingere cognizioni. Tanto essa fece che nulla conchiuse colla sua relazione.
Si iniziavano pratiche col Riedinger Prussiano ardito impresario di questo genere, ed intanto essendosi costituita in Milano una Società anonima
per l’applicazione del gas cavato dai combustibili fossili terziarii alla illuminazione, io veniva invitato con lettera ad assumere il posto di Direttore
di quella Società, ma vi ci pensai volendola vedere prima sopra basi solide
costituita, e quindi non accettai l’incarico; fu un bene per me, perché la
Società dopo pochi anni si sciolse (V. i miei fascicoli). Intanto nell’Ateneo
di Brescia si leggeva, e si discuteva sull’utilità dell’applicazione della Torba
per ricavarne il gas alla maniera di Pettenkofer269: si destinava di far sperimentare la torba bresciana allo Stabilimento Bouffier fonditore di ghisa.
Io era destinato col sedicente chimico il D.r Mazza, che colla sua fanfalucata
incantava ognuno, e mi aveva non poco discapitato nella pubblica opinione, di andare assieme a Milano a vederne il risultato270. La distillazione
riusciva: dalla torba si svolse l’olio piriogenato da questo il gas bellissimo,
ma il processo era inapplicabile sopra una grande scala.
La Società anonima, alla cui testa era un certo Guillot avventuriero francese, che si spacciava per chimico faceva dei lavori in questo proposito: io
aveva sempre mantenuta una corrispondenza con questo, si recò in Brescia
a fare proposizioni, e tanto avvanzarono, che per ½ Centesimo ad ogni
ora per ogni fiamma, non se ne fece il contratto. Durante queste trattative
io addivenni di nuovo in grazia del Sig. Baroffio allora per anco Delegato.
Nel progetto del Municipio 1856 io era stato interamente dimenticato. Il
Municipio fece allora il contratto col Suddetto Riedinger che sostiene la
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attuale illuminazione. Non mi ebbi dalla Società anonima presieduta dal
Guillot, che il dono dell’opera Analisi delle acque minerali di O. Henry.
Avveniva finalmente il 1859. Aveva ottenuto per mio figlio Angelo Emanuele un posto di aspirante gratuito nella Prefettura Demaniale di Venezia.
Per ottenere i documenti necessari onde poterlo collocare in questo posto era
necessario che per le informazioni politiche concorresse il Ramponi271 Delegato della Polizia in Brescia. Era questi uno dei più che pessimi Tirolesi: tristo
birbone quanto dire si possa (V. Miscellanea Vol. XXI N. III). Per un puntiglio
che costui aveva col Delegato Baroffio tratteneva le carte pel mio Angelo. Il
Baroffio mi dettava nel suo gabinetto contro il Ramponi un ricorso a Lui diretto, e ciò bastava onde mi si spedissero il giorno dopo gli atti domandati, e
di lì a sei giorni fu traslocato a Mantova l’esecrato Ramponi. Il mio Angelo
andava a Venezia da me accompagnato nel mese di Febbraio 1859.
La guerra che finiva in favore dell’Italia nel 1859 il 24 Giugno: anzi la
fuga dapprima degli austriaci da Milano determinava il mio Angelo a fuggire da Venezia il giorno dopo la battaglia di Magenta272, e veniva a Lonato
indi a Brescia. Un terribile attacco al cervelletto del mio caro figlio Giovanni i cui primi sintomi si manifestavano la seconda festa di Pasqua 1859
me lo rendevano infermo ed il buon Angelo lo assisteva di continuo mentre
io pel mio impiego, e pel movimento della guerra doveva per forza starmene in Brescia. La malattia progredì sempre più sicchè nel 9mbre dello
stesso anno si vidde che non vi era altro rimedio. Passai così un tristissimo
anno incominciato colla morte della mia cara Attilia273 figlia del mio Giuseppe274 nell’età di sei anni nel 12 Gennaio; e nel 13 Gennaio 1860 spirava
il mio caro Gio: non avendo avuto che poche ore di tempo per arrivare a
baciarlo. La sua morte fu il principio delle mie sventure domestiche. La
farmacia che aveva in Lonato per la mia nomina allo Spedale di Brescia
aveva dovuto cederla al mio Gio: cui stava l’onere di mantenere la parte
della mia famiglia che dimorava a Lonato. Questa allora dovette da me cedersi a mio figlio Carlo già abilitato sino dal 1849.
Se sono stato benedetto dal Signore in tutti i miei figlii incominciando da
Domenico che vestiva l’abito ecclesiastico nel 28 Maggio 1838, e quindi celebrava la prima sua Messa nella sera della vigilia di Natale 1845, come nel
mio caro Gio: nel mio Giuseppe, che si ammogliava con una buonissima giovane Giovanna Sandrinelli275 che sebbene di condizione contadina ha fatto in
mia casa sì buona riuscita da essere l’esempio delle vere madri di famiglia: non
lo fui tanto con mio figlio Carlo. Egli ha declinato quasi interamente da quei
principii di unione e di dolcezza di cui sono dotati tutti i miei figlii. Ciò deve
attribuirsi al suo scarso intelletto non somigliante a nessuno dei suoi fratelli.
Dal giorno in cui mancava il mio Gio: incominciavano le domestiche scissure,
per le quali prima dovetti acconsentire alla separazione di famiglia del mio
Giuseppe, col quale però posso dire di essere ancora unito per ogni rapporto,
indi dovetti sottostare ancora ad altre più disgustose sofferenze di questi miei
ultimi anni. Il suo temperamento duro tenace non accompagnato da veruna
morale risorsa nemmeno di voglia di leggere libri, lo ha reso co’ suoi fratelli
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quasi sempre discorde, per cui come riferirò più innanzi dovetti provare dispiaceri immensi che mi colmarono di continue afflizioni. Da nessuno dè miei
altri cinque figlii mi ebbi dispiacenze, egli fu il solo che colmò il mio cuore
di dolori; di quei dolori che non si sanno esprimere, e dei quali il solo conforto
si à il riversarli in seno all’Uomo Dio che tanto soffrì e patì per noi.
Per dissipare l’incubo che provava per la morte del mio Gio: mi misi al
tavolo, a studiare per forza. Ridussi in un volume tutte le note che aveva
fatto da varii anni alla Statica chimica di C. L. Berthollet276, le trascrissi
dedicandole alla sua memoria. Ripresi l’analisi chimica dell’Acqua termale
di Monfalcone277 che aveva già fatta e quasi compita nei primi mesi del
1848. Questo lavoro allora da me fatto, non so in quale maniera; perché
era sempre disturbato dalle continue vessazioni, e dalle canaglie della farmacia, e dal D.r Girelli che di continuo mi stava addosso ad opprimermi,
questo lavoro dissi non mi andava a garbo: lo conosceva imperfetto. Mi
feci adunque spedire nuova acqua termale delle due maree, ricominciai l’analisi alla maniera di Fresenius, studiai profondamente tutte le varie risultanze, ed ottenni i risultati che poscia pubblicava nel 1862.
Passava il 1860 così occupato: l’amabile compagnia del mio Angelo del
Paradiso alleviava i miei affanni: era contento quand’io andava nella mia casa,
e che vedeva quell’innocente creatura seduta alla finestra del cortile della
casa, che lavorava di continuo la calzetta per tutti i nostri figlii, e che vedeva
su quell’angelica faccia il sorriso dell’innocenza. Stavo io al dopo pranzo al
mio tavolino lavorando, o scrivendo, quante volte le balzava al collo a baciarla! ed ella col sorriso di un Angelo celeste mi rendeva i baci che le partivano dal cuore! Ella alleviava colle semplici sue parole tutte le mie amarezze: mi indicava il cielo ove colà solamente avrei trovato la vera consolazione, i veri conforti in braccio a nostri cari. Oh parole del Signore che in
ricordarlo ch’io qui faccio, mi spezzano il cuore, e che mi alleviavano le pene
ed i dolori dè quali era sempre ripiena la mia vita quotidiana! Si cambiavano
nel mese di Agosto delle stesso anno le discipline interne dello Spedale, e
sino al cadere del detto mese nulla mi ebbi se non i consueti dispiaceri quasi
quotidiani delle canaglie della Farmacia cioè dagli aggiunti e dal facchino.
Le nuove disposizioni si andavano poco a poco da quella congrega o meglio feccia di aristocrati, meno uno o due preparando. Il più aristocrata era
il Sig. Conte Tartarino Caprioli278, superbo, pieno di jattanza, inaccessibile
ai poveri anche dotti, sempre bramoso di onori municipali, nè atto a nulla
disimpegnare. Per lui sarebbero tutti i posti supremi: ma è tanto abile a disimpegnarli; chè appena li ha occupati per qualche mese si dimette perché
non è atto a nulla fuorché a spargere il suo fumo, o perché trova dei subalterni
che glie le sanno cantare chiare. E bene lo descrisse un articolo del Giornale
l’Indicatore Bresciano279 che si pubblicava nel 1861, il quale parlando del
pessimo andamento dell’Ospitale sotto la sua presidenza disse queste precise
parole e per Presidente vi è un certo Sig. Conte Tartarini… Tartarino…, il
quale se fosse stibiato280 sarebbe un vero Tartarone inetto sotto ogni rapporto
si lasciava menar pel naso dal primo scellerato che era impiegato, cioè l’Ec-
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conomo dello Spedale certo Alfonso Gambara, il quale entrato da varii anni
dapprima in qualità di Capo infermiere perché faceva la corte alla moglie
del pessimo D.r Buffini passò a registrante degli esposti; indi sotto il D.r Girelli divenne Ecconomo, in luogo di Giacomo Fracassi dimesso per infedeltà.
Costui era il padrone del Conte Tartarino Caprioli, e lo voltava a dritto e
rovescio come voleva. Egli voleva innicchiare nel mio posto il Bontardelli
di Leno già passato nell’Ospitale di Monza ed incominciava ad ordire le file
per balzarmi dal posto occupato. Riferirò più avanti l’ultima scelleragine
che comise281 contro di me. Intanto ne diede il primo saggio.
Persuase il Sig. Tartarone ad ordinarmi ch’io mi dovessi uniformare alle
nuove condizioni che mi si imponevano, molte delle quali erano contrarie
agli oneri assunti, e mi mettevano sotto l’arbitrio dell’Ecconomo per le
spese estemporanee ch’io doveva fare col fondo che mensilmente mi veniva
consegnato. Mi viddi allora posto sotto la dipendenza di una sezione di
me inferiore, quindi scrissi alla Sig.ra Amministrazione facendole osservare
che le nuove condizioni erano in opposizione alla mia istituzione, singolarmente tre articoli che accennava, e che desiderava un colloquio per chiarirsi reciprocamente. Il Sig. Tartarone mi risponde un’insolentissima lettera
(V. i miei Fascicoli) colla quale mi dice che tutto era stabilito, e che non
vi era bisogno di colloquio, che mi adattassi altrimenti ne sarei stato estratto
dalla forza. Grazie del complimento. Tenni fermo continuai a fare come
per lo passato, lo Spione Buffiniano il Gambara scalpitò il Sig. Conte Tartarone e gli altri suoi aristocrati colleghi si tacquero, e la baracca ospitalesca
tirò innanzi sino al 3 Luglio 1861.
Prima però che si mettesse questa nuova commissione nell’Ospitale, erano gli ultimi giorni di Agosto 1859 cercava di far ammettere il mio Angelo
che era fuggito da Venezia in un eguale impiego presso la Prefettura Demaniale di Milano. Credeva di essermi appoggiato bene presso il Sig. Faraldo282
allora Commissario straordinario pel Re nella Provincia di Brescia. Ne parlai
al medesimo, e ci credeva, presentai le necessarie carte, ma questi non vi
diede mai corso, né le ritrovai che nel cadere del 1862, come dirò più oltre.
Era il giorno 3 Luglio 1861 in cui scoppiava finalmente contro di me
la tempesta già da varii anni preparata dall’iniquo Ecconomo Gambara.
Nel 30 Giugno era venuto a Brescia mio figlio Carlo colla mia figlia Angelina283, e providero284 varie cose per la farmacia, e per la famiglia di Lonato: portarono tutto nella mia abitazione nell’interno dell’Ospitale, e verso sera si condusse la timonella285 nel cortile, e si caricò tutto in sacchetti,
in sporte ed in due fiaschi. L’iniquo Gambara nel cortile ci guatava286 nel
caricare tutte queste cose, e fremeva per non sapere cosa vi fosse negli involti. Prese da ciò pretesto di rovinarmi, ma non ci riuscì. Egli nel principio
di questo stesso anno aveva fatto eseguire un finestrino in un nuovo locale
dell’ingresso all’infermeria delle donne, col quale si guardava in farmacia,
e sulla scala della mia casa (spesa che era costata più di 1000 franchi per
aver dovuto forare un grossissimo muro, fare un nuovo uscio, ed alzare
due stanze) onde tenervi di continuo con vetri oscuri un suo satellite por-
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tinaio che spiasse ogni mio passo. Aveva in farmacia un infame facchino,
che avrebbe fatta ogni figura per qualche quintino287 di vino.
Nella mattina del 2 Luglio il mio scontro288 Leonardo Belotti scrittore
dovette andare ad un suo casino di Campagna per alcuni suoi interessi e
chiese al Direttore Girelli il permesso che glie lo accordò, ordinandogli di
lasciare a me le sue chiavi dei magazzini, e che io consegnassi le mie all’aggiunto Bertoldi: così si fece. Alla mattina io consegnai quanto occorreva
al momento e scriveva, così faceva il Bertoldi. La mia povera Lucrezia mi
chiama in casa per una lettera che mi era pervenuta da Lonato; mi fermo
pochi minuti e ritorno in Farmacia: aveva lasciato le chiavi sul tavolo coperte da varie carte, aveva in tasca la chiave del cancello ove queste si tenevano; vengo chiamato a mangiare verso il mezzo giorno, chiudo il cancello credendo di avervi riposto le chiavi. Vado a dormire secondo il mio
solito per un’ora e mezzo, discendo in farmacia, non pensando al temporale
preparato: Belotti non tornava che la mattina dopo. Alla sera mi si domanda le chiavi per levare dai Barili il Tamarindo pei decotti, l’Orzo, la
Mandorla, il Riso, la Gomma arabica tutto per essere pronto per l’indomani. Cerco le chiavi non le trovo in nessun luogo, ricerco ma tutto indarno. Il birbone facchino scalpita, ma ride, così l’aggiunto Bertoldi, e vogliono a tutto costo che io apra. Ciò era impossibile penso di pregare il
tristo Ecconomo esponendogli l’avvenuto, onde mercè il ferraio si faccia
aprire la serratura delle chiavi perdute, e di consegnare a lui le chiavi dell’aggiunto per cautela sino a che si fossero fatte nuove serrature, o trovate
le chiavi smarrite. Quest’infame finge di essere disturbato, ma rideva. Si
fa aprire, lascia a costui le chiavi, si levano gli articoli occorrenti. Ma qual
sorpresa nella mattina del 3 verso le ore otto si trovano le chiavi in un cancello del banco della farmacia nascoste sotto alcuni quinterni289 di carta;
io mi era contento.
Era dopo il mezzo giorno, e mangiava colla mia povera Lucrezia col
mio Clemente290, e colla mia Cecilia un po’ di minestra. Viene l’Avvocato
Pagani, imbecille e tristo, che conobbi l’anno dopo, e che era solito venire
da me quando mangiava. Faccio i miei complimenti colla solita espansione,
perché erano alcuni giorni che non lo aveva veduto, e gli chiedo cos’aveva
di nuovo. Egli con quel suo cinico sorriso mi risponde Alcune cose piacevoli, altre non piacevoli io sono quasi per spaventarmi, ed egli soggiunge
sono incaricato dal nostro Direttore (sic)291 di consigliarla a chiedere la sua
dimissione rimango attonito mi cade il cucchiaio di mano, e dissi per qual
motivo? Il Pagani mi risponde non che si dubiti della di lei fedeltà ed onoratezza, col più freddo cinismo, ma ella vede che l’accidente delle chiavi
smarrite, della timonella sulla quale si caricarono diverse cose fra le quali
due fiaschi dei pacchi involti in sacchi tutto assieme metterebbe in sospetto
perché la sua condizione… gli tronco le parole e francamente gli rispondo
che non avrei mai domandata la dimissione, ma bensì una procedura ecconomica del Tribunale al mio riguardo, e che voleva dare una querela
contro il Direttore per alcune espressioni lanciate da qualche tempo contro
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di me. Pagani fugge spaventato perché quasi lo scacciava. Cessiamo tutti
di mangiare, lascio immaginare a chi leggerà dopo di me questo fatto lo
scompiglio di mia famiglia. Scrivo immediatamente a Lonato alla mia famiglia, e Pagani va la mattina dopo a ritrovare i miei figlii e con quel suo
fare che aveva da fintone diplomatico dopo mille complimenti che gli vengono troncati dal mio Angelo sente una tempesta d’invettive contro di lui,
contro Girelli contro l’infame Gambara, quindi dovette fuggire da casa
mia. Viene l’Angelo la mattina dopo, e si affronta con Girelli, e lo minaccia
di una denuncia se non revocava ciò che avea detto e fatto dire a me da
Pagani; la cosa prende un aspetto serio, e incomincia a divulgare per l’Ospitale. L’ottimo fu Sig. Antonio Pitozzi, che era stato Amministratore
dello Spedale prima della balorda Commissione, si interpone; si acquietano
le cose tutto si compone: ma io era all’oscuro delle mene, e non lo seppi
che tre anni dopo, quando il diavolo si era portato con sé il Gambara esecrato ed aborrito da me e da tutti gli impiegati dell’Ospitale. Così passò
la terribile bufera (6).
Un nuovo accidente mi apriva il passo invece alla cattedra: ma è duopo
che prima faccia precedere altri avvenimenti, che hanno in parte con questa
rapporto. Nei giorni che avvenivano i brutti episodii della mia vita ora descritti aveva finito di trascrivere la mia analisi delle acque termali di Monfalcone, e dalla Sig.ra Amministrazione mi si fece dire dall’imbecille Avv.°
Pagani, perché egli veniva da tutti giuocato per la sua imbecillità, che non
si amava ch’io studiassi nel laboratorio, ma che dovessi attendere alla sola
farmacia. Io allora spogliai il laboratorio di quanto vi era di bello tutto mio,
lo lasciai coi soli barattoli che avevano servito nei passati tempi al Grandoni292 da divenire con questi una celebrità Bresciana. Se ne lagnarono i SS.ri
dell’Amministrazione; ma io franco risposi che il loro Ospitale non mi aveva dato verun nume293, ma che io lo avea invece dato a questo. La mia analisi
venne pubblicata a Udine, e nel 1862 mi meritai la grande medaglia d’oro294
dal nostro Ateneo. L’esito di questa concorse a farmi guadagnare la Cattedra295. È poscia necessario che mi fermi sul carattere del Pagani che poi abbandonai nè più mi trattenni con lui se non negli ultimi suoi giorni.
Io aveva sino dal 1839 stretta intima relazione con Selmi296 allora speziale a Modena sotto la direzione di C. G. Del Bue297 nella farmacia sociale
di quella città. Continuai la nostra amicizia in modo ch’egli dedicava al
mio amico Bizio298 di Venezia ed a me la sua traduzione della Farmacopea
di Guibourt. Egli si distinse in seguito per varii interessantissimi lavori
chimici. Nel 1842 il Selmi andava al Congresso di Padova299 cui io non intervenni perché era ammalato da una risipola300. Il Selmi nel suo ritorno
a Modena fece viaggio con un Bresciano non so se di Lonato o di Brescia
che gli disse ed inventò contro di me tutte le possibili nefandità; non ho
potuto rilevare chi fosse costui, certo che se lo avessi saputo ci avrei volta
la faccia, ed ora se lo sapessi lo leverei di terra con una rabattata301; da quel
momento il Selmi non più mi scrisse: io gli scrissi alcune volte, ei non mi
rispose. Ci rivedemmo a Milano al Congresso302: egli era segretario della
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Sezione di Chimica, Presidente Taddei303, Vicepresidente il rabbioso Piria304. Selmi era gonfio, e grosso per questo onore; si degnò di un saluto
alla diplomatica col povero Cenedella. Quando una sera ci troviamo al
Caffè San Carlo, e ci facciamo insieme, ed egli mostra desiderio di passeggiare in mia compagnia. Strada facendo egli mi racconta tutto l’infame discorso tenuto da Padova a Verona, e mi dà i più acerbi rimproveri sulle
dicerie di questo briccone Bresciano. Sono inutili le mie ragioni egli mi
dice che avrei finito male la mia vita rovinando la mia famiglia. Poco mi
curo di questa filippica ci lasciamo in Caffè del San Carlo di nuovo, nè
più ci vediamo che al Congresso, non più si salutiamo e si tronca ogni relazione. Egli si mise nel vortice della Rivoluzione 1848 dovette fuggire
dagli Stati Estensi e riparare in Piemonte: ed io che avea migliorato le mie
condizioni venendo a Brescia e mi aveva la Cattedra di Fisica, (Qui noto
che ci siamo riveduti nel 1847 a Venezia al Congresso, egli colà era gonfio
di vento per essere di nuovo segretario del Taddei, e rompeva le scattole305
con interminabili riepiloghi ripieni di vere fanfalucate, che non avevano
nessun rapporto cogli oggetti che si discutevano) scrissi a lui a Torino una
lettera in cui ricordandogli il discorso di Milano gli diceva essersi così avverate le sue predizioni.
Nel 1862 il fu D.r Cervetto306 andava a Torino per ottenere, come ottenne,
una cattedra a Bologna che venne però soppressa dopo un anno, ed andò a
ritrovare il Selmi che era divenuto Cavaliere, e Segretario dell’ex Ministro
Mamiani307. Si entrò in discorso riguardo a me, ed il Selmi gli diede una lettera invitandomi a Torino, e che portassi meco dei miei lavori pubblicati.
Andai nel giorno 22 Luglio 1862308 e mi presentava al medesimo che trovai
nell’ufficio del Ministro d’Istruzione Pubblica. Premessi alcuni complimenti
il Selmi mi dice che era sua intenzione farmi nominare Prof. di Chimica farmaceutica a Pavia, e che quindi mi disponessi subito a farne domanda; mandai subito pel bollo estesa la petizione da lui dettata, e dopo mi fermai alcuni
giorni a Torino per fare visita, come voleva Selmi al Ministro.
Io non era ancora persuaso del Pagani. Quantunque mi avesse così trattato nella spinosa faccenda del 3 Luglio 1861, ci credeva ancora: a lui confidava ogni più piccola secreta mia intenzione, nè faceva risoluzioni senza
suo consiglio; egli sapeva della mia chiamata a Torino del Selmi conosceva
la relazione passata. Pagani faccia doppia adulatore patentato era in relazione con tutti i miei nemici, col tristo Ragazzoni, col Grandoni mio aggiunto, con Balardini che coll’Economo Gambara, aveva tentato il colpo
di togliermi il posto dello Spedale ec... ec... Imbecille e sciocco, ed io ora
lo credeva tale, supposi ch’egli abbia raccontato al pessimo Ragazzoni la
mia andata a Torino, e che costui abbia scritto al Selmi un anonima, perché
il giorno 25 mattina che era il giorno in cui sarei stato dal Selmi presentato
al Ministro lo trovai sì freddo da quasi non ricordarsi più di me. Aveva
assunto un tuono diplomatico così sciocco verso di me, per cui mi ritirai
e ritornai a Brescia. Nel consegnare a lui i miei pochi documenti aveva
consegnato anche le mie medaglie, cioè quella d’oro dell’Accademia di
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Bordeaux, e quella d’argento309 dell’Ateneo di Brescia perché voleva mostrarle al Ministro, sicchè glie le lasciai in mano, per cui me ne stetti inquieto
sino al finire di 9mbre, e dopo alcune lettere che gli scrissi me le rispediva
senza lettera col mezzo dell’amico Cervetto che dopo la sua nomina, da
Torino veniva a Brescia per andare a Bologna. Nel giorno poi 27 Xmbre
ritornando da Lonato ov’era andato a passare le Feste di Natale trovo in
farmacia un piego di carta che mi spediva la Prefettura di Brescia ed era il
mio ricorso cogli allegati che mi veniva restituito coll’attargato che il chimico operatore al Laboratorio della R. Università di Pavia era stato nominato. Così mi trattò il Sig. Selmi, e d’allora in poi non cercai mai più
conto di lui. (V. il Fascicolo Concorsi ec… ec...).
Nel Marzo 1862 mi ebbi dall’Ateneo di Brescia la medaglia d’oro310 per
l’analisi della Termale di Monfalcone, e lessi due Lezioni del mio lavoro
della Chimica applicata alla Farmacia che voleva pubblicare in tre Volumi,
non sperando più miglioramento di condizione. Queste fecero una forte
impressione per la pestata che diedi a dritto e rovescio agli austriacanti farmacisti di Brescia senza nominarli, al ridicolo esame dei Nulli con alunni
farmaceutici che si praticava, ed anche questo serviva a farmi scala e salire
poi la Cattedra nel 1863. Ma era riservato al mio meschino posto di Capo
Farmacista il mettere il fine alle mie dolorose vicende e a miei trambusti.
Gli assistenti medici dello Spedale chiedevano un aumento al vergognoso
loro onorario. La superba Amministrazione respingeva con termini aspri la
loro domanda. Essi la ripetevano alla R. Prefettura, e pel 31 Luglio 1862 si
dichiaravano formalmente dimessi dalle loro mansioni. Era Prefetto di Brescia
l’Avvocato Luigi Zini311 di Modena Commendatore poi segretario del Ministro dell’Interno. Nella mattina adunque di detto giorno egli veniva alla visita
dello Spedale, e per cercare anche di appianare le cose fra gli assistenti e l’Amministrazione. Prima di entrare in parola colla Signora Amministrazione venne nella Farmacia ov’io mi trovava in veste nosocomiale senza fazzoletto al
collo, perché faceva molto caldo, nè io sapeva del suo arrivo. Il D.r Girelli mi
presenta ed annuncia il mio nome. Il Prefetto meraviglia e mi dice ma conosce
Ella Mariannini312, Selmi di Modena che tanto mi parlavano di Lei: gli risposi
da molto tempo, anzi con Mariannini ho avuto molta relazione a Torino nel
1840, ed a Venezia nel 1847 allora egli mi abbraccia, e mi dice che vada a ritrovarlo perché desiderava conoscermi da molto tempo. Tutti gli Ospedaleschi strabiliano, sono mortificati. Accompagno allora il Prefetto sino alla Sala
degli Assistenti ove nasce il tafferuglio coll’Amministrazione pel quale tutti
quegli sciocchi si dimisero dalle loro funzioni. Il Conte Tartarone co’ suoi
colleghi erano presenti al complimento che mi faceva il Prefetto, e vi era pure
il poliziesco Buffiniano Ecconomo Gambara: tutti erano mortificati.
Nel giorno 6 Agosto successivo vado a visitare il Prefetto per ringraziarlo di tante gentilezze e delle sue cortesi espressioni del giorno 31 spirato
Luglio, ed egli mi dice Io stava attendendola o la mandava a chiamare;
quasi mezzo spaventato gli chieggo il perché, ed egli… Bisogna che subito,
subito, Ella faccia la domanda di avere la Cattedra nel nuovo Istituto Tec-
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nico313 che deve attivarsi entro il prossimo 9mbre; a lei sta bene la Cattedra
di chimica, voglio cavarla da quella pastoia (sic). Io nulla sapeva né d’Istituto né di sua attivazione, e meravigliai, ed il Prefetto mi soggiunse: non
ne sa nulla? ridendo di piacere – possibile? – nulla – Ah è vero quello che
mi si dice di lei che è tutto a se stesso che non legge nemmeno i foglii, che
la sua vita è ristrettissima: in chiesa ogni giorno di buon ora, molte volte
alla sera, in casa, a spasso solo non è vero? sempre ridendo – Pur troppo
conduco questa vita sono stanco di dispiaceri, e me ne sto contento nel
mio ritiro: Sig. Prefetto mi lasci tranquillo, lasci che finisca in pace i miei
giorni, mi lasci la tranquillità, che godo nell’oppressione del mio cuore,
lasci ch’io coltivi quei sentimenti coi quali vorrei chiudere gli occhi, e non
mi metta alla luce del mondo, perché tutto vedo finito per me. Non mai
non mai egli ripiglia, mi prende per mano e continua queste precise parole
– Il mio buon Cenedella deve essere Professore: è una indegnità il vedervi
calpestato; ubbidite fate la domanda, e subito, io lo prego dispensarmi; ed
insiste, invece, e mi risponde prima delle due ore io l’attendo. Mi accompagna sino nella sala dei portieri mi stringe la mano e mi licenzia. Non so
cosa mi pensassi in quel momento: io mi era commosso: il Prefetto se ne
avidde mi feci animo, e confuso mi ritirava; quando mi sovvenne che forse
la istanza si esigeva in Bollo, nè sapeva di qual valore: ritornai chiedendo
al Prefetto se questa si voleva in bollo e di qual valore. Il Prefetto si mise
a ridere e disse Ah che buon uomo! voi nulla sapevate di questo? Ciò mi
conferma sempre più nell’opinione che aveva di voi; voi siete semplice in
tutto, come da qualche vostro amico mi si dice, si esige in bollo da un franco,
andate e fate presto.
Prendo un bollo e vado a casa ed intanto che la mia povera Lucrezia
preparava da mangiare scrivo poche righe d’istanza e col mezzo del Facchino la spedisco al Prefetto. Passano pochi giorni e si sa in Brescia che io
aveva domandato la Cattedra di chimica nel futuro Istituto. I miei nemici
si scatenano. Il Ragazzoni; il Mazzoldi fratello dell’infame della Sferza di
lui cognato; il Grandoni mio aggiunto alcuni aggiunti medici dello Spedale
fra i quali il pigmeo Tosoni314 che aveva scritto contro di me alcuni articoli
nell’Indicatore Bresciano, iniquo Giornale del colore della Sferza, tutti assieme si uniscono si pubblicano altri articoli denigrandomi senza nominarmi. Mazzoldi, Ragazzoni si uniscono scrivono continuate anonime
contro di me al Ministero. Chi mai avrebbe immaginato che l’anno dopo
avrei potute leggere perché le ebbi in mano! (7).
La mia domanda ottiene il suo effetto. Il 20 Xmbre arriva a Brescia il
Cav. Bartolomeo Serra la porta seco colle altre di altri Professori proposti
in luogo di quelli che desiderava la Sig.a Deputazione Provinciale che li voleva tutti bresciani. Alla mia proposta alcuni mi scatenano contro, e fra
questi il Deputato Avvocato Capra di Salò: le sue parole fanno vacillare gli
altri. Se ne avvedono il Prefetto e Serra: e siccome avevano divisato315 salvarmi, propongono di non nominare nessuno alla Cattedra di Chimica,
che secondo il Programma poteva riportarsi al secondo corso, e non vengo
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nominato. I miei nemici trionfano, ma erano i loro ultimi sforzi. Il mio aggiunto il tristo Grandoni con diabolica compiacenza alla sera di quel giorno
mi racconta l’accaduto, io taccio e soffro: e nel giorno 9 Gennaio 1863
arriva a Brescia De Castro316 destinato a Preside e porta la nomina di tutti
i Professori solamente incaricati come lo sono tuttora, ed il Grandoni diabolicamente mi dice È arrivato De Castro coi Diplomi dovuti pei nuovi
Professori; io mi taccio aspettando poi un giorno di vendetta e venne.
Salutai De Castro all’Ateneo il giorno dopo, ed egli incominciò a venire
in casa mia. La relazione ch’egli strinse con me, mise i miei nemici in combustione. Ed era nel giorno 26 Maggio 1863 che arrivando a casa da una passeggiata con mio figlio Don Domenico sento in mia casa De Castro che rideva
colla mia cara Lucrezia e colla mia Cecilia. Entro in casa ed ei mi dice: è quasi
un’ora che ti aspetto per darti la notizia che sei nominato dalla Deputazione
Provinciale per fare delle Lezioni di Chimica libera all’Istituto, che ti verrà
communicata la nomina, ed incomincerai il giorno 5 del prossimo Giugno.
Strabilio non lo credo quasi, e quindi dopo complimenti e compiacenze De
Castro va a casa sua. Tre giorni mi arriva la nomina, e vado a ringraziare il
Prefetto; e meravigliando dell’avvenuto egli mi dice – Dietro la forte mozione
di De Castro nella Deputazione Provinciale si pensò di attivare la scuola di
Chimica per vedere se è accetta alla città: ma ridendo, risi anch’io, ma egli
proseguiva – o piuttosto se piace il Cenedella giudicato, inetto, incapace ed anche… e continuò a ridere ed io aggiunsi, quasi rinuncerei… non fate lo sproposito accettate non datela vinta ai vostri tanti nemici. Accettai e nel 5 Giugno
incominciai le mie lezioni con breve prolusione317 di 15 minuti poi scelsi l’ossigeno col quale, preparato coi pochi miei attrezzi, eseguiva parecchie esperienze. L’idrogeno ed i metalloidi furono l’argomento di quindici lezioni.
I miei nemici fremevano. Alla prima lezione vi furono tutti meno il beffardo Grandoni. Il Mazzoldi che da due anni insegnava i bassi elementi di
chimica vi era co’ suoi scolari, partì scornato, e confuso dal confronto che
questi facevano delle mie colle sue lezioni nella scuola tecnica. Tutto si
aspettavano da me fuori della mia franchezza sicchè trionfai di tutti in una
sola ora di lezione.
Si persuadevano i SS.ri della Deputazione Provinciale di dover attivare la
Cattedra di Chimica nell’Istituto, e si destinavano cinque mila franchi per
l’attivazione dei Gabinetti di Chimica Fisica, e Mineralogia. Io venni destinato
col Prof. Ponti318 che era Prof. di Fisica anche nel Liceo, col Prof. Clerici319
di Disegno pure nel Liceo, e col imbroglione Ragazzoni di andare a Torino
col Sig. Ing.e Luscia320 a provvedere gli oggetti pel laboratorio di Chimica
avendo in compagnia il mio amico Preside Cav. Vincenzo De Castro. Esitava
ad accettare l’incarico ma il Prefetto mi obbligava persuadendomi ad accettare.
Andai e provvidi quanto abbisognava e dippiù feci un debito di oltre 1000
franchi che si pagarono dopo conoscendo la necessità degli oggetti provveduti
per le dimostrazioni sperimentali. Mi fermai a Torino per cinque giorni.
Siamo tutti presentati in corso dal Preside De Castro al Segretario Cav.
Serra: mancava il Ministro Manna321 da alcuni giorni. Il Serra quando mi
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vidde mi manifestò la sua compiacenza. Il briccone Ragazzoni non volle
venire; in quest’occasione il suddetto Cav. Serra mi disse che andassi alcune
volte a trovarlo intanto che stava a Torino. Andai infatti il giorno dopo
dal medesimo, e dopo che mi fece sedere mi disse volete divertirvi e ridere,
tirate quel cassetto, levate quel fascicolo leggete quella carta: quelle sono
tutte anonime che tempestano da un anno al Ministero contro di Voi leggetele e ridete. Si conoscono gli autori, Voi ve li immaginerete. Io lo ringraziai, e non volli leggerle. Poteva ma non volli disgustarmi, egli lodò la
mia modestia. Intanto si era pubblicato il concorso per la Cattedra di chimica dell’Istituto Tecnico di Brescia essendo stata ritenuta nulla la mia proposta nello scorso 1862. Un’ora prima di partire da Torino per andare a
Spigno nel Monferrato a trovare il mio Angelo che era colà impiegato al
Registro; vado alle Poste, e trovo una lettera colla quale il Relatore Bencetti322 della Deputazione Provinciale mi avvisa di dover mandare di nuovo
la mia domanda di concorso per la Cattedra di Chimica di Brescia entro
il 31 Agosto. Era il giorno 28, e doveva subito partire colla Ferrovia. Scrissi
la domanda in Bollo nel caffè della Stazione di Alessandria, la mandai alla
mia buona Lucrezia che la trasmise la mattina del 30 alla Prefettura, e andai
a Spigno. Dirò poi dell’avvenimento del mio buon Angelo a quell’impiego;
e ritornava a Brescia il 4 7mbre successivo.
Reduce a Brescia, venni insinuato dal Cav. Barucchelli323 di dover far
visita e preghiera ai Consiglieri Provinciali in Brescia che dovevano adunarsi
il giorno 9 7mbre, e di scrivere a quelli dei varii paesi pure invitati. Andai
da tutti in Brescia meno dal Conte Tartarone Caprioli (che non intervenne
alla seduta perché era in campagna) scrissi a tutti, e nel giorno 12 si passò
alla mia proposta. Erano trentanove gli intervenuti. Il consigliere Avv.° Capra
che tanto mi aveva osteggiato confessò il suo errore, e pubblicamente dichiarò che era stato anche prevenuto contro di me e proclamava il mio nome.
Bastò questo atto sì generoso e solenne, perché li avessi tutti trentanove.
Eravamo cinque concorrenti io fui il primo sottoposto allo squittinio324 per
cui avendo avuto la piena assoluta votazione, gli altri non vennero votati: il
primo di questi era il Mazzoldi. Chi lo crederebbe! Il primo a darmene avviso
fu il mio primo e più fiero nemico il Ragazzoni ma meditava sino da quel
momento l’ultimo tentativo per perdermi. Dopo il Ragazzoni venne a congratularsi il Prof. Ponti, indi lo speziale Giacomo Uberti325 di Travagliato.
Ma per me non era finita la guerra. Bisognava ch’io passassi per lo squittinio della Commissione Provinciale che doveva presentarmi al Ministero
per la definitiva approvazione. Il consiglio era costituito dal Provveditore,
dal Preside De Castro, dall’Ingegnere Luscia rappresentante la provincia,
dal D.r Ballini326 pel Municipio, e dal tristo Ragazzoni per la Camera di
commercio. Mi ebbi due accaniti oppositori il Ballini, ed il Ragazzoni che
volevano perdermi, per collocare il pessimo Mazzoldi. Mancava in principio De Castro ed arrivò che il Protocollo era redatto di domandare la
mia conferma per un solo anno. Egli lo stracciò, e parlò con tanta forza
in mio favore che i due, il Provveditore, e l’Ingegnere Luscia si piegarono
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domandando la mia conferma quale Prof. incaricato come tutti gli altri dal
Consiglio Provinciale confermati.
Il Ragazzoni scornato si compiaceva alla sera stessa col mio assistente
Bartoli327 d’avermi osteggiato e confidava che non sarei stato confermato.
Pari opinione aveva lo scellerato mio aggiunto Grandoni suo intimo amico,
e diceva al facchino della farmacia, che avea superato un buco, ma che altro
me ne rimaneva al Ministero ma forse per me chiuso. La decisione della
Commissione era il 17 8bre; quando alla sera vado in farmacia prima di
andare a Lonato, ed era il 31 8bre e trovo una lettera del Relatore Provinciale Bencetti, che a nome del Prefetto mi avvisa della mia nomina. Bisogna
immaginarsi s’io ne fossi contento. Devo però far osservare che sebbene
non fossi Professore io aveva dovuto far parte della Commissione esaminatrice per gli esami di promozione e di licenza dell’Istituto (B).
Vado adunque a Lonato a consolare la mia famiglia: ed alla mattina susseguente P.mo Novembre, Festa di tutti i Santi nell’andare di buon mattino
alla Messa trovo l’Ing.e Girelli328 che si congratula con me della mia nomina
a Professore; io dico che non può essere vero, ed ei mi dice di andare al Caffè
di Faustino Papa che l’avrei letto sul foglio. Vado e leggo che sono nominato
Professore Titolare. Quasi non lo credo, perchè mi baciava la mano ad essere
stato nominato solamente Incaricato, nè poteva comprendere questo avvenimento. Arrivava De Castro da Torino il 5 9mbre, e chiedendo il motivo
pel quale d’un salto fossi stato nominato Titolare, egli mi rispose Ringrazia
i tuoi nemici Ragazzoni, Mazzoldi ed altri: essi spinsero un’anonima contro
di te denunciandoti coi più neri colori, in carattere, in mancanza di attitudine,
e di tutto quanto poteva pregiudicarti; sicchè il Ministro Manna disse, io presente, finiamola salviamo questo pover nome, e dimandiamo a S. M. la sua
nomina a Prof. Titolare. Inaugurava poi solennemente alla mia Cattedra
nell’Aula magna del Liceo alla presenza del Prefetto, e delle Autorità Provinciali e del Municipio, e di un gran concorso il giorno 16 Xmbre 1863, e
pubblicava colla stampa il mio discorso inaugurale che venne diffuso per
tutti gli Istituti Tecnici del Regno329. Così finì la mia più gravosa e disgustosa
vicenda della Cattedra che ora possiedo. Assistevano alla inaugurazione tutti
i Professori: il solo Ragazzoni mortificato non volle intervenire.
Devo però ricordare che dissi dissopra, che il Pagani cui tutto confidava,
e che quantunque l’avessi conosciuto forse imbecille non poteva persuadermi a crederlo un traditore, non ebbe mai nemmeno sentore di quanto
io praticava e mi moveva per ottenere questo posto. Dal giorno in cui dal
Prefetto venni obbligato a domandare la Cattedra, io abbandonai Pagani
nè più gli feci confidenza nè chiesi a lui consiglio. Una più brutta me ne
fece, che mi fece pienamente conoscere il suo carattere.
Nel tempo stesso in cui era in confidenza e relazione col Selmi a Torino
cercava di far riammettere il mio Angelo al posto da lui lasciato in Venezia.
Era già stato ingannato dal ex Gov. Faraldo: ritrovava la sua petizione per
accidente nel Luglio 1862 nel far cercare la domanda di caccia per mio figlio
Giuseppe. Feci due istanze nello stesso anno per ottenere un posto a questo
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mio povero Angelo ma sempre indarno: la prima pella carriera giudiziaria;
la seconda (arrossisco nello scriverlo) persino nella Questura. Il Pagani tutto sapeva, e mi lusingava sempre di buon esito. Quella per la carriera Giudiziaria era stata respinta, pendeva quella per la Questura. Ad un posto di
Delegato mandamentale aspirava anche certo Pietro Martarelli330 di Lonato: Pagani lo dirigeva, io non lo sapeva. L’accidente portò mio figlio Don
Domenico ad incontrare Pagani sotto i portici, e fattosi con lui incontrò il
Martarelli che lo ringraziava degli impegni fatti a suo favore, ed il Pagani
gli disse che aveva fatto poco, ma quel poco lo credeva più che bastevole
per potergli giovare. Aprii gli occhi e non più confidai nulla a questo tristaccio. La mia cara Lucrezia non era mai stata persuasa dal Pagani ed aveva
ragione. Il mio Angelo da Lonato mi scriveva una lettera da consegnare a
questo tristo, ma non volli consegnarla: e torto terribile, la trattenni per
non provare altre dispiacenze. (V. i miei Fascicoli). Ottenni poscia in dieci
giorni la riammissione del medesimo al suo posto nei primi giorni di Gennaio 1863 col mezzo del Senatore Sig. Francesco Longo331, e dopo pochi
mesi ebbe un incarico straordinario per il Registro a Chiari indi fu nominato Direttore a Spigno ove passò il 4 Gennaio 1863, ed ora si trova a Correggio in posto assai più lucroso. Il Pagani aveva pure l’imprudenza di venire a ritrovarmi in casa per qualche volta per cavare come si dice terreno.
Bolliva di dispetto perché io più nulla gli confidava delle mie cose, nè sapeva
in qual posizione fossi col Prefetto. Venne a ritrovarmi il giorno 9 Gennaio
1863 il giorno dopo che era arrivata la riammissione del mio Angelo: egli
era a Lonato e lo attendeva la stessa sera. La mia Angelina appena entrò
Pagani ridendo gli disse dell’avvenimento; egli cinicamente meravigliò; gli
consegnò il decreto del Re: lo lesse non disse nulla, e rileggendolo gli cadde
dalle mani in terra: lo leggeva alla finestra, perché era giornata oscura. Così
cessava ogni mia relazione con costui; chè dal 1847 in poi richiamando alla
mia memoria tutti i varii avvenimenti della mia vita, mi convinsi che a lui
solo io doveva svanite sempre le mie speranze. Ora all’altro tristissimo soggetto che aveva nella farmacia, al Sig. Grandoni.
Questo vero canaglia era collegato col pessimo Ragazzoni: andava di
concerto con lui per procurarmi ogni dispiacere. Dissi dissopra come costui si compiacesse diabolicamente delle mie dispiacenze, e dissi anche con
quale maniera beffarda mi raccontava dei Diplomi dorati. Quando mi ebbi
la nomina a Professore Titolare firmata da S. M. glie la feci vedere, quasi
dandogliela sulla faccia, e gli dissi il mio diploma non è dorato, ma ha
invece questa parola: Titolare332, la quale vuol dire anche inamovibile: ecco
Signore, compiti i suoi desiderii. Questo birbone si tacque mortificato per
tutta quella mattina. Quelli che erano in farmacia risero a sue spalle.
Un brutto accidente toccava poi al mio caro amico Prof. De Castro in
cui io ne ebbi parte, e lo difesi anche con qualche mio dispiacere. Egli
franco leale sincero, ma azzardoso era venuto a Brescia malo prevenuto
da alcuni suoi nemici, che erano in relazione coi Bresciani. Egli manifestò
troppo libere opinioni che sporcavano la schifosa aristocrazia, e disgustava
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la lega dei Paolotti333. Fece attaccare nell’ufficio della Presidenza dell’Istituto una vignetta in cui vi erano effigiati tutti i più potenti di quella congrega e li metteva così in ridicolo. Io lo consigliava di levarla, ma egli rideva.
Sebbene egli e tutti i Professori fossero nominati dal Ministro abbisognavano però della sanzione del Consiglio Provinciale. Nel giorno 12 7mbre
1863 in cui io venni proposto, e gli altri tutti confermati, il povero De Castro soccombette per tre soli voti: egli rimase però al suo posto, ma nel
giorno 21 Marzo 1864 mentre egli mancava per la Settimana Santa, il Sig.
Ing. Luscia che aveva l’incarico dalla Deputazione Provinciale di sorvegliare all’andamento dell’Istituto invitò tutti i Professori ad una seduta
straordinaria, e dippiù la Commissione che il De Castro aveva fatto nominare a questo scopo, fidandosi che sarebbero tutti stati galantuomini.
Nella Commissione invitata vi era il Conte Tartarone Caprioli, il Superbo
che descrissi più addietro.
Il Sig. Luscia apre la seduta colla particella del Consiglio che il 12 Xmbre
1863 aveva dimesso De Castro, ed invita tutti i Professori a deporre se avevano cose contrarie al medesimo onde domandare o la sua conferma, sebbene
contraria all’operato del Consiglio, oppure la sua dimissione. Chi lo crederebbe! Tutti deposero contro di lui, e più di tutti i due beneficati dei quali
egli sapendo la pessima amministrazione del fondo assegnato pei gabinetti
di fisica e storia naturale aveva sempre procurato salvarli e sostenerli, cioè il
tristissimo Ragazzoni ed il Ponti. Questi si scatenarono persino con invettive, cui il Conte Tartarone fece battuta: gli altri si accontentarono di rimarchi
in suo sfavore ma non proruppero in personalità: io solo lo difesi indi mi
tacqui. Il protocollo era informe; prima di ritirare la firma si stabiliva dal
Sig. Luscia e dal Sig. Conte Tartarone trascriverlo: e trascritto nella 2.da festa
di Pasqua venne in mia casa il Prof. Ponti onde avere la mia firma. Io mi ricusava decisamente sicchè fu forza al medesimo partire senza avere nulla ottenuto. Andai dal Prefetto che trovai dolente dell’avvenuto. Dal Provveditore invece trovai delle analisi dei semitermini334: se egli non era d’accordo
poco ci mancava. Scrissi a De Castro informandolo. Qui vi si introdussero
maneggi, e mi conviene supporre che anche al Ministero per lui i SS.ri della
Deputazione avevano posto degli intoppi. De Castro ritornò dopo le Feste.
Ma la Deputazione Provinciale aveva eletto in suo luogo il Ballini che lo è
tuttora. Io difesi, sostenni De Castro per gratitudine cui devo la Cattedra
per amicizia, chè sempre l’ho amato e stimato. Se fossi stato Prof. incaricato
avrei arrischiato la mia sorte; ma essendo Titolare ho tenuti questi SS.ri in
quel conto che si meritavano. Il povero De Castro dovette sopportare le
conseguenze della malignità. Egli però aveva alcuni torti che non si potevano
dissimulare: ma erano nulli in confronto a quanto aveva fatto, e per l’Istituto,
e per la attivazione delle scuole serali. Io conservo troppa gratitudine, troppa
amicizia per De Castro, e troppa stima per lui, e valga questo solenne tributo
che ora io faccio a lui innanzi a Dio che vede e conosce il mio cuore (8).
La canaglia dello Spedale era ammansita, a dispetto di tutti disimpegnava
tutti i doveri ingiunti al Capo farmacista. Fremevano, ma tacevano e mi
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rispettavano. Sentiva però ogni giorno pesare sempre più l’impiego farmaceutico, ma vi durava dal P.mo Gennaio 1863, sino a tutto Agosto 1865.
Stupivano tutti com’io avendo l’impegno delle nuove lezioni, il nuovo laboratorio da ordinare, nuovi preparati da fare in esso, disimpegnassi il peso
della Farmacia con un lavoro che ammazzava e che ottundeva fino l’intelletto. Ma lo sentiva troppo pesante. I miei nemicii fremevano, ma tacevano.
Nell’Ospitale quando fui appena nominato Professore si incominciò da
tutti a darmi di capello; meno dal superbo Grandoni che mai volle riconoscermi (io però adesso, come allora, lo tengo in quel conto che si merita),
fui da tutti rispettato. La Deputazione all’Amministrazione dello Spedale,
quella presieduta dal Conte Tartarone Caprioli si era già dimessa: una peggiore si era sostituita.
Si era stabilito un nuovo piano di oneri e mansioni per tutti gli impiegati.
Questa Commissione composta dai Sig.i Annibale Brognoli335 Presidente,
Conte Diogene Valotti336, D.r Gorno337, D.r Crescini338, Giulio Laffranchi339, Ing.e Luscia si era scelta a Consulente il Sig. Stanislao Porro340, quel
Porro. Sta bene qui un breve cenno sopra queste notabilità assunte dal
Consiglio Municipale per trattare gli interessi dell’Ospitale.
Sig. Annibale Nob. Brognoli. Giovine molto pulito garbatissimo, col
sorriso continuo sulla bocca, ma che nulla esprime, tenace dei titoli e dei
quanti, ligio alle prammatiche che per sostenere qualche nuova disposizione approva piani e sistemazioni quasi crudeli per bassi impiegati, e che
accoglie ridendo ogni reclamo: incapace di ogni risoluzione se non senza
l’oracolo dei degni colleghi.
Conte Diogene Valotti. Cav. Ciambellano di S. M. e che diavolo si voglia. Superbo, beffardo, e crudele, che accoglie ognuno che ricorre al rispettabile consesso341 col riso dell’insulto; che ride con indifferenza, sul
bisogno del povero, e che guai a colui che gli contradice342, lo minaccia
della sua ira, e lo perseguita senza possa343. Inaccessibile a qualunque preghiera, e quasi maltratta chi lo prega.
Gorno Nob. D.r Paolo. Medico. Pazzo e strano e cavilloso. Una volta
studiava chimica ma si fermò saranno quarant’anni: ride del presente progresso e dice che non si è fatto altro che cambiare denominazione ai corpi
composti che si conoscevano allora. Quasi non ammette scoperte nuove,
o ne crede pochissime. Ligio alle vecchie formule farmaceutiche, ed ai modi
antiquati del vecchio Gaetano Ferrante344 Capo Farmacista allora dell’Ospitale: ritiene perfetto tutto quello d’allora. Io baruffai più volte con questo strano, e trovò con me cattivo incontro in guisa che gli ultimi mesi che
fui in quella pastoia più non veniva a seccarmi.
Crescini Dottor Giovanni. Medico. Nobile di contegno ragionevole, ed
accessibile a tutti, alquanto impaziente, ma galantuomo; incapace di nuocere, non cavilloso come il Gorno.
Laffranchi D.r Giulio. Legale. Sciocco parolaio, e doppio traditore. Ha
un’aria popolare, ed una maniera ampollosa345, un tratto da vero pizzicagnolo. A tutti dice amico, amico! ma dietro le spalle li scotta346 se può: per
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questo è screditato nella pubblica opinione. Esso si crede gran cosa, ma è
una vera nullità. A lui fu dato l’incarico di scrivere e redigere il nuovo
piano organico dell’Ospitale; ed ha proposto tanti orari, e tante condizioni,
che reputo una vera disgrazia aver bisogno dell’Ospitale per essere impiegato. Tanto è sciocco, e stolido347 parolaio, che descrivo poche parole di
un articolo imposto al nuovo Capo farmacista. Egli dovrà stare al banco
assiduo alla spedizione delle ricette per assistere a tutte le combinazioni,
composizioni e decomposizioni (sic) che qui si fanno ec… ec… quasi che
sia il tavolo di un laboratorio di chimica. Ciò basti di questo sciocco.
Luscia Ing.e Giovanni. Nobile di contegno, pulitissimo, e galantuomo.
Non è tristo come tutti gli accennati, cerca sempre di combinare le cose,
come Crescini, incapace di nuocere e tradire.
Porro D.r Stanislao. Ex Consigliere del Tribunale. Una biografia di costui
sarebbe troppo brutta. Impostore per un contegno semidiplomatico: ritenuto per un dotto legale invece è assai corto. I pochi suoi consulti li sbagliava
tutti. Si è fatto signore usurpando coll’impostura in Lonato alla sciocca Sig.ra
Teodora Savoldi Apollonio348 la metà delle sue sostanze facendole lasciare
ad un suo figlio: sarà della somma di circa 300,000 Franchi. Di questo birbone null’altro passo dirò che io non avendo mai voluto inchinarlo quand’era a Lonato aggiunto alla Pretura, la prese con me, e si unì con quella canaglia
che mi perseguitò, e nell’avvenimento che ora riferirò fu quello che mi fece
privare della pensione sulla quale ho tutti i diritti349. Iddio lo arriverà, come
ha arrivato e terribilmente puniti tutti quelli che mi fecero del male.
Premessa questa breve digressione sulle notabilità che costituivano il
Collegio d’Amministrazione dell’Ospitale che aveva a Consulente il degnissimo Porro, venne compilato il nuovo piano organico, e se ne mandava
copia a tutti gl’impiegati dello Stabilimento negli ultimi giorni di Marzo
1865 fissando il termine per la risposta di accettazione o rifiuto a tutto il
30 dell’entrante Aprile. Tutti per forza dovettero piegare, ed accettare le
nuove condizioni, meno il Segretario Fabbri che si dimise ed il Peroni che
era segretario del Direttore Girelli che cessava essendo abolita la Direzione,
ed io. Prima però che scadesse Aprile chiesi tempo sino al 5 Maggio per
dare risposta decisiva; ed il giorno 5 andai in Ufficio, non trovai che Crescini
cui dissi che volendo trattare di questo argomento mancando tutti si fissasse
altra giornata, e si stabilì di concerto il giorno 7 in cui vi era seduta.
Nella mattina del 7 adunque compite le mie lezioni all’Istituto vado in
Ufficio coi miei fascicoli, e dippiù una nota che alcuni miei alunni avevano
trascritto in Biblioteca della voluminosa opera in corso di stampa di Fremy
e Pelouze nella quale vi sono onorevolmente menzionati varii miei lavori.
Vi erano tutti i SS.ri seduti, pro tribunati350: il Sig. Laffranchi era ad un tavolino separato che scriveva da sè; egli non entrò per nulla in questo spiacevole argomento. Mi chiesero adunque cosa pensassi di fare poiché il primo capitolo delle nuove condizioni era che dovessi tenere un solo posto
cioè la scuola, e rinunciare all’Ospitale, o di tener questo e rinunciare alla
scuola. Io dissi che in forza della legge che approva il cumulo degli impie-
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ghi, quando siano compatibili, non voleva rinunciare nè all’uno nè all’altro:
ma che se avessimo convenuto avrei dimesso il posto di Capo Farmacista351. Il Sig. Valotti solo alzò la voce, e con quel suo diabolico sorriso mi
disse che mi avrebbero costretto a rinunciare o all’uno o all’altro posto e
che le mie parole erano pretese. Francamente io risposi che era qui venuto
per trattare non per sentire intemperanze, e per conseguenza si venisse al
concreto ch’io voleva togliermi un pensiero nella mia situazione, e che se
mi avessero fatto una proposta equa io l’avrei accettata. Il Sig. Valotti insiste
che non vi erano bisogni di proposte che se io non ne era persuaso l’Ospitale ne aveva certo che attendevano la vacanza del mio posto. Allora
stizzato mi alzai, perché francamente mi era seduto senza che loro Spettabili Signorii me lo dicessero, e gli risposi ch’io non aveva bisogno di
essere provocato che era venuto per trattare, e che mi credeva in dovere e
diritto di dirgli che se avevano certo concorrenti al mio posto io era certo
di averlo onorato, e non il loro posto aveva onorato me, e gli gettai quasi
in faccia la nota di Fremy e Pelouze dicendogli, guardi signore con qual
rispetto si parla del loro Capo Speziale. Mortificato il Cav. Ciambellano
la legge non più parla. Allora io alzato mi metto a parlare col Sig.r Brognoli
che mi dice che metta pure la mia dimissione che l’Amministrazione avrebbe avuti dei riguardi, ed infatti prendo la penna e ne scrivo quasi due righe.
Il Gorno mi dice quanto vorreste di pensione352; io gli risposi non più
guardando il Valotti, ottocento lire annue: tutti strabigliano, io ridendo
dissi tiriamoci pei capelli trattiamo che io sono disposto. Il beffardo Porro
era in testa al tavolo mi guardava, e quasi mi insultava col suo sardonico353,
e diabolico sorriso: si alza e francamente mi dice a lei non spetta nemmeno
un centesimo io gli rispondo Grazie obbligato prendo il mio capello ed i
miei fascicoli e vado in casa.
Arrabbiato vado dall’Avvocato Corbolani354 che credeva un galantuomo invece era un vero Paolotto e non lo seppi che due mesi dopo. Scrivo
una lettera sotto la sua dettatura alla Commissione. Non saprei dire cosa
il balordo Avvocato si intendesse farmi scrivere, è certo però che quella
lettera mi fece del male, perché dopo una risposta ed una mia replica mi
venne scritta la mia dimissione se non rinunciava alla Cattedra. Allora anteposi l’essere Professore piuttosto che misero Capo Farmacista dichiarai
che non voleva rinunciare nè all’uno nè all’altro impiego ed i SS.ri mi dichiararono dimesso col 31 del prossimo Agosto. (V. i miei Fascicoli).
Prima che arrivasse il giorno 31 scrissi alla Sig.ra Amministrazione che
quantunque quand’io assunsi servizio non mi fosse stato fatto l’inventario
della Farmacia di materiali e mobili cioè, e che l’Amministrazione e Direzione d’allora nel 1847 non credettero necessario, la rendeva avvisata che
nei giorni 28, 29, 30, 31 Agosto voleva eseguire questo Inventario, e che
perciò la invitava a mandare un suo rappresentante ad assistere all’operazione. Mandò quindi il Direttore Girelli ad assistere ed il tutto passò con
quiete. Sebbene colla mia dimissione mi si avesse lasciata per favore l’abitazione, ne cercai un’altra, ed alla sera del 30 Agosto andai nella nuova
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casa non volendo aspettare il 31 ad allontanarmi da quella Galera. Compiva
l’inventario verso le tre pomerid.e, e suggellata la chiave del Cassetto dello
Scrittorio nel quale si contenevano tutte le altre la mandava al direttore, e
mi ritirava senza salutare nessuno di quei mascalzoni, maledicendo da me
solo in sulla porta a tutta la congrega infame che mi aveva fatto provare
per diciotto anni e quattro mesi tutte le pene dell’inferno in questo mondo.
Da lì a quattro giorni mi si mandò la copia dell’inventario cogli stralci da
me scritti, ma non mi si mandò una lettera di esonero come era dovere
dell’Amministrazione. Scrissi allora in tono piuttosto risentito perché non
mi si mandasse questa dichiarazione, e mi venne risposto che non essendomisi fatta consegna quando entrava ad assumere nel 1847 non si credevano in dovere di annuire alla mia domanda: allora io per mezzo dello
scrittore Leonardo Belotti mandai a dire al Sig. Brugnolino355 che se entro
24 ore non mi aveva quella lettera di scarico lo avrei fatto chiamare al Tribunale perché era in diritto pieno di averla, e gli aggiunsi che a me bastava
una lettera secca, senza titoli nè complimenti di ringraziamento, chè altrimenti glie l’avrei respinta. Infatti alla mattina dopo prima che spirassero
le 24 ore lo stesso Belotti mi portava la desiderata lettera, che mi sbarazzava
per sempre del Sig.r Ospitale di Brescia.
Così finiva la lunga mia sofferenza dell’Ospitale di Brescia. Prima del
1826 in cui il Governo Austriaco vi mettesse le sgraffe356 per dirigerlo a suo
modo, il posto di Capo Farmacista era come un posto di riposo. Ma da
quell’epoca 7mbre in poi addivenne il posto il più pesante ed insopportabile
ad un uomo che sa di esistere. Non ci voleva che il mio predecessore Stefano
Grandoni, il quale trovandosi nella favorevole posizione di poter imporre
col suo contegno, e sapere per quel tempo ai Bresciani. Nessuno vi era in
Brescia che gli potesse stare a confronto se non Gio: Battista Ragazzoni357
Speziale padre del presente tristaccio: ma il carattere piuttosto tristo e poco
onorato di costui sosteneva il Grandoni: sicchè era ritenuto l’oracolo chimico di Brescia. Il suo contegno studiato e riservato lo metteva al coperto
di358 ogni dispiacere. Sembrava che sputasse sentenza: tutto spirava in suo
favore. La lega aristocratica dell’Ateneo, il contegno e la Caricatura del Prof.
Perego359 che si credeva una celebrità di quei tempi, e di altre nullità bresciane che più nemmeno si ricordano tutto favoriva la posizione del Grandoni. Egli adulava, incensava, e quasi adorava quanto scendeva dall’Aulico
Eccelso Governo. Era oro purissimo ogni più cattiva disposizione. Per lui
la Farmacopeaccia austriaca era il solo codice, era il Corano dei Turchi. Ci
voleva poi che arrivasse un Menis360 per medico provinciale, Friulano nativo
d’Artegna allievo della perfezionata scuola d’Austria. Era però galantuomo
perché conobbe presto il tristo Ragazzoni e se ne liberò; ma si legò col Grandoni, sicchè in ogni sua determinazione per la Farmacia dipendeva da lui.
Quando il Governo Austriaco nel 1827 separò poi l’Amministrazione
degli Spedali dalla Direzione il Grandoni potè tanto da far innicchiare a
Direttore un certo D.r Chizzoni361 di Calvisano, che non era che un semplice chirurgaccio, e quindi di concerto col Menis sconvolsero ogni ordine
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ogni norma anteriore nella farmacia e nello Spedale disgustarono tutti. Il
Chizzoni austriacante spinto alla indiscrezione si inimicò con tutti. Nel
1836, di concerto col Grandoni e col Menis, fece dimettere dal posto di
Medico chirurgo primario dello Spedale il D.r Bonizzardi362 da tutta la
città giustamente e meritatamente stimato, cacciò alcuni vecchi infermieri:
ed uno di questi la prese tanto con questo cattivaccio, che una sera uccise
un pover uomo, il cuoco dell’Avv.° Niccolini363 in luogo del Chizzoni, cui
l’aveva giurata, né si seppe mai il motivo dell’uccisione di questo infelice
se non in punto di morte di questo infermiere che in presenza di testimonii
nell’Ospitale palesò il fatto, e disse che altri l’avevano giurata al Chizzoni,
e questi spaventato moriva cinque mesi dopo di creppacuore.
Al cattivo Chizzoni succedeva il più cattivo, il più tristo di quanti vi potevano essere il D.r Buffini di Padenghe. Una Biografia di costui sarebbe molto
lunga: basti il dire che era una spia austriaca, che afflisse e perseguitò studenti
quand’era alla Università di Pavia, che tradusse l’Hartmann364 per farsi bello
cogli austriaci, che andò in Galizia ad imparare il Cholera, che toccò poscia
i primi impieghi sino a finire col passare a Consigliere Protomedico nel Governo di Milano. Organizzò costui nello Spedale lo Spionaggio all’austriaca,
mise ognuno in diffidenza dei proprii colleghi, fece perdere ogni sentimento
persino di compassione e benevolenza reciproca. Fece un nuovo piano organico tutto foggiato all’Austriaca compì quello che il cattivo Chizzoni aveva
incominciato sparse il sospetto la mala fede in qualunque gestione interna
dello stabilimento. In ogni Sezione regole e pedanterie senza fine, e quasi
schifose. Rovinò Grandoni in una sventurata circostanza di cui non era in
veruna maniera colpevole365. Educò allo spionaggio il pessimo Gambara di
cui dissi più sopra, e maledetto e da tutti esecrato andava a Milano nel 1843
ove venne dimesso dal nostro Governo due giorni dopo che le nostre truppe
colle alleate francesi entrarono nella Capitale366, ed ora è affatto dimenticato.
Le sue inique massime durano tuttora. Girelli le continuò ed io ne provai
le tristi conseguenze; e l’Amministrazione pressata sotto un altro aspetto le
perfezionò. Così è costituita la pastoia dell’Ospitale di Brescia. Io che ne provai tutte le conseguenze abbrividisco nello esporle, e quasi mi cade la penna
di mano pensando che immune da censure sortiva da quel luogo veramente
infame, che si chiama Ospitale di Brescia. Chi leggerà la presente mia Autobiografia si spaventerà e farà le meraviglie com’io ne abbia sopportate tante,
e tutte felicemente superate: ma il Signore in cui sempre posi la mia confidenza
mi ha sempre aiutato, ed a dispetto di tutti sono arrivato al punto di non aver
più bisogno di cavar il Capello a nessuno di quella vera Bolgia infernale.
Mi trovava troppo contento l’essermi finalmente liberato della schiavitù
dell’Ospitale, quasi non mi sembrava vero l’avvenuto e tutto quello che
aveva passato. La mia cara Lucrezia divideva con me la compiacenza, tutta
la mia famiglia ne esultava: ma negli eterni decreti367 era per me segnata
l’ultima disgrazia, che ora descrivo e che doveva quasi spirati due mesi
sorprendermi. Nel giorno 19 8bre io veniva dal mio campagnolo368, e lungo
la strada nuova interna mi viene consegnata una lettera dal dispensatore
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della posta leggo, e con mia sorpresa il mio amico Cav. Avv.o Barucchelli
mi scrive che S. M. mi ha decorato dell’Ordine de’ SS. Maurizio e Lazaro369.
Rido dell’avvenimento, e vado a casa. La mia cara Lucrezia mi vede ridendo
con questa lettera, e mi chiede cosa aveva da ridere così di buon gusto, le
rispondo cosa vuoi? mi si scrive non intendo bene, mi si manda qualche
cosa che forse costerà cinque o seicento franchi370: ella mi risponde – mandala indietro ricusa perché sai cosa dobbiamo spendere per altre cose, e
non siamo in grado – io rispondo non posso assolutamente fare questa figura; ella comincia ad inquietarsi. La mia Angelina mi toglie la lettera di
mano legge e ride – anche tu eri d’accordo, e sei matta com’è tuo padre –
Angelina le dice Mamma datemi una spilla –, che vuoi farne, e glie la dà
ed Angelina me la appunta al soprabito. Ha inteso la buona Lucrezia ripiglia e ride, e dice importa371 tanto la croce? le risposi nulla il diploma,
pochi franchi l’acquisto di questa. Ella si tranquillizza, e si passano nove
giorni in compiacenze di famiglia. Il giorno 27 andiamo tutti della famiglia
comprese le bambine del mio Giuseppe372 al Campagnolo a mangiare gli
uccelli. Eravamo tutti allegri ed essa lo era ancora più perché avevano potuto avere con noi l’Angelo che da Spigno si era fermato quattro giorni in
Lonato prima di andare a Correggio d’Emilia ove ora si trova. Si divertimmo tutti, e con lei sulla cui faccia angelica brillava il sorriso dell’innocenza e della compiacenza, e ritorniamo tutti contenti alla casa.
Erano tre notti ch’io dormiva pochissimo perché pensava che pel cambiamento del piano d’insegnamento avendo nell’anno 1865 dovuto dare
un corso di Chimica organica agli studenti che dal primo anno passavano
nel secondo, che non avevano fatto la chimica generale, ed avea perciò
fatto un corso di oltre 200 lezioni informi staccate, e non ordinate. Pensava
dissi di combinare molte di quelle lezioni con un nuovo corso che intendeva di fare per l’entrante anno scolastico, ed era in un vero fastidio. Strada
facendo diceva a quel mio angelo del paradiso le mie difficoltà, ma ella mi
incoraggiava colle sue innocenti maniere. Noi nei giorni di vacanza per la
opportunità della casa dormivamo separati. Alla mattina del 28 Don Domenico mi fa alzare a servirgli la messa nella Capella domestica, e questa
finita mi metto al tavolino co’ miei libri mi metto a racapezzare alcune
idee per tracciarmi il nuovo piano. Prendo il Caffè da mio figlio Clemente,
e continuo il lavoro. Suonavano le 7 e ½ e la mia cara Lucrezia si era già
alzata e mi porta un nuovo Caffè, – l’ho bevuto poco fa perché me lo ha
fatto il Clemente dopo la messa prima di andare al campagnolo. – Prendi
anche questo ella mi dice; ma che hai, mi sembri assai preoccupato – che
vuoi? risposi, ho questo maledetto programma di Lezioni che non posso
combinare; ci trovo qualche cosa, poi urto in difficoltà che non posso superare. Ella ride mi prende colle sue mani la testa, e mi squassa, e mi dice
cos’hai in questa zucca? che fai tanto, e mai ti stanchi!, e mi scocca un
bacio sulla fronte, e ridendo come un angelo mi scappa. Era il penultimo
suo bacio! e mi parve che mi si spaccasse il cervello373. Mi misi di nuovo
al lavoro, e verso le undici aveva compito il tracciamento delle lezioni. Pio-
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veva, e v’era molta nebbia: era Venerdì ed avevamo divisato di andare con
alcuni della nostra famiglia di nuovo al Campagnolo a mangiare un Carpione374. Vengo a basso contento, e vedendo il tempo brutto che rasserenava però ella mi dice – Andremo domani oggi è tardi per mandare dalla
Gega375, sua nipote a Desenzano a far provvedere il carpione che ne dici?
come ti piace ed uscii di casa per sollevarmi.
Pranziamo insieme, ed appena finito io le dico vado al Campagnolo indi
andrò a salutare i Girelli poi i Tessadri376 prendo il capello ed il bastone,
ed ella si alza che lavorava la calza, e mi dice ridendo sei un gran cavallo
per camminare e mi stampa un saporitissimo bacio. Quest’era l’ultimo
ch’io mi aveva da quell’angelo in carne!
Ritorno a casa dopo l’Ave Maria, ed incontro Don Carlo Mascarini che
mi dice ritorni indietro, e vi accompagno a casa, ne eravamo a pochi passi:
egli non parla io gli dico dei pochi uccelli presi ma non risponde. Entriamo
in casa egli mi sta indietro, entro pel primo dalla porta non veggo lumi a
basso tutto è oscuro, chiamo come era il mio solito, e la mia Angelina mi
viene incontro piangendo mi abbraccia, e mi dice Pappà la mamma non
parla più. Corro in camera veggo il medico che le dava il secondo salasso
come ei mi diceva: balzo al collo abbraccio quell’angelo quella mia cara e
più che carissima Lucrezia ella mi conosce, la bacio, la rilascio ella vuol
dire qualche cosa non parla più, mi stringe fortemente la mano che sopraggiunge il vomito, dopo si mette in letargo, nè più conosce nè più sente.
Lascio immaginare ad ognuno il mio dolore il mio abbattimento. Passarono i due giorni il 29, ed il 30 8bre: inutili furono tutti i rimedii tutte le
cure, né il Ghiaccio, né le mignatte377 né i senapismi378. Ed era la mattina
del 31. Io doveva andare a Brescia per esigere il mio onorario mensile perché era in bisogno: prima di partire colla ferrovia la bacio, la ribacio, più
non mi sentiva! Il medico D.r Raffa mi fa comprendere che era caso perduto. Vado a Brescia ritiro il mio denaro, e mi dimentico 50 Franchi sul
banco del tesoriere, ritorno poco prima di partire, e li ritrovo che erano
stati conservati. Ritorno a Lonato: trovo alla Stazione mio figlio Don Domenico, mio cognato Pietro Tessadri379, Graziadio Mascarini380, suo figlio
Luigi che mi attendevano. Dimando subito della mia cara Lucrezia; tutti
mi dicono che era caso gravissimo, e che si avvicinava a gran passi per l’ultima sua ora. Entro in paese, ed osservo della gente che mi rimarcava, ma
io pensava tutt’altro. Entrano tutti meco in casa, e trovo una riunione di
varie vicine la Sig.ra Maria Elena Franceschini381, Cattina Gallina382, la madre di mia nuora Luigia, la Gega Carella moglie di Graziadio Mascarini,
il D.r Raffa, e mia figlia abbattuta: metto la borsa da viaggio sul tavolo
colle cose provvedute a Brescia, e subito mi avvio per vedere ancora la mia
Lucrezia. Ella non era più. Mi si affaccia la mia Angelina, mi ferma mi dice
non andate, perché io risposi, ed ella mi dice Padre è in Paradiso. Risposi
è morta, e caddi preso quasi da sincope383 tramortito. Vengo preso da mio
cognato, e da Graziadio portato sul soffà. Il medico che prevedeva l’accidente avea già fatto preparare il catino e l’acqua: mi slacciano, e mi spo-
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gliano il braccio, mi si dà un salasso, e coll’ammoniaca rinvengo, e mi veggo
sotto la uscita del sangue la Gega che mi teneva il catino, la mia figlia, i
figli tutti che piangono, le donne tutte mio cognato Graziadio il medico
commossi. Cado in un dirotto pianto, e mi si rinnova la sincope, ma coll’ammoniaca rinvengo. Non ho espressioni bastevoli per esprimere la mia
situazione d’allora, né la presente in cui scrivo. Solo dirò che questa fase
della mia vita, è l’ultima giacchè sento di continuo scapitare384 la mia forza
d’animo, né trovo sollievo che quando faccio un po’ d’orazione, e quando
sono occupato per le mie lezioni, e nel laboratorio.
Ma la Bontà del Signore è troppo grande! Egli mentre ci visita colle disgrazie, e colle insuperabili sventure sa anche darci la forza d’animo di sostenerle. A me ora fa altrettanto. Nello stato di questo mio isolamento mi
apriva nello scorso anno scolastico l’occasione di fortemente occuparmi.
Le nuove lezioni di chimica organica, che doveva fare, e delle quali aveva
tracciato il piano nella fatale mattina del 28 8bre dopo il penultimo bacio
della mia cara Lucrezia servirono a dissipare quell’orribile malinconia che
mi opprimeva. Così il Signore ottemperò ed ottempera il mio dolore che
sempre proverò per quel poco tempo che a lui piace lasciarmi in vita.
Nel fatale momento in cui avveniva questa sventura pensai tosto scrivere
a Correggio al mio Angelo e la irregolarità della posta fece sì che non ebbe
la prima lettera scritta nella sera del 28 8bre che il 30 mattina; scrissi alla
mattina del 29, non gli fu consegnata che il 31 sicchè dovetti scrivere per
Telegrafo all’ottimo Cav. Avv.° Quirino Bigi385 di cui il mio Angelo alcuni
giorni prima scrivendomi del suo viaggio e del suo nuovo collocamento
me ne aveva descritto le rare qualità, ed egli si ebbe la pena di confortarlo
in seno della sua rispettabile famiglia nel partecipargli la funesta notizia.
Io andava in quest’anno negli ultimi giorni di carnevale a ritrovarlo. Lascio
considerare quale fu il nostro dolore quando ci abbracciammo a Reggio
prima di salire in vettura per andare a Correggio.
Qui finisce la narrazione della mia vita sino a tutt’oggi 28 Novembre
1866. Chi la leggerà dopo la mia morte, dovrà spaventarsi alla sua lettura,
e quasi non crederà quanto ho esposto: ma in questo punto chiamo Dio
in testimonio, alla cui presenza io scrivo, della verità. Fui maltrattato dalla
Società del mio paese nativo, dalla malignità di alcuni soltanto, e da altri
in Lonato che li seguirono, senza intenzione di nuocermi, come lo fui e
lo sono in Brescia, ma colla mia costanza e confidenza nella Bontà del Signore, sempre ho potuto sostenermi, e superare tutte le traversie che pel
corso di tutta la mia vita di oltre sessantacinque anni mi travagliarono.
Iddio perdoni a tutti, com’io di cuore loro perdono. Se ho descritto il
loro carattere, la loro perversità non ho creduto che di far bene, onde i
miei superstiti si guardino da questi tristi, e li conoscano come meritano
d’essere conosciuti. Sta bene che la Società conosca i tristi, i maligni. Se
non avessi conservato i principii della vera fede e della vera religione inspiratimi da mio padre quante volte mi sarei vendicato dopo cambiata la
mia posizione! quali spropositi forse non avrei fatto! quando mi mancava
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persino il pane quotidiano per tutta la mia famiglia! Ma la confidenza continua che mi ebbi, e mi ho nella Bontà e Provvidenza di Dio, sempre mi
sostenne, e tuttora mi sostiene. Oh quante volte recitando tra me stesso
dei salmi mi sentiva piovere nel cuore delle ineffabili consolazioni ! che
un’anima penetrata dal dolore, ma sostenuta da questi principii può solamente esprimere! e mentre diceva Quantas ostendisti mihi tribulationes
multas et malas: et conversus vivificasti me, et de abyssis iterum reduxisti
me!… Multiplicasti magnificentiam tuam; et conversus consolatus es me.…
Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi veritatem tuam: Deus meus psallam tibi in cithara genitus Israel… exultabunt labia mea cum cantavero
tibi: et anima mea quam redemisti… Sed et lingua mea tota die meditabitur
justitiam tuam: enim confusi et reversi fuerunt qui querunt mala mihi386.
Sentiva piovere in me quei conforti e quelle consolazioni che non vengono
che dall’Autore d’ogni bene! Quante volte nel trovarmi in chiesa alle sacre
funzioni nel sentire il canto dei salmi di alcune delle Litanie della Madonna
io non mi commossi, e mi commuovo tuttora! Lascio in questa mia autobiografia un documento di tutta la mia vita onde chi la leggerà, dopo ch’io
non sarò più, impari a proprio costo ed esperienza a conoscere i perversi
che bruttano la società e la deturpano colla più sfacciata ipocrisia.
Aggiungo alcune note che credo necessarie, e dippiù alcuni tributi di
lode, e gratitudine a quei pochi e rari miei amici, che mi sostennero colle
parole e coi fatti nei momenti più brutti della mia vita. Nel giorno 11 Xmbre 1866 sono stato aggregato alla Società dei XL di Modena387. (V. il Fascicolo Diplomi, e lettere 1866).
Note
(1) Fui tenuto al sacro fonte da Jacopo Alberto Pederzoli di Gargnano;
egli era uno dei più distinti uomini di quel tempo. Fu uno di quelli invitati
da Napoleone I ai Comizii di Lione388 nel tempo della Repubblica Italiana.
Assistette al mio battesimo quale madrina Maddalena Savoldi Giacomini389
tuttora 28 9mbre 1866, vivente, e vi intervenne Gio: Battista Savoldi di cui
ho fatto cenno. Mio padre mi fece imporre il Nome di Giacomo che era
quello di mio avo paterno. Savoldi vi aggiunse il nome di Attilio390 nome
da lui cotanto onorato .
(2) Nel giorno 8 Gennaio 1822 sposava la mia adorata Lucrezia Zanetti figlia di Domenico, e della fu Elisabetta Molteni. Essa era nata a Calcinato.
Le nostre nozze furono modeste e senza lusso. Nella S.ta Messa abbiamo
fatto la Communione. Il buon Arciprete Gaspari ci sposò e ci benedisse.
Noi eravamo due ragazzi contenti nella semplicità del nostro stato. Oh
quante volte contrastavamo sulla forza dei battiti dei nostri cuori! Ci amavamo a dismisura.
(3) Nel Luglio dello stesso mi ebbi una tifoidea391 che quasi mi portò al sepolcro. Ricordo le lagrime della mia Angelica Lucrezia, quando mi trovava
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svegliato dal letargo in cui cadeva; essa era gravida. Diedi un tracollo nel 7.mo
giorno della febbre quando mio padre mi annunciò che la mia malattia era
grave assai, e mi disponessi a confessarmi. Mia madre lo sgridò fuori di modo,
molto più che vedeva la disperazione di mia moglie incinta da circa due mesi.
Non diedi segno di miglioramento che dopo il giorno 22 di malattia.
(4) Accenno un orribile attentato alla mia vita. Lo scellerato, che lo commise,
morì in miseria in questo anno 1866 nei primi giorni d’Aprile. Costui era Filippo Gallina392. Lodovico Gallina393 suo padre si era formata un’opinione in
paese di uomo probo come lo era diffatti, ed anche di uomo di consiglii: ed
infatti era prudentissimo, ed era un pater patrie, per consiglii per accomodare
differenze, per comporre famiglie per cognizioni di campagna, per indirizzi
di possidenza di istrumenti. Aveva molti figlii fra questi Filippo sunnominato:
era stato costui militare tenente nei tempi del Regno d’Italia in Spagna in Ungheria, ed avea compito la sua carriera sino dal 1817 ed era ritornato: eravamo
vicinissimi di casa. Per la meritata opinione di Lodovico suo padre; una esso
pure immeritata ne aveva in paese: sicchè nel 1819 incominciava ad avere degli
incarichi municipali; consigliere comunale, deputato alla Congregazione di
Carità, Provvisore all’annona394, alle acque ec… ec… si era fatto popolare,
dirò quasi plateale. Una franchezza ardita, un modo di parlare confidenziale,
era addivenuto il Sig. Filippo di tutti. Era provvisore all’annona nel 1820.
Mio suocero che aveva l’impresa del pubblico macello in Lonato395 lo aveva sempre in casa per questa relazione, e lo aveva bene nasato come si dice,
e lo sorvegliava assai. Costui si innamorava quasi alla perdizione della mia
cara Lucrezia; ma ella lo rifiutava recisamente. Disgustato però non lasciava
tentarla, ma tant’ella quanto suo padre gli fecero comprendere che non era
più cosa per lui. Nel 9mbre 1819 io mi era già avvicinato al mio Angelo terrestre. Il Gallina venne fatto avvertire dal fu mio suocero che si allontanasse
dalla sua casa. Lo scellerato, così posso chiamarlo, giurò vendetta a mio suocero, alla mia Lucrezia, ed a me e la fece. A mio suocero col pregiudicarlo
fortemente facendogli sepellire Buoi fatti macellare, e visite continue ai suoi
dipendenti; alla mia cara Lucrezia, ed a me attentandoci due volte la vita.
Sfacciato impudente nel 1821 in 7mbre essendo in intima relazione col
Commissario Distrettuale Carcano396 che dimorava vicinissimo di casa alla
mia Lucrezia397, cercava di rappatumarsi398 con mio suocero, e tanto fece
che potè introdursi qualche volta nella sua casa, ma ella lo fuggiva; e quando
era tra i due nostri padri fu conchiuso il matrimonio, il Gallina mortificato
se ne allontanò. Tanto però faceva, e si adoperava che voleva entrare a far
parte delle povere nostre nozze: ma mio padre che bene lo conosceva, e
mia madre assai più, persuasero mio suocero, che quasi piegava, ad escluderlo. Il Gallina, era un vero porco ghiottone, che per un pranzo alla casalinga, e molto più per una refezione di dolci, e paste si sarebbe, direi
quasi, prostituito. Si invitò al maggior segno399. Vicinissimo alla mia casa,
pochi mesi dopo ch’Ella era con me incominciò di notte a lanciare qualche
volta grosse pietre in casa mia. Una sera corse pericolo mio padre attraversando il piccolo orticello; ma si acquietò. Non cessava però mai di se-
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guire mia moglie, quando l’accidente gli permetteva alla festa quand’ella
ritornava dalla Messa: sempre tormentandola ma ella onestissima lo respingeva e lo schivava. Una festa ella tornava a casa con mia madre: il Gallina loro si avvicinava, e dalle sue parole, astuta com’ella era comprese il
suo finto interessamento, e con franchezza lo allontanò; stizzato disse loro
a rivederci, perché dovrò venire alla loro casa per parlare col Sig. Domenico
fra pochi giorni. Egli non aveva interessi con mio padre: ma mia madre che
conosceva il volpone mise in guardia mio padre, che nulla sapeva di tutto
questo, ed il Gallina non venne mai in mia casa.
Come dissi questo birbone era un fac totum del paese. I babbei e coglioni
del povero paese di Lonato non lo conoscevano: ipocrita sfacciato menava
pel naso tutto il clero, ed il povero Arciprete Gaspari era quasi inebbriato
di questo infame. Si era fatto incaricare dagli imbecilli Deputati comunali
della cura e sorveglianza del piccolo teatro che era nella chiesa di S. Giacomo di facciata alla mia casa. Ora è distrutto, e sino dal 1829 è stata di
nuovo nel 16 7mbre di quell’anno riconciliata dal Vescovo Grasser400 di
Verona. Contemporaneamente il Gallina era Deputato della Congregazione di Carità nell’Ospitale. La chiesa o il teatro d’allora communica coll’orto
dello Spedale. Questa chiesa allora aveva nei suoi lati due strettissime finestre del gusto del secolo XV401 l’una di facciata alla finestra della mia
stanza da letto, l’altra di fronte alla medesima verso l’orto mentovato402.
Una ringhiera o galleria girava attorno alla chiesa, allora teatro, dissotto
un metro poco più da questa finestra. Queste erano aperte, perché da qualche tempo non si facevano commedie. Ho trovato conveniente questa descrizione per la intelligenza dell’orribile attentato.
Era il giorno 28 Marzo 1824 due mesi circa prima aveva avuto il Gallina
la respinta che dissi da mia madre. Mio padre era andato a Gargnano indi
a Bogliaco a passare alcuni giorni colla mia Madrina403: eravamo noi soli
colla povera mamma. Andiamo a dormire dopo le ore nove. Io teneva aperte le imposte della finestra in faccia a me per poter essere pronto a balzare
alla finestra vedendo il poco chiarore, se mai alcuno bussava, e mi chiamava
per qualche occorrenza. La finestra del lato ove dormiva la mia Lucrezia
stava chiusa colle imposte. Entriamo in camera ella accomoda in mezzo al
letto il bambino che era Domenico, era nell’ottavo mese di gravidanza del
mio povero Gio:. Ella dispone alcune cose, ed io incomincio a spogliarmi,
ed era quasi spogliato vicino alla finestra ove metteva i miei vestiti. La mia
Lucrezia porta delle calze per me per la mattina, e le mette sul letto dal
mio lato, io mi avvicino, ed ella si ritirava per levare il fuoco dal letto. In
quel momento si scaglia nella finestra con gran violenza un grosso sasso,
come due pugni; passa il sasso fischiando in mezzo a noi due, batte contro
la cornice dell’uscio della camera, la rompe: si spargono i frantumi del
vetro sul letto (questa era un antico cristallo assai grosso) questi sono sulla
faccia e sul collo del bambino, che per fortuna non si svegliò; i cuscini le
lenzuola ne sono cosparse, amendue restiamo sbalorditi. Gettiamo un grido: corro a chiudere le imposte, chiamiamo la mamma che era ancora in
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cucina, ella accorre e vede lo spettacolo del cristallo rotto, i frantumi del
vetro, ed ascoltiamo se si sentiva qualche calpestio in istrada, ma tutto è
silenzio. Immagini ognuno il nostro spavento. Nel momento in cui mia
madre era con noi sentiamo il calpestio di un cavallo che veniva adagio
dalla piazza: era il cavallo del Sig. Francesco Franceschini che veniva condotto dal suo servitore dalla fontana404 a casa. Il servitore era quasi fuori
dalla piazza, sentì il colpo del sasso, i nostri gridi ma non sentì nessuno a
camminare o correre per la strada.
Calmati alquanto si mettiamo a letto, ma qual poteva essere il nostro
sonno? Noi tendevamo l’orecchio, ma non si sentiva passare nessuno per
la strada. Suonavano le ore 11 e ½ e sentiamo un leggero cigolio del chiavistello della porta del teatro405. Questa era un’antica porta col chiavistello
esterno, come si usava per lo passato, e sentiamo pure il colpo della chiave:
allora il giudizio era fatto: Filippo Gallina ne era stato l’autore.
Ricorro in comune a raccontare il fatto. Si sapeva dal Segretario Gio: Arrighi406 che il Gallina solo aveva la chiave: si fa chiamare e gli si ordina di
deporre la chiave in ufficio pel fatto accaduto: egli schiamazza si dice galantuomo, adduce che altri ne avevano di simili, che erano alcuni vecchi dilettanti, ma ci è forza dimetterla. Era Deputato Politico il Sig. Orazio Tessadri407. Si viene assieme con lui in teatro e con Gio: Arrighi, e saliti sulla ringhiera si trova una scranna alla finestra colle orme dei piedi sporche e fresche
ancora di fango, perché in quella notte leggermente pioveva. Si pensò dal Sig.
Orazio di far mettere un mascherone di ferro sul buco della chiave che venisse
poi assicurato con altre nuove, giacchè il Segretario disse di sospettare che
vi fosse in mano di alcuni altri una chiave consimile, perché si sapeva che
quando si recitava alcuni dilettanti entravano quando volevano senza ricorrere al Gallina. Ed infatti il Gallina ne aveva un altra. Egli non poteva quindi
più aprire perché coperto dal mascherone il buco, e vi era nuova chiave che
lo assicurava. Si pensò di assicurare la chiave della porta; ma non si pensò
punto ad assicurare le finestre chiudendole con assi, perché sempre aperte.
Non dimetteva lo scellerato Gallina il pensiero di assassinarmi. Nel 19
Dicembre dello stesso anno verso la mezza notte scagliava un nuovo sasso
contro l’altra finestra della mia camera, che sta in faccia alla piccola piazzetta della chiesa: noi sentiamo il colpo, ma addormentati si credette che
alcuno bussasse alla farmacia. Balzo dal letto corro alla finestra, apro non
v’è alcuno: crediamo d’esserci ingannati; di questa finestra si chiudevano
sempre le imposte. Alla mattina si trova un nuovo sasso sulla finestra, e
subito il pensiero ricade sul Gallina: lascio immaginare la nostra angustia408.
Come dissi questo scellerato aveva mansioni anche nell’Ospitale; faceva il
padrone anche dell’orto del medesimo attiguo al teatro, ora chiesa, voleva fare
l’ultimo colpo col tirarmi col fucile. Ma la Provvidenza vegliava su di noi. Era
giorno di Domenica 4 Agosto 1825 vengo a casa dopo messa verso le 10 e ½
sento un rumore di ragazzi nel teatro: senza andare in farmacia vado a vedere
cosa vi era di nuovo, e trovo ragazzi che volevano recitare. Domando loro
chi ci aveva aperto la porta, e mi rispondono, che correndosi dietro sulla piaz-
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zetta urtarono contro la porta, cadde il mascherone che copriva il buco della
chiave, e provarono ad aprire e tirare il chiavistello, che non era assicurato ed
entrarono. Vado a vedere il chiavistello e trovo che collo scalpello internamente si era levata la serratura, e quindi colla chiave si era aperto il chiavistello,
preparato così alla notte per aprirla colla opportunità quando si voleva.
L’infame Gallina era salito forse di notte dalle finestre dell’orto dell’Ospitale ed infatti ascendo la galleria o ringhiera che girava attorno al teatro
e trovo la scala ancora appoggiata al muro. Corro in municipio trovo il
Segretario Gio: Arrighi racconto il fatto; si cerca subito il Sig.r Orazio Tessadri, e con lui tutti assieme andiamo in teatro. Ognuno inorridisce al pensiero: la colpa si dà pubblicamente al Gallina. Si rimedia subito si chiama
un falegname: si chiudono con forti assi le due finestre; si assicurano con
un traverso, e così venni assicurato in mia casa. Il Gallina vedutosi così
compromesso giacchè il fatto si seppe nel paese cessò dal perseguitarmi;
ma procurò ogni mezzo di pregiudicarmi nell’interesse. Processato poi nel
1830 quale dilapidatore del Comune, esecrato dai buoni finiva miseramente
nei primi giorni di Aprile di quest’anno 1866.
(5) Si fu nei Congressi409 ov’io mi feci dippiù conoscere. In quello di Pisa
venni nominato a far parte della Commissione per proporre dei mezzi per
conservare i dipinti del Campo Santo. Aveva a compagni S. A. il Principe
Luigi Luciano Bonaparte, il fu Com.re Prof. Giuseppe Branca410, il Prof.
Targioni Tozzetti411 V. gli atti di quel congresso. Nel Congresso di Torino
nel 1840 fui nominato Segretario della Sezione di Chimica, e Presidente
della Commissione Tecnica per visitare i varii stabilimenti industriali della
città, Relatore il Prof. Alessandro Majocchi. A Firenze nel 1841 uno dei
membri della Commissione per gli studii sulla proprietà del carbone di assorbire l’ammoniaca per incarico del Marchese Cosimo Ridolfi412. La
Commissione era composta dal Cav. Vincenzo Mantosi Relatore, dal Prof.
Targioni Tozzetti, e di me che eseguiva tutto il lavoro. Il mio caro amico
Conte Tullio Dandolo413 pubblicava nella Gazzetta di Milano delle lettere
ad un suo amico colle quali lo ragguagliava degli avvenimenti del Congresso, e dei varii argomenti che si trattavano nella giornata, e delle conversazioni serali nel Palazzo Riccardi, e mi ricordava con onore nelle Sezioni, e nelle serali adunanze, e delle relazioni da me fatte. I miei maligni
detrattori Lonatesi creppavano dal dispetto. Accenno un singolare episodio del Congresso di Torino.
Si attendeva il celebre zoologo di Pavia Mauro Rusconi414. Il Prof. Pietro
Configliachi che era Presidente di Chimica mi diceva più volte come Rusconi
gli parlava di me: io bruciava dalla voglia di vederlo. Tant’era onorato il Rusconi che per tre giorni non si aprì la Sezione di Zoologia di cui era Presidente
il Principe Don Carlo Bonaparte per aspettare Rusconi. Arriva egli adunque,
e si apre la seduta: alle ore 4 vado al pranzo comune, alle Indie. Configliachi
mi vede, chiama Rusconi mi presenta a lui, dicendo di me varie cose. Il venerando nome mi abbraccia rimango confuso; noi si stringiamo commossi:
si domanda da molti chi eravamo, si dicono i nostri nomi: si battono le mani,
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si discorre di noi sediamo alla mensa, e sul finire si fanno dei Brindisi ad
amendue. Fu troppo grande la soddisfazione ch’io provai. Da quel giorno
incominciò la nostra relazione e tengo molte lettere di Rusconi nei miei fascicoli sino agli ultimi suoi giorni in cui mi scriveva nel 1848, prima di fuggire
a Basilea, ove moriva pochi mesi dopo. (V. i miei fascicoli).
Al Congresso di Milano nel 1844 toccava a me un singolare avvenimento415, che qui riferisco. Questo pure, perché nella Gazzetta Ufficiale di Milano riferito, contribuì alla rovina dei miei interessi famigliari per opera
della invidiosa cozzaglia del mio Lonato. Si vedano gli Atti del Congresso
di Milano. Nei primi giorni adunque del Congresso vado alla Sezione di
Agronomia: in quella mattina vi era molto concorso; io non aveva nessun
impegno. Il D.r Francesco Gera416 di Conegliano legge una memoria del
benemerito Canonico Stancovich417 di Spalato, colla quale proponeva di
soffocare i bozzoli col gas acido solfidrico onde evitare la scottatura, e più
facile quindi la trattura418 della seta. Tutti applaudiscono ed il D.r Gera
raccomanda di seguire questo processo.
Io mi era occupato assai, pochi mesi innanzi di questo processo, dietro
alcune proposte di qualche filatore di seta, e ne avea avuta tosto la morte
delle crisalidi, e quindi gran facilità di filatura della seta, ma dopo due
giorni le crisalidi, o i bigatti419 fermentarono. Mi occupai tosto dell’alterazione di questi: non vi scontrai che un incipiente420 formazione di urato
d’ammoniaca, del cianuro d’ammoniaca dell’acetato, del solfidrato d’ammoniaca ecc... Chieggo la parola succede gran silenzio, ed incomincio le
mie osservazioni, stando al mio posto. Ma dopo poche parole l’attenzione
si fa maggiore. Il benevolo Sambuy421 che era il Presidente della Sezione,
e che mi conosceva sino dal 1840, mi invita di andare al suo tavolo, e quasi
a malincuore vi andava: e mi prega di riassumere il già detto. Riprendo, e
spiego tutta la fase dell’alterazione delle crisalidi secondo le mie osservazioni; la rapidità della formazione di quei materiali, e condanno come dannosissima la proposta del Canonico Stancovich. Un battimano succede alle
mie osservazioni. Scendo dal Posto. S. A. il Principe di Canino422 sorge
dal suo posto si porta in mezzo mi viene incontro, e mi abbraccia, e rivolto
all’assemblea dice queste parole: mio Cenedella mi avete dato una gran
lezione di Chimica organica, le vostre parole svilupparono delle grandi verità, dei fatti che non si conoscevano: mi abbracciò mi diede un bacio, io
commosso glie lo resi; il battimano fu fragoroso. Sortito dalla sala dopo
la seduta venni circondato da molti che vollero che ripetessi ancora lungo
i porticati del Palazzo di Brera ciò che aveva esposto. Per questo accidente,
e per la medaglia d’oro dell’Accademia di Bordeaux che aveva ricevuto
pochi mesi prima, l’ira la rabbia dè miei nemici Lonatesi arrivò al sommo.
(6) Sono pochi giorni (ora 2 Xmbre 1866) che rilevo dall’ex Segretario della
Direzione dello Spedale, Luigi Peroni che questo brutto accidente era stato
combinato dall’infame Gambara di concerto con Francesco Belotti Ragioniere della Direzione. Il Gambara pagò il facchino Francesco Pasinetti, onde nel 30 giugno 1861 mi sorvegliasse dal finestrino oscuro che accennava.
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Nel giorno stesso il Gambara scriveva al Bontardelli a Monza l’accidente
onde si disponesse, perché tutto andava secondo i suoi desiderii. E tanto
bene procedevano le cose, che lo sfacciato Bontardelli veniva quasi allegro
a visitarmi in Farmacia, verso la metà dello stesso mese di Luglio. Svanirono d’un tratto le diaboliche mene.
(7) Il pigmeo D.r Tosoni fu colui che scrisse contro di me nel Giornalaccio
citato cioè sull’Indicatore Bresciano alcuni articoli insolenti, comprendendo il Direttore dello Spedale D.r Girelli per la Farmacia cui io risposi con
forza (V. i miei Fascicoli) e fu obbligato a tacere. Nel 1862 appunto nel
mese di Luglio, come nell’anno antecedente io era stato da questa nullità
insultato, io veniva invece colmato di elogi da varii giornali pel mio lavoro
sull’acqua termale di Monfalcone; e mentre il D.r Manzini423 se ne congratulava con me di quegli articoli in mia lode, il Tosoni era presente, io risposi
con forza. Sono il contrapposto di quelle insolenze che un asino, e qualche
cosa dippiù, scriveva contro di me nello scorso anno, il Tosoni disse Il D.r
Tosoni che ha scritto quegli articoli non ha creduto di offenderla io risposi
francamente da lui furono scritti quegli articoli? Me ne consolo infinitamente, e poiché ce ne aveva dette abbastanza continuava dicendogli: sta
bene unicuique sua424, e mortificato il pigmeo fuggì nè più mi molestò.
(A) Aveva omesso quest’importante episodio della mia vita spettante all’Anno 1845. In quest’anno doveva avvenire il Congresso degli Scienziati
Italiani in Napoli425. Grandi preparativi si facevano colà: molti bresciani
si disponevano per andarvi. A me era impossibile intervenire, molto più
che la guerra in Lonato era incominciata e cresceva estendendosi dippiù
ogni giorno. La mia famiglia decadeva di continuo nella miseria. I signorotti di Lonato mi vedevano di mal occhio: aveva già incominciato dopo
avuta la medaglia d’oro della Accademia di Bordeaux a diminuire la mia
corrispondenza.
Due giovani Signori di Lonato, che non mai entrarono nella consorteria
cospirante contro di me, (V. pagine addietro) cioè il Sig. Giacomo Orlandini, e D.r Francesco Mazzoni, mi interessarono onde volessi tener loro
compagnia a Napoli indi a Roma che non avrei incontrato spesa veruna.
Accettai l’invito e si partì da Lonato il giorno 10 7mbre 1845. Si andò a
Milano indi a Pavia poi a Genova, e per la via di terra a Lucca a Pisa a Livorno, e per mare a Civitavecchia poi a Napoli. Non descrivo gli accidenti
di quel viaggio perché belli e piacevoli. Ci fermammo a Napoli, si girarono
tutti i contorni, si saliva sul Vesuvio si visitò Pompei, Erculano, si andò a
Pozzuoli al lago d’Averno, insomma si vidde tutto. Io feci moltissime cognizioni in quelle escursioni che mi giovarono assai, e mi giovano tuttora,
indi per le Paludi Pontine si venne a Roma.
Non potrò mai spiegare abbastanza nè descrivere le impressioni che provai a Roma. Basti dire che in diciotto giorni si girò di continuo facendo annotazioni da me che conservo. Io solo presi le Stazioni del Giubileo al giorno
16 8bre incominciando in S. Pietro alle ore Sei mattina, colla carrozza, e lo
compiva alle 3 pomerid.e. Il Giorno 18 venni ammesso all’udienza del Pa-
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pa426 per presentare l’istanza onde avere il Breve427 della Dispensa di 20
mesi per la celebrazione della Messa di mio figlio Don Domenico prima
della sua età di 24 anni. Quale impressione producesse in me il Sommo Pontefice parato con Rocchetto, Mazzetta, Camauro428, Croce, e Stola io non
posso descriverla. Egli era seduto, e mi ricevette con faccia illare confidenziale: m’inginocchiai baciai il piede, egli mi stese la mano, e chiestomi da
lui il motivo della mia visita gli risposi presentandogli la supplica pel breve
di mio figlio. Gli esposi i motivi pei quali la domandava, e ridendo mi disse
Metti là su quel tavolo la carta: ora è tempo di vacanza, ma la farò sbrigare
subito, indi mi chiese perché era andato a Roma, del mio paese e diocesi,
gli risposi che era di Lonato paese bresciano, egli mi disse tagliacantoni429,
e di Diocesi di Verona, riprese Veronesi mezzi matti gli dissi che era venuto
a Roma con due Signori del mio paese reduce da Napoli. Il Papa sentendo
Napoli; riprese Napoli Napoli quasi con amarezza, ma io gli dissi che il mio
desiderio era di fermarmi, e goder Roma; ed il Papa riprese Ti piace Roma?
cosa hai veduto? Gli risposi il possibile; ho visitato tutte le Basiliche, e tutte
le chiese principali e glie ne accennai alcune, e mi inginocchiai per baciargli
il piede; egli allora mi stese la mano glie la baciai, egli mi diede uno scapellotto dicendomi Addio buon bresciano sempre parlando in veneziano.
L’impressione ch’io provai trovandomi alla presenza del Sommo Pontefice fu grande e per me quasi indescrivibile. Quella mattina era come dissi
parato perché partiva dal Quirinale ed andava per l’inverno al Vaticano: lo
aveva veduto alcuni giorni prima assieme a moltissimi altri che tornavamo
da Napoli. Così terminava dopo due giorni la mia dimora a Roma, e restituendomi a casa quasi un mese dopo; perché abbiamo dovuto fermarci
in molte città della Romagna per vedere quanto vi era di meritevole.
(8) In questo brutto avvenimento ho dovuto convincermi quanto siano
tristi gli uomini, qualora privi di principii non sono secondati nelle loro
intenzioni di ambizione e di cattiveria. Quest’occasione mi ha abbastanza
persuaso di vivermene sempre solo ed isolato come faccio tuttora, e mi
trovo contento. Non dirò solo, come un solitario, ma di non immergermi
mai in pubblici affari.
(B) Prima che si attivasse l’Istituto in Brescia, nel 1860 si parlava di attivare
un privato insegnamento con tante azioni private. Si diceva di me che avrei
avuto la cattedra di chimica. Nell’Ateneo dopo la clamorosa seduta del
Luglio 1859430 si intrusero, non si introdussero, tutti i fanatici gli esaltati:
Gerardi Bonaventura431, Ballini Marino, il birbone Ragazzoni, il suo collega Ing. Filippini432, Erra433, Zerzi434, Guerini435 ed altri simili tristi. Ballini, e Ragazzoni Meteore bresciane subito si nominarono censori. Si parlò
di tali scuole e di me: si alzò Ballini disse che a me non si doveva dare la
chimica perché incapace etc... etc..., ed il Ragazzoni fece battuta; anzi aggiunse contro di me tutto quel di male che poteva.
Aggiungo ora l’elenco di tutti i miei lavori pubblicati, e con questi i
titoli che mi sono meritato dall’anno 1827 sino a tutt’oggi, non desideran-
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done altri. Solo desidererei di essere allontanato da Brescia; perché non riconosco che pochissimi galantuomini: tutti gli altri, e singolarmente quelli
che mi sono a contatto sono Egoisti i più sfacciati sempre intesi alla rovina
altrui, per innalzare se stessi. Aggiungo parimenti un cenno sulle principali
mie corrispondenze avute e delle lettere autografe che possiedo, e che si
troveranno dopo la mia morte nei rispettivi fascicoli dall’anno 1826 sino
a tutt’oggi.
Elenco
delle Memorie, Articoli, e Note pubblicate dal
Dottore Giacomo Attilio Cenedella.
Cavaliere dell’Ordine de’ SS. Maurizio e Lazaro,
Professore Titolare di Chimica universale ed applicata
nel Regio Istituto Tecnico di Brescia.
Già Professore di Fisica e Storia naturale nel R. Liceo di Brescia, e
già Capo Farmacista degli Spedali di Brescia. Membro corrispondente
del R. Istituto Lombardo di Scienze Lettere ed Arti. Socio attivo dell’Ateneo di Brescia. Socio corrispondente della R. Accademia dei Georgofili, e dell’Accademia Fisio-medica di Firenze, della Valdarnese di Pisa,
della Labronica di Livorno, della Medico Chirurgica di Ferrara, dell’Imperiale Accademia di Medicina di Bordeaux, della Società delle Scienze
fisico-chimiche ed arti industriali di Parigi, della Reale Accademia di
Medicina di Palermo, dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, dell’Ateneo di Venezia, dell’Accademia dei Concordi di Bovolenta, dell’Aquileiese di Udine, dell’Ateneo di Bassano, dell’Accademia di Agricoltura
Arti e Commercio di Verona, dell’Ateneo di Salò, dell’Accademia Fisiomedico statistica di Milano, della Società Farmaceutica di Torino, della
Farmaceutica di Milano, del Comizio Agrario di Brescia, dell’Associazione dell’Istruzione Popolare di Prato, ora della Società dei XL di Modena436.
I
La Clorofilla per colorire gli unguenti437. Articolo Giornale di Farmacia
di Milano, 1824, Vol. I, pagina 599. Formulario di Magendie 3ª edizione
1824, a seg. Manuale di chimica di Soubeiran, Milano 1827.
II
Nuovo mezzo di preparare il carbone per scolorire i liquidi438. Nota.
Giornale suddetto, Vol. II, Milano 1825, pagina 19.
III
Produzione dell’acido idrocianico dalla decomposizione dell’ammoniaca
per mezzo del carbone rovente439. Memorie. Giornale suddetto, Vol. II,
Milano 1825, pagina 128.
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IV
Nuovo mezzo di scoprire la presenza dello zolfo nell’unguento mercuriale440. Nota. Giornale suddetto, Vol. II, Milano 1825, pagina 639. Dizionario dei medicamenti di Modena. Articolo, Unguento mercuriale.
V
Alcune esperienze sull’etiope marziale412. Memoria. Giornale citato, Vol.
III, Milano 1826, pagina 235. Replicata dal Sig. Girolamo Ferrari. Vedi
Vol. VIII, Giornale citato, Milano 1828, pagina 21.
VI
Osservazioni sul miscuglio di acqua di lauro ceraso, e tintura di guajaco,
e sua azione sui sali di rame442. Lettera. Giornale di Farmacia di Milano,
1826, Vol. IV, pagina 167. Riportato nella Pharmacopea universale di Jourdan, Vol. I, Paris anno 1828, pagina 298.
VII
Osservazioni sul tartaro emetico e sulla sua preparazione443. Memoria.
Giornale suddetto, Vol. V, Milano 1827, pagina 7. Commentarii dell’Ateneo di Brescia 1826, pagina 92.
VIII
Analisi di un curioso calcolo orinario444. Commentarii suddetti 1826, pagina 94.
IX
Cenni ed esperienze su di una morbosa concrezione445. Memoria. Giornale suddetto, Vol. VI, Milano 1827, pagina 188. Commentarii dell’Ateneo
di Brescia 1827, pagina 92.
X
Analisi della radice di Cinoglossa446. Memoria. Giornale citato, Vol. VIII,
Milano 1828, pagina 65. Journal de Pharmacie Paris, Vol. XIV, pagina 622.
Les Justes de la Pharmacie Paris 1830, pagina 184. Larber sui funghi. Bassano
1829, Vol. I, pagina 45. Commentarii dell’Ateneo di Brescia 1828, pagina 101.
Appendice al dizionario dei medicamenti. Modena. Articolo Cinoglossa.
XI
Ulteriori esperienze sull’etiope marziale447. Memoria. Giornale suddetto, Vol. XII, Milano 1830, pagina 4. Onorevolmente ricordata dall’Ateneo
di Brescia, Commentarii 1830, pagine 86, e 228. Annali universali di medicina, Milano 1831. Gazzetta Ecclettica di Verona anno 1832, pagina 83.
XII
Sulla depurazione del miele colla tintura di galla448. Riflessioni critiche.
Articolo. Poligrafo di Verona 1831, pagina 230. Commentarii dell’Ateneo
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di Brescia 1830, pagina 88. Gazzetta Ecclettica di Verona 1831, pagina 13.
Annali universali di medicina, Milano 1831. Journal de Chimie médicale,
Septembr 1832. Bullettin de Therapie special, Paris 1832. Pharmaceutisches
Central Blatt, Septembr 1832, pagina 749.
XIII
Analisi chimica della corteccia della radice di melograno silvestre449. Memoria Giornale di Farmacia di Milano 1831, Vol. XIV, pagina 55. Onorato
di menzione dall’Ateneo di Brescia, Commentarii 1831, pagine 86 e 184.
Pharmaceutisches Central Blatt, 4 Febbraio 1832, pagina 65. Gazzetta Ecclettica di Verona 1832, pagina 147. Appendice al dizionario dei medicamenti di Modena, Articolo Melograno, pagina 174.
XIV
Sul Rame cianuro di potassio450. Memoria. Giornale suddetto, Milano
1833, Vol. XVII, pagine 78, 116, 188. Gazzetta Ecclettica di Verona, anno
II, Febbraio 1833. Pharmaceutisches Central Blatt, 1835, Vol. VIII, pagina
829. Biblioteca italiana 1834. Commentarii dell’Ateneo di Brescia 1833,
pagina 43. Decorata dal Primo Premio del suddetto Ateneo, pagina 208.
XV
Sulla formazione dell’etere acetico nella tintura d’assenzio, e sull’acido
benzoico nell’acqua di cassia lignea451. Memoria. Onorevolmente menzionata dall’Ateneo di Brescia, Commentarii 1833, pagine 52 e 208. Giornale
di Farmacia di Milano 1833, Vol. XVIII, pagina 65. Gazzetta Ecclettica di
Verona, 1833, pagina 292.
XVI
Sulla distillazione delle rose452. Nota. Gazzetta Ecclettica di Verona, anno III 1834, Vol. III, pagina 235.
XVII
Analisi delle acque minerali del Capitello, e del Giausse di Recoaro453.
Memoria. Antologia medica del Prof. V. L. Brera, Venezia 1834, Semestre
2.do, pagina 318.
XVIII
Sul cianuro di fosforo454. Nota. Biblioteca di Farmacia di Milano 1835,
Vol. XXI, pagina 1. Onorevolmente ricordata da Fremy e Pelouze, Chimie
inorganique, pagina 968.
XIX
Sui solfo-cloruri455. Memoria. Giornale di Farmacia, Milano 1836, Vol.
XXIII, pagina 57. Commentarii dell’Ateneo di Brescia, pagina 37. Ricordata con onorevole menzione, 1836, pagina 178.
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XX
Sul cianuro basico di mercurio456. Nota. Giornale suddetto, Milano
1836, Vol. XXIII, pagina 69.
XXI
Analisi chimica dell’acqua della laguna di Venezia457. Articolo. Nell’opuscolo Ischl e Venezia del Prof. V. L. Brera, Venezia 1838, pagina 76.
XXII
Analisi del fango marino della stessa laguna458. Ischl e Venezia, V. L.
Brera, Memoria, 1838, pagina 86.
XXIII
Analisi di varii calcoli orinarii459. Ischl e Venezia, V. L. Brera, 1838,
pagina 203.
XXIV
Sul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul ferro cianogene460. Memoria.
Giornale di Farmacia di Milano 1837, Vol. XXIV, pagine 5, 61, 119, 235,
304. Menzionata onorevolmente dall’Ateneo di Brescia, Commentarii
1837, pagina 84.
XXV
Sopra una singolare combinazione di rame-cianuro di rame col protossido di mercurio461. Nota. Giornale della medicina contemporanea 1838,
Venezia, pagina 146.
XXVI
Saggio critico sulla Farmacopea di G. C. Del Bue462. Biblioteca italiana,
1838.
XXVII
Sessanta articoli sulla Enciclopedia di Venezia463, pubblicata da G. Tasso.
XXVIII
Sugli Azoturi e su quello di rame464. Memoria. Bollettino di Chimica,
Modena, anno I, n. 4, Ottobre 1839, pagina 57.
XXIX
Considerazioni chimiche sull’atmosfera della laguna veneta465. Ischl e
Venezia, pagina 45.
XXX
Saggio Storico sul cianogene466. Biblioteca italiana 1840, Vol. XCVII.
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XXXI
Saggio di teoria atomistica di G. Taddei467. Considerazioni. Id. Biblioteca italiana 1840, Vol. citato.
XXXII
Sull’azione del cloro sul biossido di mercurio a bassissima temperatura468.
Atti del Congresso di Torino 1840.
XXXIII
Sul fuoco greco469. Ricerche Storico-sperimentali. Memoria. Brescia
1841. Onorevolmente menzionata dall’Ateneo di Brescia, pagina 275.
XXXIV
Sugli ossidi di piombo dei coperti degli antichi edificii470. Nota. Atti del
Congresso di Firenze, 1841.
XXXV
Saggio critico sull’opera del P. Ottavio Ferrario471. Articoli 3. Giornale
dell’Istituto Lombardo, 1842, pagina 96.
XXXVI
Saggio critico sulla Farmacopea degli Stati Estensi472. Giornale dell’Istituto Lombardo 1841, pagina 262.
XXXVII
Sopra di un nuovo processo per ottenere la magnesia all’uso inglese473.
Memoria coronata di premio colla medaglia d’oro della Imperiale Accademia di medicina di Bordeaux, 1844.
XXXVIII
Analisi chimica della nuova acqua minerale di Rabbi474. Brescia 1847.
XXXIX
Analisi dell’acqua termale di Comano475.Verona 1847. In quest’opuscolo oltre la Storia di quest’acqua, sono riunite tutte le memorie archeologiche, la descrizione delle lapidi e la memoria di quanto si fece da quel
Comune per la sua riattivazione.
XL
Analisi chimica dell’acqua acidula ferruginosa di Torre Belvicino476. Lonigo, 1851.
XLI
Nuove analisi chimiche delle acque minerali di Pejo477. Brescia 1847.
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XLII
Sulla cistimele ovvero Uria degenerata478. Atti dell’Ateneo di Venezia
1843. Enciclopedia di G. Tasso, Venezia 1843, Articolo Cistimele.
XLIII
Analisi chimica ed applicazione ecconomico-tecnica delle Acque dei Pozzi Artesiani di Venezia479. Opuscolo. Venezia 1848.
XLIV
Sull’acido della Crepis Foetida480. Memoria. Annali di Farmacia di Milano, 1856.
XLV
Sulla coriandrina base volatile del Coriandrum sativum481. Annali suddetti, 1855.
XLVI
Sulla filatura dei bozzoli a bassa temperatura482. Atti dell’Accademia
Fisio-medico statistica di Milano, 1861.
XLVII
Analisi chimica dell’Acqua termale di Monfalcone con prefazione Storica, e tavole483. Opuscolo. Udine 1862. Coronata colla grande medaglia
d’oro dell’Ateneo di Brescia, Commentarii 1862.
XLVIII
Discorso inaugurale alla Cattedra di Chimica nel R. Istituto Tecnico di
Brescia in occasione della solenne sua apertura484. Brescia, Xmbre 1863.
XLIX
Oltre molte memorie e lavori inediti, ed oltre a quattro discorsi inaugurali485 letti dal medesimo nella apertura delle scuole serali di chimica negli
anni 1863, 1864, 1865, 1866, che si troveranno nelle sue private collezioni.
A queste memorie poi aggiungo che nei fascicoli della mia corrispondenza si troveranno molte lettere, autografi di celebri, e distintissimi personaggi
scienziati italiani. Qui ne ricordo alcuni cioè di S. A. Imperiale il Principe
Luigi Luciano Bonaparte, del Prof. V. L. Brera, del Cav. Consigl. Amati486,
del Prof. G. Taddei, del Professore G. Branca di Pisa, di A. Cozzi di Firenze487, di F. Torri di Pisa488, di G. C. Del Bue di Parma, di Pietro Peretti di
Roma489, del Prof. Semmola di Napoli490, del Segr. dell’Accademia di Medicina di Palermo491, del Prof. Grigolato di Rovigo492, del Prof. Configliachi
di Padova, del Prof. Catullo, di A. Galvani di Venezia, di moltissimi miei
distintissimi amici di vera confidenza, del Prof. Petronio di Udine493, De
Grassi di Monfalcone494, G.B. Ronconi di Padova, Manganotti di Verona495,
Toffoli di Bassano496, oltre varie di alcuni Ministri fra le quali del Com. Mattanni497, Pepoli498, March. Cosimo Ridolfi, e del carissimo a me fu Com.
Angelo Abbene499, Conte Tullio Dandolo, Cav. Com. Carlini500 ec… ec…
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Tutte queste lettere si troveranno con moltissime altre nei distinti fascicoli
di ciascun anno impaccate e suggellate col rispettivo loro nome per facilità di
poterle levare. Dopo la mia morte potranno essere vedute, ma spero che la
mia famiglia vorrà conservarle colla maggiore gelosia, e diligenza possibile.
I miei figlii vedranno in quelle lettere l’opinione e la stima che godeva
in vita il loro povero padre: stima e rispetto che non ha mai avuto nella
sua patria, nel suo paese di Lonato dai suoi concittadini.
Giacomo Attilio Cenedella
Brescia 6 Xmbre 1866
Brescia 13 Gennaio 1867
Da Lonato però nella sera del 31 Xmbre 1866 ora scorso mi ebbi la più
solenne testimonianza dei miei pochi amici artigiani i quali distrussero
d’un tratto, con mortificazione dei pochi avversi che avea ancora, quanto
vi era di mala prevenzione contro di me.
Venni invitato dal Sindaco501 del mio paese ad aprire solennemente le
scuole serali pei contadini e per gli artigiani. Fui accolto con vero entusiasmo.
Non so come sia avvenuta questa pubblica dimostrazione. Lessi nel Salone
del Municipio alla presenza di più di seicento persone un discorso inaugurale.
La biografia di Camillo Tarello502 Lonatese del secolo XVI ne fu il soggetto.
Questo nostro agronomo i di cui Ricordi di agricoltura pubblicati nell’anno
1552 sono la base dell’agricoltura inglese non era quasi più conosciuto venne
da me così posto in luce ai miei compatrioti. Gli applausi furono eccessivi,
io ne fui oltremodo commosso, e ripartii dal mio paese alla mattina successiva
penetrato dalle dimostrazioni che mi ebbi da ognuno, e che conquisero affatto quegli ultimi rimasuglii di avversi che ancora mi aveva. Questo mio discorso verrà a quanto mi si scrive pubblicato a spese del Comune503.

1.2

Autobiografia del 19 luglio 1875.

In questo paragrafo riporto quella che ho denominato la seconda
autobiografia di Giacomo Attilio Cenedella, datata 19 luglio 1875,
che in parte integra e completa la precedente del 6 dicembre 1866.
La suddetta è un documento che fa parte del fascicoletto da me
recuperato nel luglio 2002 e di cui ho ricevuto fotocopia anche dal
responsabile dell’Ateneo di Bassano del Grappa.
Nelle tre pagine che compongono lo scritto, l’autobiografia è
preceduta da:
a) Un elenco di cinquantadue Memorie, note e articoli editi o, come
il Nostro le definisce “mie vere miserie”, delle quali mi limiterò
a riportare solo le sei che non si trovano nella parte finale della
sua autobiografia, datata 6 dicembre 1866 (tre di queste non sono
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presenti perché furono pubblicate successivamente). Le trascrivo
rispettando l’ordine numerico dato dall’autore.
b) Un elenco di undici Memorie inedite, che trascrivo per intero. In
realtà alcune di esse non sono inedite in quanto, anche se il Nostro
non ne fa cenno, furono pubblicate sui Commentari dell’Ateneo
di Brescia e sugli Annali Universali di Medicina di Milano.
Per completare il quadro delle sue pubblicazioni ho pensato di
aggiungere e sviluppare quelle mancanti nelle relative note al Capitolo
Primo, dando però maggior rilevanza a Cenni biografici di G.B. Brocchi ed a Intorno al proposto atterramento delle mura di Lonato, anch’esse non elencate dal Cenedella.
A mio modo di vedere, la biografia di G.B. Brocchi, non venne
acclusa dal Nostro nell’elenco delle Memorie perché egli donò all’accademia bassanese il manoscritto in oggetto, in occasione delle celebrazioni del ritorno nella cittadina del corpo del Brocchi, per il centenario della sua nascita. Lo scritto pertanto comprendeva tutto l’elenco delle sue pubblicazioni, ma non poteva contenere la biografia
del Brocchi, perché inserita a parte. Questa mia deduzione poggia
sulla constatazione del fatto che nella copia del manoscritto di mia
proprietà, così come in quella depositata presso l’Ateneo di Bassano
non risulta lo scritto Cenni biografici di G.B. Brocchi.
Lo stesso Cenedella si recò di persona a Bassano dove lesse tale
biografia (vedi Capitolo Sesto, parag. 6.16) che fu poi pubblicata sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1870-73.
Invece, la memoria riguardante le mura di Lonato non poteva essere inserita perché pubblicata sui Commentari in data successiva al
19 luglio 1875 (fu infatti letta all’Ateneo di Brescia il 16 luglio 1876).
Riporto per esteso quanto scritto dal Nostro:
Elenco
delle mie Memorie, Note
ed Articoli Editi, ed Inediti
o mie vere miserie
Mio ristrettissimo sunto Biografico
19 Luglio 1875
XXXIX
Saggio ed esame critico sulla Clavis analitica di G.B. Sembenini504. Giornale dell’Istituto Lombardo 1844, pagina 295.
XL
Saggio critico ed esame chimico sui due nuovi pretesi alcaloidi della china
di B. Jori505. Giornale dell’Istituto Lombardo 1844, pagina 291.
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XLIV
Analisi chimica dell’acqua di Torre de’ Roveri506. Bergamo 1853.
L
Sulla macchiatura dei Bozzoli507. Memoria. Opuscolo, Padova 1870.
LI
Analisi chimica dell’acqua di Monte Perego508. Mantova 1871.
LII
Sull’origine, Progresso, Decadimento della Farmacia509. Discorso pronunciato nell’Aula della R. Università di Pavia nella ammissione quale D.tr
Collegiato a quella Scuola di Farmacia Pavia 29 Aprile 1871.
Inedite
I
Elogio di Vincenzo Dandolo510, letto nell’apertura delle lezioni serali, 1864.
II
Elogio del Micologo Bresciano Carlo Antonio Venturi511, letto nella stessa occasione, 1865.
III
Elogio dell’Agronomo Lonatese Camillo Tarello del secolo XV512, letto
nell’occasione dell’apertura del Corso di Agronomia, 1866.
IV
Elogio di Lavoisier513, letto nell’occasione della chiusa del corso chimico, 1867.
V
Elogio di L. V. Brugnatelli514, letto nell’occasione della Chiusa delle Lezioni di Chimica dell’anno 1868.
VI
Corso di Lezioni di Chimica applicata alla Farmacia515. Volumi tre.
VII
Cenni biografici di G.B. Brocchi516.
VIII
Sull’Allotropia dell’ossigeno, ossia sull’Ozono517. Encomiata dalla Reale
Accademia di Napoli, 1873.
IX
Sulla fuga della Regina Adelaide dalla Rocca di Garda, e sul suo ritiramento nella palude o canneto del Lavagnone di Venzago, ora di Lonato518.
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X
Cenni biografici intorno al D.tr Giuseppe Pallavicino dei Marchesi di
Varano, che fu medico in Lonato nel secolo XVI519.
XI
Sull’origine dell’antico Monastero di Maguzzano; sulla dimora in esso di
Teofilo Folengo, ossia Merlino Coccaglio e del Cardinale Reginaldo Polo520.
XII
Elogio e Biografia di Gio: Battista Savoldi di Lonato, che fu uno dei V
Direttori della Repubblica Cisalpina521. Commentari Ateneo di Brescia
1875, pagina 57.
XIII
Intorno al proposto atterramento delle mura che circondano il paese di
Lonato, non approvato dal Consiglio del Giorno 8 Aprile 1876, e giustamente respinto522.

A conclusione del Capitolo Primo riporto quest’ultima breve autobiografia, scritta tre anni prima della sua morte, nella quale il Nostro scrive:
Il D.tr Giacomo Attilio Cenedella nacque in Lonato nel giorno 31
Agosto 1801.
Trascorsi i primi studii in patria, quindi il corso filosofico nei due anni
1815, 1816 passava all’Università di Pavia il 29 9mbre 1816, e nel maggio
1817 sosteneva gli esami del corso farmaceutico, nel quale veniva licenziato
carico di eminenze e di lodi.
Si restituiva a Lonato, continuava con impegno i suoi studi: e nel 9mbre
1824 pubblicava nel Giornale di Farmacia di Milano il primo frutto dè
suoi studii, come si vede nell’unito elenco.
Alacremente continuava lo studio della chimica; e quella sua prima Nota, che veniva tosto riprodotta in un’opera francese523, era seguita da memorie. Sicchè nel 12 Gennaio 1827 veniva aggregato all’Ateneo di Brescia.
Incominciava da quest’epoca la serie di dispiaceri, che accompagnarono
sino al presente tutta la sua vita, mossi dall’invidia, e gelosia dei suoi malevoli Lonatesi, e Bresciani.
Otteneva, dietro sua istanza, dall’Imperatore Ferdinando di poter essere
laureato in chimica: ne sostenne gli esami; e venne laureato nel 4 Agosto 1841.
Nel 28 Marzo 1847: fu nominato a Capo Farmacista degli Spedali di
Brescia: e nel 23 Agosto successivo fu invitato a Venezia a far parte della
Commissione per gli studii sulle Acque Artesiane, ed eseguiva tutte le analisi e studi chimici pel corso di quattro mesi col D.tr Bartolomeo Zanon
di Belluno. Dall’epoca 1827 egli riceveva Diplomi di Accademie Italiane,
e Straniere; ed onorificenze già menzionati.
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Nel 28 8bre 1863 fu nominato Prof. Titolare di Chimica nel R. Istituto
Tecnico di Brescia, dopo aver occupato per tre anni la Cattedra di Fisica,
e Storia naturale nel R. Liceo di Brescia, contemporaneamente al suo impiego di Capo Farmacista nello Spedale: rinunciava a questa Cattedra nel
1852; allo Spedale nel 1864.
Veniva nel corso di questi anni; nel 1865 nominato Cav. dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazaro; già sino dal 1840 Socio del Regio Istituto Lombardo,
indi nel 1873 Cav. Commendatore dell’Accademia della Minerva di Londra;
come lo era sino dal 1827 Socio dell’Ateneo di Brescia, indi dell’Ateneo di
Bassano, dell’Accademia dei Georgofili e della Fisio-medica di Firenze, della
Valdarnese di Pisa, della Labronica di Livorno, della Medico chirurgica di
Ferrara, della Medico chirurgica di Bologna, della Imperiale di Medicina di
Bordeaux, della Società delle Scienze Fisico-chimiche ed arti industriali di
Parigi, dell’Ateneo di Venezia, dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, dei
Concordi di Bovolenta, dell’Accademia di Agricoltura Arti e Commercio di
Verona, della Olimpica di Vicenza, della Reale di Padova, dell’Aquileiese di
Udine, della Fisico-medico-statistica di Milano, della Reale di Palermo, corrispondente della Società dei XL di Modena, dell’Accademia di Farmacia di
Torino, della Società Farmaceutica di Milano, dell’Ateneo di Salò, ec… ec…
Brescia, 19 luglio 1875

D.tr Prof. G. A. Cenedella

Giacomo Attilio Cenedella morì a Lonato, nella sua casa posta in
contrada Santi Filippo e Giacomo al n. 236, alle ore tre e trenta antimeridiane del 14 luglio 1878 (vedi registri dell’Archivio parrocchiale
di Lonato).

Note Capitolo Primo*
1. Si tratta del chimico-farmacista Giovanni Battista Ronconi, nato a S. Vito di
Leguzzano (VI) il 22 luglio 1812 e morto a Padova l’8 agosto 1886. Si laureò

* Legenda:
ASBS
= Archivio di Stato di Brescia.
ASPV = Archivio di Stato di Pavia.
APLO = Archivio parrocchiale “S. Giovanni Battista” di Lonato.
ASCLO = Archivio storico del Comune di Lonato.
B.B.
= “Biblioteca bresciana” di Vincenzo Peroni, Brescia, Congregazione Municipale della Regione città di Brescia, 1818-1823, 3 volumi.
E.B.
= “Enciclopedia bresciana” a cura di Antonio Fappani, Brescia, Editrice
“La Voce del Popolo”, 1878-2007, 22 volumi.
E.M.
= “Enciclopedia Motta”, Milano, Federico Motta Editore, quarta edizione,
1968, 14 volumi.
S.B.
= “Storia di Brescia”, Brescia, Morcelliana, 1964, 5 volumi.
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in chimica a Padova nel 1844 e divenne assistente all’Orto botanico di quella
stessa città. Ottenuta nel 1850 la docenza in farmacognosia, insegnò tale materia
all’Università ma qualche anno dopo fu licenziato per le sue idee politiche. Si
occupò di storia della medicina, di botanica, di fitopatologia, di analisi delle acque ecc. Per molti anni diresse la farmacia padovana “Al Soccorso” e, come il
Nostro, fu socio dell’Accademia dei Concordi di Bovolenta. Dalla Biblioteca
Universitaria di Padova e da Giancarlo Pionna, segretario presso la Fondazione
Ugo Da Como di Lonato e responsabile del Centro di documentazione Lonatese, ho ricevuto la fotocopia dell’opuscolo relativo al necrologio di Lucrezia
Zanetti in Cenedella, moglie di Giacomo Attilio. Tale documento è da considerarsi di massima importanza per quel che concerne la mia ricerca, perché mi
ha consentito di stabilire con assoluta certezza il destinatario dell’autobiografia
scritta il 6 dicembre 1866 dal Cenedella. Il necrologio di Lucrezia Zanetti fu
stampato a Padova dagli Stabilimenti Prosperini in data 24 febbraio 1866, quattro mesi circa dopo la morte della donna, avvenuta a Lonato la sera del 31 ottobre 1865. L’opuscolo porta la firma di uno degli amici padovani del Nostro,
Giovanni Battista Ronconi ed è riprodotto per intero alla nota n. 50. Il tratto
con cui sono scritte le cinque pagine che lo costituiscono è chiaramente quello
del Cenedella e il contenuto si può definire un sunto della sua futura autobiografia. Le parole con le quali è introdotta quest’ultima “Mantengo la parola che
vi scrissi da Brescia, quando vi spediva la mia ristrettissima biografia: ora ve la
trasmetto diffusa in tutta la sua estensione” non lasciano alcun dubbio in merito
al destinatario dello scritto. Ad avvalorare ancor più questa mia tesi vi sono le
parole “Al solo venerando Prof. Catullo io vi permetto leggerla: assieme a lui,
alla sera leggetela al suo fuoco invernale”. Queste ultime ci confermano che doveva essere un padovano “l’Amico più che Carissimo” destinatario dell’autobiografia, quel Giovanni Battista Ronconi appunto al quale poco meno di un
anno prima, il Cenedella, aveva inviato le note servite per comporre il necrologio di sua moglie Lucrezia. Nella copia dell’opuscolo riguardante il necrologio di Lucrezia Zanetti, da me ricevuta da Giancarlo Pionna, interessante è la
dedica manoscritta riprodotta sul frontespizio, in quanto indirizzata a un personaggio lonatese che fu gran raccoglitore di storie patrie: “Al Rev. Cav. Tommaso Bondoni, l’inconsolabile G. A. Cenedella”. Dalla Biblioteca Universitaria
di Padova ho avuto inoltre l’elenco delle principali opere e degli articoli del
Ronconi, tratto dal testo Giovanni Battista Ronconi, 1812-1886 di Giuseppe
Maggioni, estrapolato da Minerva Farmaceutica vol. 8, n. 7-8, pagg. 146-149
(luglio-agosto 1959). Il necrologio di Lucrezia Zanetti figura al n. 30 di questo
elenco. Chiudo ricordando che il Ronconi fu nominato socio corrispondente
dell’Ateneo di Brescia in data 16 giugno 1867 e che il Cenedella lo cita anche
in due lettere indirizzate a Francesco Selmi (vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.5
del presente libro).
2. Catullo Tomaso Antonio (Belluno, 1782-Padova, 1869). Naturalista. Insegnò
storia naturale in vari Licei e all’Università di Padova. Fra le sue numerose opere
di argomento naturalistico, storico e biografico, è particolarmente importante
la Zoologia fossile delle Provincie Venete. Questo testo venne presentato al concorso quinquennale dell’Accademia della Crusca e ottenne il secondo premio
(il primo toccò a Carlo Botta per la sua Storia Americana). In esso il Catullo,
con termini molte volte espressi anche dal Cenedella, ci rivela il suo metodo di
lavoro: “La scoperta della verità non è che il frutto di una infinità di osservazioni
e di risultamenti, che paragonati fra di loro dimostrano di essere concordi, e
applicabili allo schiarimento dei fenomeni naturali” (da: Enciclopedia Motta,
vol. 3). Egli intervenne a due dei Congressi degli scienziati italiani, quello di Firenze nel 1841 e quello di Padova nel 1842. Il 21 febbraio 1836 fu eletto socio
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onorario dell’Ateneo di Brescia. Il 9 luglio 1869 venne posto un suo busto nel
Palazzo Municipale di Belluno.
3. Giacomo Attilio Cenedella nacque a Lonato (BS) all’una di notte del 31 agosto
1801 nella casa posta in contrada Santi Filippo e Giacomo al civico n. 241 (vedi
registro APLO).
4. Cenedella Domenico Giuseppe, padre di Giacomo Attilio, nato a Lonato il
23 marzo 1752 e ivi morto il 16 giugno 1836 (APLO, registro dei morti, 18161842, atto n. 95, pag. 274). Sempre presso l’APLO, grazie all’amico Giuseppe
Gandini, ho potuto consultare il volume in cui è stato registrato il battesimo
di Domenico Cenedella. In esso ho trovato un particolare interessante relativo
al nonno. Alla data 24 marzo 1752 si legge: “Io Zambelli. Arciprete ho battezzato un infante nato ieri alle ore 8 da Giacomo, figlio adottivo di Marco
Cenedella, e di Angela figlia del fu Francesco Sperini. Al fanciullo sono stati
imposti i nomi di Giuseppe Domenico. Il padrino fu Innocenzo di Giovanni
Giacomo Marca”. Il nonno di Giacomo Attilio Cenedella si chiamava quindi
Giacomo Bresciano o Bresciani… eh sì, proprio così. Per chiarire la questione
si deve partire da Marco Cenedella di Domenico, nato a Lonato il 13 ottobre
1684 e ivi morto il 19 settembre 1761 (APLO, registro dei morti, 1750-1815,
atto n. 122, pag. 26), marito di Ottavia Robazzi di Francesco, nata a Lonato
il primo gennaio 1692 e ivi morta il 9 novembre 1770. La coppia ebbe un figlio
di nome Domenico Lazaro Giovanni, nato il 3 aprile 1724 e morto il 4 aprile
1745. In precedenza Marco Cenedella con la moglie Ottavia avevano già adottato, nell’anno 1721, quasi sicuramente in fasce, un trovatello abbandonato
presso l’Ospitale Maggiore di Brescia (da qui il cognome di Bresciano/i) al
quale avevano dato il nome Giacomo. Divenuto adulto Giacomo Bresciano
sposò il 26 gennaio 1746 Angela Sperini di Francesco, nata a Lonato il 23 gennaio 1718 e ivi morta il 15 maggio 1777. Dalla loro unione nacquero tre figli:
Ottavia Caterina, nata nel 1747, Domenica, nata nel 1749 e Giuseppe Domenico, nato nel 1752. A tutti fu imposto il nome proprio dei genitori adottivi
del padre Giacomo, ma anche il cognome “Cenedella”. Altro particolare interessante è che tutti e tre furono soprannominati “prete”. Giacomo Bresciano, che si presume essere nato nel 1721, morì l’11 gennaio 1789 all’età di 68
anni. A pag. 98, atto n. 7 del registro dei morti dell’anno 1789, depositato nella
parrocchia di Lonato, Giacomo Bresciani porta il cognome Cenedella ed è indicato come: “Iacobus adoptivus Marco Cenedella”. Forse non fu un caso che
alla morte del padre, che era tessitore di seta, Domenico con le sorelle Ottavia
e Domenica aprì, sotto casa, un modesto negozio di mercerie varie vendendo:
“spille, cordelle, seterie…”. Di idee progressiste e filonapoleoniche, egli fu direttamente coinvolto negli avvenimenti che sconvolsero Lonato tra la fine del
1700 e l’inizio del 1800. Da quanto ci racconta il figlio Giacomo Attilio nelle
sue Memorie Storiche Lonatesi, Domenico seguì dall’alto della torre municipale, in compagnia di Gio: Battista Savoldi e Franco Ferlenga, gli sviluppi
della battaglia di Lonato svoltasi il 3 agosto 1796 e vinta da Napoleone Bonaparte che sconfisse gli austriaci. Domenico partecipò attivamente anche alla
vita amministrativa di Lonato, infatti assunse importanti incarichi, dapprima
nel Governo Provvisorio bresciano e, successivamente, nella Repubblica Cisalpina (vedi fig. n. 3). Egli fu arrestato dagli austriaci nell’agosto del 1800 e
condotto a Montichiari dal Vicario Imperiale, quindi ebbe la fortuna di essere
tradotto nelle carceri di Brescia e non in quelle di Sebenico (oggi è una città
croata che fece parte della Repubblica di Venezia fino al 1797 e poi dell’Impero
austriaco dal 1797 al 1805 e dal 1813 al 1918) insieme con alcuni suoi amici,
tra i quali il dottor Gaetano Castellani. Egli rimase in carcere per tre mesi,
durante i quali non fu mai interrogato dalle autorità austriache. Domenico
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Cenedella il 21 dicembre 1800 sposò Cecilia Bocchio (APLO, Matrimoniorum
Liber ab anno 1782 usque ad 1826, atto n. 38, pag. 66). Suoi testimoni di nozze
furono Gio: Battista Savoldi, di Carlo e Ludovico Gallina, di Giovanni. Il matrimonio fu celebrato da don Gaspare Uberti (vedi fig. n. 2). Domenico fu sicuramente un apprezzato farmacista. Amedeo Pavesio in una nota inserita
nell’opuscolo Spezieria e Speziali del nosocomio di Brescia scrive di lui come
di “Speziale in Lonato, approvato nel 1781”, registrato negli “Elenchi degli
esercenti l’Arte Sanitaria negli anni 1802-1824” (ASBS – Arch. Territoriale, n.
507). Si potrebbe formulare l’ipotesi che inizialmente Domenico Cenedella
avesse avuto qualche incarico di lavoro presso la farmacia di Paolo Barzoni,
allora situata nella piazza principale del paese (nei locali dove oggi ha sede la
Banca Cooperativa Valsabbina) e luogo di riunione di importanti personaggi
lonatesi quali: Gio: Battista Savoldi, Vittorio Barzoni, Francesco Pagani, Felice
Mozzini ecc. Il figlio Giacomo Attilio, in un manoscritto dell’anno 1862 relativo alla storia della farmacia, depositato presso l’ASBS, parlando in terza
persona dice di lui: “Fa gli elogi dell’ottimo suo padre che lo iniziò a questa
carriera, al quale deve la sua indefessa attività allo studio ed al lavoro, e l’amore
alla farmaceutica professione, che formò per lui soggetto di continui studi non
solo in essa, ma anche nella chimica trascendentale”. Mentre nel Libro XXXI
delle Memorie Storiche Lonatesi, a pag. 382, riferendosi al padre asserisce:
“dalla malignità di alcuni lonatesi che l’ebbero sempre contro la mia famiglia
che da povera ed oscura, la quale mercè il non comune ordinario talento ed
il retto ed onorato comportamento del mio più che carissimo pappà, tendeva
ad elevarsi fuori ed aldissopra della sua condizione, non in ricchezza, perché
non fu mai capace di aumentare la pochissima sua sostanza che non consisteva
che nella sola povera sua casa, ma bensì in una onorevole posizione sociale di
Speziale, professione che sempre esercitò colla più grande delicatezza e colla
maggiore onoratezza”. Notizie più dettagliate sulla figura di Domenico si possono recuperare nelle pagine delle Memorie Storiche Lonatesi, mentre quel
che ci resta da sapere venne raccontato dal figlio Giacomo Attilio nelle pagine
della sua autobiografia.
5. Bocchio Cecilia, madre di Giacomo Attilio Cenedella, nata a Pozzolengo il 9
novembre 1762 (all’ora sesta della notte ed è stata battezzata l’11 novembre
1762, Archivio parrocchiale di Pozzolengo) e morta a Lonato il 25 dicembre
1848 (APLO, Registro dei morti, 1843-77, atto n. 225, pag. 80). Figlia di Giuseppe e Antonia Baccaglioni, lavorò come cameriera al servizio di Caterina
Pederzoli Savoldi (moglie di Antonio Savoldi), cognata di Gio: Battista Savoldi
e fu probabilmente in quella casa che conobbe Domenico Cenedella, suo futuro marito. Suggestivo è il racconto che il Nostro ci propone nel Libro XXXVII delle Memorie Storiche Lonatesi, a pag. 486, dove, riguardo a Napoleone
Bonaparte, scrive: “Arrivato alla fontana prese da un soldato un fiaschetto di
latta, salì sul gradino, lo riempì d’acqua per bere. Allora il Sig. Gio: Battista
Savoldi lo invitò alla vicina sua casa in Piazza a bere una limonata ch’egli di
buon grado accettò, la quale gli fu presentata da mia madre che era allora
Donzella della Cognata del Sig. Savoldi, la signora Caterina Pederzoli madre
della mia madrina Maddalena Savoldi Giacomini”. Per altre notizie sulla sua
persona si veda quanto riportato nella nota n. 4. Il nome di Caterina Pederzoli
Savoldi compare su una lapide posta all’ingresso dell’Ospedale di Lonato (attuale Casa di Riposo). La suddetta signora è indicata come “benefattrice” per
l’anno 1828.
6. Savoldi Gio: Battista, nato a Lonato il 3 ottobre 1753 e ivi morto il 10 aprile
1802. Una sua interessante biografia è inserita nel vol. XVI, pagg. 347-348, del-

Autobiografie di Giacomo Attilio Cenedella

81

l’Enciclopedia Bresciana di mons. Antonio Fappani e un’altra, con molta probabilità scritta dal Cenedella, è riportata nei Ragionamenti di cose patrie ad uso
della gioventù di Francesco Gambara nel vol. IV, a pag. 197.
Il Cenedella ne scrisse anche una successiva che risultò essere un vero e
proprio elogio e che fu poi letta il giorno 7 marzo 1875 durante una riunione
dell’Ateneo cittadino. La medesima fu in seguito pubblicata sui Commentari
dell’Ateneo cittadino dell’anno 1875. Rimando il lettore al Capitolo Ottavo,
parag. 8.9 del presente libro, dove ho riprodotto per intero questo lavoro. Cita
inoltre il Cenedella nel Libro XXXVII delle Memorie Storiche Lonatesi a pag.
486: “Nel 1797 G.B. Savoldi diviene uno dei 5 Direttori della Repubblica Cisalpina”. Il Direttorio era formato da cinque ministri e rappresentava il potere
esecutivo. L’autorità suprema era nelle mani del comandante delle truppe francesi in Lombardia. Il Savoldi fece parte del 1° Direttorio (29 giugno 1797-31
agosto 1798) a partire dal 13 novembre 1797.
Sull’episodio della “dimissione” di Gio: Battista Savoldi da parte di Trouvè,
nella Storia d’Italia dal 1789 al 1814, scritta da Carlo Botta, tomo III, Capolago
Libreria Elvetica, Libro Decimoquarto a pag. 345 si legge: “La notte del 30 agosto (1798) chiamava (Trouvè) in sua casa centodieci rappresentanti che non erano
la metà di tutti: leggeva la nuova costituzione e le nuove leggi. Le approvarono,
chi per amore, chi per forza, perché aveva intimato loro che tale era risolutamente la volontà del Direttorio di Francia, e che se non l’accettassero di buon
grado, l’avrebbe eseguita per forza. Nonostante alcuni ricusarono, e sdegnati,
si ritirarono. Il giorno seguente l’opera si recava ad esecuzione. Le soldatesche
circondavano la sede dei Consigli, ributtavano con le baionette i rappresentanti
non eletti della riforma; cacciavano dal Direttorio Savoldi e Testi; vi surrogavano
Sopransi e Luosi: i rappresentanti retinenti, scacciati dai Consigli; Fantoni, Custodi, Borghi, amatori vivissimi di libertà e capi degli altri, posti in carcere. La
forza predominava”.
Il Savoldi teorizzò tra l’altro un’interessante riforma del teatro nel periodo
giacobino, che fu attuata con i decreti del 23 e del 27 ottobre 1797. Si veda la
Raccolta dei Decreti del Governo provvisorio bresciano e poi, in appendice allo
studio, La Repubblica bresciana del Nostro Ugo Da Como.
7. La Repubblica Cisalpina fu costituita da Napoleone Bonaparte il 29 giugno
1797 e inaugurata a Milano il 9 luglio 1797. Essa comprendeva i territori dell’ex
ducato di Milano, del Cremonese e del Bergamasco, cui si aggiunse pochi giorni dopo il territorio della Repubblica Cispadana. Con il trattato di Campoformio (17 ottobre 1797) essa si allargò ulteriormente, annoverando anche la Valtellina, il Bresciano e il Mantovano. Il 20 novembre 1797 cessò il Governo
Provvisorio Bresciano e il 21 novembre 1797 iniziò il Governo della Repubblica Cisalpina. Quest’ultima fu divisa in 13 dipartimenti, con capitale Milano,
ed ebbe un governo formato da un Gran Consiglio legislativo e da un Direttorio esecutivo. Sebbene fosse stata dichiarata indipendente benché dotata di
un esercito proprio, fu in realtà soggetta alla Francia, alla quale dovette corrispondere pesanti tributi. La Repubblica Cisalpina ebbe vita breve e travagliata, sia per le mene dei demagoghi italiani e stranieri, sia per la non aderenza
della sua costituzione alle esigenze tradizionali delle non amalgamate popolazioni che la componevano. Sciolta per l’invasione austro-russa nel 1799, fu
ricostituita nel 1800 dopo la vittoria napoleonica di Marengo. Nel 1802 prese
il nome di Repubblica Italiana e tre anni dopo di Regno Italico, entrambi di
effimera durata.
8. Trouvè Claude Joseph, politico francese (1768-Parigi, 1850). Nominato ambasciatore della Cisalpina (1798), ebbe l’incarico di elaborare una nuova costituzione che tuttavia scontentò i patrioti cisalpini. Venuto in urto con il generale
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Brune, comandante in capo dell’Armata d’Italia, fu in seguito sostituito dal Fouchè (da: E.M., vol. 14).
9. Le zie, sorelle del padre Domenico, erano Ottavia Caterina e Domenica.
Cenedella Ottavia Caterina, nacque a Lonato il 13 luglio 1747; suo padrino
di battesimo fu Cristoforo Magri (APLO, registro dei battesimi, 1726-1749, atto
n. 81, pag. 129). Ella rimase nubile e morì a Lonato l’8 maggio 1819 (APLO,
registro dei morti, 1816-1842, atto n. 66, pag. 42).
Cenedella Domenica, invece, nacque a Lonato il 5 marzo 1749. I suoi padrini
di battesimo furono Giuseppe Inganni, di Domenico ed Elena De Angeli, di
Francesco (APLO, registro dei battesimi, 1726-1749, atto n. 30, pag. 139). Anche
lei, come la sorella, non si sposò e morì a Lonato l’11 febbraio 1827 (APLO, registro dei morti, 1816-1842, atto n. 10, pag. 134). Forse fu il nubilato delle due
donne uno dei motivi per il quale entrambe, al pari del fratello Giuseppe Domenico ammogliatosi in tarda età, furono dette “prete”, insieme naturalmente
al fatto che tutti e tre frequentavano assiduamente la parrocchia (vedi nota n. 4).
10. La farmacia Cenedella fu aperta da Domenico, padre di Giacomo Attilio, all’interno del nuovo Ospedale, solennemente inaugurato da don Giuseppe Agosti
il 20 settembre 1803, in quello che ora è chiamato “Ospedalino” o “Casa di riposo”. In precedenza quest’ultimo era situato nell’area ora compresa tra Via Sorattino, Vicolo Ospedale Vecchio, Vicolo Parolino e terminava a ridosso del muro della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, occupando anche parte dell’attuale
Istituto Paola di Rosa. A essa il Cenedella fa riferimento nelle sue Memorie Storiche Lonatesi e più precisamente nei Libri XI a pag. 136, nel XVII a pag. 214,
nel XXXI a pag. 382 e in modo ancora più esplicito nel Libro Quarantesimoprimo dove a pag. 544 si legge: “allora io poteva avere quattro anni, ma era sempre nell’Ospitale, perché mio padre avea in esso eretto la farmacia, la di cui brutta
posteriore istoria si trova né miei M.SS.”. Ancora a pag. 546 troviamo: “non si
attivò formalmente l’Ospedale che nel 1803 come risulta dai ricettarii, che io
conservo scritti da mio padre, per la nuova farmacia dal medesimo attivata nello
stesso Ospitale”. Nel 1811 Domenico Cenedella trasferì la propria farmacia “sotto casa” in Contrada Santi Filippo e Giacomo al n. civico 241. Questo dato l’ho
reperito in una lettera del 10 ottobre 1828, n. 1586, depositata presso l’ASCLO
alla voce “Sanità” e inserita nel fascicolo n. 203 “Nozioni richieste intorno al
progetto di vendita per parte dei fratelli Barzoni della loro farmacia, e reclami
dello speziale Palazzi”. Emilio Facchini nel suo Lonato nella geografia e nella
storia cita: “Nei primi anni di sua attività esercitò la farmacia con laboratorio
pè suoi esperimenti nella propria casa (ora proprietà Bonera) in Lonato”. In
realtà siamo a conoscenza del fatto che Giacomo Attilio iniziò la sua carriera di
farmacista nei locali situati nell’attuale casa di proprietà Gavazzi.
Va detto che lo stesso Cenedella nella sua autobiografia, nella nota n. 4 alle
pagg. 60-61-62-63, in merito agli “attentati” di Filippo Gallina ci conferma la
suddetta tesi.
Nel 1837 Giacomo Attilio acquistò la casa, oggi di proprietà dei signori
Ivano Bollani e Arnaldo Tavella, che partendo da Vicolo Parolino termina al n.
5 di Via Cenedella ed è lì che spostò i locali della farmacia, dal numero civico
241 al 236 dell’allora contrada Santi Filippo e Giacomo. Ad avvalorare ulteriormente il fatto che la farmacia Cenedella si trovasse in quello stabile vi è anche
una nota inserita nel libro terzo delle Memorie di Orazio Tessadri, riferita alla
data 6 agosto 1848.
Il Tessadri in merito all’ingresso in paese di un corpo di cacciatori austriaci
scrive: “Sei o sette di questi si recarono in piazza (io ero alla drogheria Viola)
(…), presero dell’acqua alla fontana colle loro borracce di latta, poi si avviarono
verso l’Oratorio o la Spezieria Cenedella”.
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Costoro dovevano essersi incamminati lungo quello che è l’attuale Vicolo Parolino, che portava appunto alla casa-farmacia di Giacomo Attilio Cenedella, allora
già condotta dal figlio Gio: Pietro. L’Oratorio era situato presso la chiesa dei Santi
Filippo e Giacomo. Il Cenedella lo ricorda in un suo quadernetto manoscritto datato “Leonati Anno 1820-21. A. J. C. scribebat” dal titolo Missa Solemnis Angelorum, Dominicalis, quae canuntur in Oratorio Sancti Philippi. (Messa Solenne degli Angeli e Domenicale che si cantavano nell’Oratorio di San Filippo in Lonato).
Giacomo Attilio gestì la farmacia insieme al padre Domenico dal 1817, anno in cui si diplomò in farmacia presso l’Università di Pavia, fino alla morte di
quest’ultimo, avvenuta il 16 giugno 1836. Presso l’ASCLO, con segnatura 4-21-14, è depositato un documento dove viene riportato l’elenco delle farmacie e
drogherie soggette a tasse per l’anno Camerale 1824. In esso alla voce “Cognome
e nome della ditta proprietaria” si legge: “Cenedella Domenico padre et Attilio
Giacomo figlio”. Mi è capitato di sfogliare anche l’Elenco generale dei medici,
chirurghi, farmacisti, delle levatrici e dei veterinari esercenti nello Stato Lombardo a tutto l’anno 1832. Trovo interessante far questo riferimento perché alcuni dei professionisti lonatesi riportati sono citati dal Cenedella, mentre tale
pubblicazione ci da un quadro della situazione sanitaria lonatese nella prima
metà del 1800. Da pag. 21 a pag. 30 sono inseriti i dati della Provincia di Brescia
dai quali si evince che a Lonato vi erano tra i medici: Francesco Arrighi e Leandro Cossina, tra i chirurghi maggiori: Luigi Bioni, Paolo Bioni (il medico che
visitò Giacomo Attilio alla sua nascita, vedi nota n. 24) e Paolo Mozzini, tra i
chirurghi minori: Francesco Sperini, tra i farmacisti: Lelio Arrighi, Domenico
Cenedella e Girolamo Tomaselli, tra le levatrici: Maria Deangeli e Corona Tagliani, mentre non figurava alcun veterinario, in tutta la provincia, infatti, ce
n’erano in tutto diciassette.
Nell’ASCLO, alla voce “Sanità”, fascicolo n. 328 dell’anno 1837 è contenuta
la “Determinazione che immette Giacomo Attilio Cenedella nel possesso e direzione della farmacia lasciata dal defunto di lui genitore”. Non fu, anche in questo
caso, un procedimento semplice come potrebbe essere un normale passaggio di
proprietà di padre in figlio. Infatti gli altri due farmacisti allora attivi a Lonato,
Lelio Arrighi e Girolamo Tomaselli, cercarono in tutti i modi di rendere impossibile la continuazione della gestione della farmacia da parte di Giacomo Attilio.
Dopo un lungo susseguirsi di carteggi, iniziati a partire dal 27 settembre 1837, si
arrivò alla definizione della questione con una nota del 19 marzo 1838 emessa dal
delegato provinciale Fermo Terzi e confermata in seguito anche dal commissario
Paolo Chinelli che recita: “Al Regio Comm.io Distrett.le di Lonato. N. 6180=1332
– Sanità. L’I. R. Governo con venerato dispaccio 6 corrente N. 7144=619 ha partecipato, che S. A. I. R. il serenissimo Arciduca Vice Re con rispettato dispaccio
28 p.p. Febbraio decr. 1307 fù degnato di approvare che il farmacista Attilio Cenedella fù immesso nel possesso reale e nella direzione della Spezieria lasciata dal
defunto di lui genitore in codesto Comune, e contemporaneamente poi fù ordinato
che vengano restituite le interposte petizioni dei farmacisti Arrighi e Tomaselli. Il
R.o Comm.io resta pertanto incaricato di darne le corrispondenti partecipazioni al
pregiato Attilio Cenedella non che ai reclamanti Tomaselli ed Arrighi restituendo
tanto al primo che ai secondi i qui uniti ricorsi. Brescia 19 Marzo 1838. L’I. R.
Delegato Prov.le Fermo Terzi. A conferma Imp. Regio Comm.io Chinelli”.
Amedeo Pavesio, nel suo libro L’Università degli speziali bresciani (1957),
dedica ampio spazio a questo argomento dal quale ho estratto le seguenti notizie.
In epoca austriaca vigeva in merito la “notifica governativa” dell’ottobre 1835,
che intendeva disciplinare “l’erezione, il trapasso, la chiusura delle farmacie sotto i rapporti d’ordine pubblico e di privata proprietà”. Con questa legge si riprendeva la logica già instaurata nel Settecento dal Ducato di Milano, soggetto
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all’Austria, del rapporto fra farmacia e numero di abitanti del bacino d’utenza,
in base alla quale un’officina farmaceutica poteva servire ai bisogni di cinquemila
abitanti. Una successiva prescrizione, che riguardava la continuità della farmacia
a causa della morte del titolare, recitava inoltre: “La facoltà di esercitare farmacie
è personale; ove cessi di vivere il proprietario, si prende in esame se la farmacia
sia o no da conservarsi, perché nel caso che eccedente sia il numero in quel circondario la si possa far chiudere. (…) Venendo a mancare di vita un proprietario
di farmacia, la di lui vedova finchè rimane in istato di vedovanza è in diritto di
continuare l’esercizio col mezzo d’un istitore farmacista approvato avendo tutti
i requisiti che occorrono per poter dirigere una farmacia. Di regola i figli non
hanno diritto alla continuazione dell’esercizio della farmacia paterna, ma soltanto in via di eccezione per motivi di equità, Sua Maestà si è degnata di permettere che qualora il defunto farmacista abbia lasciato dei figli forniti delle
qualità necessarie, venga ad essi accordata la preferenza sopra altri aspiranti
(sempre però in caso di meriti e di capacità eguali) quando sia morta la vedova
o passata ad altre nozze e non sia riconosciuto soverchio il numero di tali esercizi, per cui non si trovasse che la farmacia fosse da sopprimersi. Nessuno può
essere proprietario di due esercizi farmaceutici. Il proprietario di un’officina
farmaceutica, il quale non sia farmacista, deve alienarla a persona dell’arte, non
essendo lecito far condurre una farmacia per mezzo d’istitore se non nel caso
succitato”. Come si vede questa legge toccava temi fondamentali per la vita delle
farmacie e dei farmacisti titolari. Il problema dell’esercizio della professione, legato alla proprietà della farmacia, avrebbe costituito in futuro una questione assai sentita. I divieti inerenti all’utilizzo patrimoniale della farmacia provocarono
tuttavia la reazione degli speziali, tanto da generare, nel 1838, una nuova legge
che in parte rivedeva la questione in senso più favorevole agli stessi. In essa si
riconosceva, tra l’altro, un eccezionale diritto alle farmacie più vecchie. La Circolare dell’Imperiale Regia delegazione provinciale di Brescia, del 18 ottobre
1843, a firma dell’I. R. delegato provinciale cavalier Breinl di Wallestern Carlo
che occupò tale incarico dal 1840 al 1848, recitava: “Sua Maestà graziosamente
ha dichiarato che il decreto aulico 10 Agosto 1835 e le notificazioni governative
di data 10 Ottobre 1835 non hanno d’avere effetto per quelle farmacie che a
quel tempo già esistevano in quanto si tratta della vendita ovvero della trasmissione per successione di tali spezierie”. Anche a Lonato si assistette quindi ad
una corsa amministrativa al riconoscimento della certificazione di esistenza alla
data del 1835, tanto che se ne dovette stilare un prezioso censimento.
Risolte quindi le questioni di successione, nate con la morte del padre Domenico, Giacomo Attilio condusse la farmacia fino al 1847, anno del suo trasferimento a Brescia, dove ebbe l’incarico di capo-farmacista dell’Ospedale. Da
quella data fino al 1860 la farmacia di Lonato fu seguita dal figlio Gio: Pietro
(Giovanni), morto il 13 gennaio 1860, e in parte anche dall’altro figlio Carlo
Maurizio. Il Nostro, a pag. 38 dell’autobiografia del 6 dicembre 1866, scrive in
merito alla morte del figlio: “La sua morte fu il principio delle mie sventure domestiche. La farmacia che aveva in Lonato per la mia nomina allo Spedale di
Brescia aveva dovuto cederla al mio Gio: cui stava l’onere di mantenere la parte
della mia famiglia che dimorava a Lonato. Questa allora dovette cedersi a mio
figlio Carlo già abilitato sino dal 1849”.
Il figlio Giovanni in realtà badava alla farmacia anche in precedenza quando
il padre era impegnato fuori Lonato per convegni, lavori d’analisi delle acque
e così via. Ciò si desume dalla lettera scritta da Giacomo Attilio alla moglie Lucrezia, mentre era al Congresso di Torino in data 17 settembre 1840 (vedi Capitolo Secondo, parag. 2.2), dove si legge: “Raccomando al Gio: l’attenzione alla
farmacia” e in quella a Giuseppe Acerbi, n. 4, del dicembre dello stesso anno
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(vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.2). Così come nella lettera a Francesco Selmi
del 10 luglio 1860, n. 2 (vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.5).
Sempre presso l’ASCLO, alla voce “Sanità”, sono inseriti una serie di documenti che riguardano i vari passaggi di gestione della farmacia da Giacomo
Attilio a Gio: Pietro e da questi a Carlo Maurizio. Nel fascicolo 442, anno
1846 n. 172, è inserito il “Decreto che dispensa Cenedella Gio: Pietro di un
biennio della pratica di Farmacista”. Tale pratica si rese necessaria a causa del
trasferimento di Giacomo Attilio alla direzione della farmacia dell’Ospedale
di Brescia. I due anni di praticantato come assistente furono, in effetti, svolti
da Gio: Pietro presso la farmacia di famiglia. Cita il documento firmato dal
delegato provinciale Breinl di Wallestern Carlo: “N. 2525=385. All’Imp. R.o
Commissario Distrettuale di Lonato. La si incarica Sig.r Commissario di rendere edotto il ricorrente D.r Giacomo Attilio Cenedella in esito alla sua supplica, che S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re con ossequiato Decreto 24
Gennaio p.p. n. 845 partecipata con Governativo dispaccio 29 and.e mese n.
3408=259, si è degnata di accordare al di lui figlio Gio: Pietro Cenedella assistente Farmacista l’invocata dispensa di un biennio di pratica Farmaceutica all’oggetto di sua ammissione per il corrente anno Scolastico 1845=46 agli Studi
Superiori di Farmacia.
Avvertirà poi il graziato di presentarsi per la regolare iscrizione alla Direzione della facoltà medica dell’Imp.e R.e Università di Pavia, alla quale farà
ostensione del Decreto communicatogli e dei documenti annessi alla sua istanza
che all’uopo le si trasmettono.
Brescia 7 Febbraio 1846. L’Imp.e R.o Delegato Provinciale. F.to Breinl. Concorda Chinelli I. R.o Commissario”.
Nel fascicolo 464, anno 1847-1859, cartella 20, sono invece inseriti altri tre
interessanti documenti. Si tratta del “Decreto che accorda a Gio: Pietro Cenedella la direzione e proprietà della Farmacia, già esercitata dal di lui padre D.r
Giacomo Attilio” che cita: “N. 24878=3778. All’I. R.o Commissario Distrettuale
di Lonato. Ritenuto concorrere nel giovane farmacista Gio: Pietro Cenedella i
requisiti voluti dalle vigenti istruzioni per poter dirigere una spezieria, l’I. R.o
Governo, con rispettato Dispaccio 29 Ottobre p.p. n. 37293=3281, ha riconosciuto il pregiato farmacista quale Direttore e proprietario dell’Esercizio farmaceutico in Lonato, già in proprietà del di lui padre D.r Attilio, sotto le solite
prescrizioni, che non abbia ad essere in possesso di altra spezieria, e che abbia
a dirigere personalmente ed esclusivamente la suindicata spezieria in Lonato.
La R.e Commissoria ne darà conforme partecipazione all’anzidetto Gio:
Pietro Cenedella per propria norma, in esito alla domandata sua istanza, che le
si trasmette per la relativa restituzione. Brescia 12 7mbre 1847. L’I. R.o Delegato
Provinciale. F.to Breinl”.
La lettera riportata di seguito fu il primo tentativo di passaggio di proprietà
della farmacia da Gio: Pietro a Carlo Maurizio, resosi necessario dalla situazione d’infermità in cui versava il primo già dalla Pasqua del 1859 e che lo portò
alla morte il 13 gennaio del 1860. Si legge: “N. 22107=3210. Regia Intendenza
Generale della Provincia. Alla Commiss.a di Lonato. Brescia 25 Novembre
1859. Presa notizia dell’assunzione che il farmacista Gio: Pietro Cenedella di
codesta Borgata intenderebbe di fare del proprio fratello Carlo Maurizio pure
speziale patentato, nella qualità di coadiutore, e soccio dell’esercizio di sua proprietà, si trasmette a codesta Commissaria la copia autentica della relativa scrittura stata comunicata alla scrivente un Istanza 18 ottobre p.p. e la si incarica
di restituirla al ricorrente dichiarandogli nulla ostare alla progettata assunzione
da parte di questa Regia Intendenza. L’intendente Generale f.to Faraldo. Concorda Gallina”.
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Quest’ultimo documento riguarda infine il passaggio di proprietà della farmacia da Gio: Pietro a Carlo Maurizio e cita testualmente: “N. 27557=3759 n. VII.
Constatando essersi reso defunto nel giorno 13 dell’and.e mese il farmacista Gio:
Pietro Cenedella proprietario Direttore di un servizio farmaceutico in Lonato.
Vista la scrittura 13 ottobre p.p. in atti dal Notaio D.r Pietro Gallinetti;
colla quale veniva dal suddetto dopo la sua morte nominato erede di quell’esercizio il fratello Carlo Maurizio Cenedella. Riconosciutosi dai prodotti documenti concorrere nel nominato Carlo Maurizio Cenedella i requisiti voluti
per dirigere in testa propria un esercizio farmaceutico.
Il R.o Governo approva il chiesto trapasso di quest’ultimo dell’esercizio e
diretto in licenza, fatta l’osservanza dei veglianti regolamenti, e fatto obbligo al
nuovo proprietario di dirigere personalmente il proprio esercizio, e di non essere
al possesso contemporaneamente di altra farmacia.
La Commissaria ne darà conforme communicazione al sopradetto Speziale
ad esito della prodotta Istanza, di cui si rendono gli allegati, non che alla Deputazione Comunale locale. Brescia 19 Gennaio 1860. Il Governatore Depreti.
Concorda Gallina” (vedi anche le note n. 58 e 149).
Dal 1860 sia la conduzione che la proprietà della farmacia furono riservate
al figlio Carlo che la gestì fino alla sua morte avvenuta il 22 luglio 1873. A pag.
273 dell’Almanacco Provinciale Bresciano per l’anno 1873, con riferimento alle farmacie della provincia di Brescia, si può costatare che Carlo era titolare della farmacia di Lonato. Così pure nella lettera n. 4 inviatami dall’Ateneo di Bassano, inserita nel Capitolo Sesto, parag. 6.16 del presente libro. Alla morte di Carlo, la farmacia venne ereditata da sua figlia Isidora Lucrezia Angela tutelata, perché minorenne, dalla madre Luigia. I locali della farmacia restarono ancora per diversi anni
presso l’abitazione in Via Santi Filippo e Giacomo al n. civico 236. Il suo primo
“Istitore”, ossia colui che venne preposto dal titolare all’esercizio di tale impresa
commerciale, fu Ottini Pietro di Moniga che la gestì già dal 21 settembre 1873.
Presso l’ASCLO è depositata la lettera con la quale la vedova di Carlo Cenedella comunica al sindaco di voler affidare la gestione della farmacia a Pietro
Ottini. Luigia Dongilli scrive: “All’Onorevole Sig. Sindaco di Lonato – Essendosi reso defunto Cenedella Carlo Maurizio, del vivente professor Cav.e Giacomo Attilio, proprietario di una farmacia sita in contrada SS. Filippo e Giacomo civico n. 236 di questo paese, la sottoscritta vedova Dongilli Cristina Luigia per sè e nell’interesse della propria figlia minorenne Cenedella Isidora intendendo continuare nell’esercizio della preindicata farmacia propone a proprio
Istitore il sig. Ottini Pietro del fu Bortolo di Moniga, ed all’uopo unisce il diploma dell’esercizio farmaceutico, pregando la compiacenza dell’Onor. Sig. Sindaco di ottenergli la Superiore approvazione. Lonato 21 Agosto 1873”.
Qualche anno dopo, all’Ottini subentrò Angelo Ferrari, diplomatosi all’Università di Pavia il 22 luglio 1869, che in precedenza aveva già gestito la farmacia Tomaselli ubicata in Piazza. Questi fu poi a sua volta sostituito nel dicembre 1909 da Antonio Moruzzi, sotto la gestione del quale, a seguito del trasferimento a Iseo della proprietaria Isidora Lucrezia Angela Cenedella con il
marito Adolfo Cristoforo Giovanni Durini (nato a Lonato il 16 gennaio 1872)
e i tre figli Armida, Vittorina e Carlo, la farmacia fu trasferita in Via Gaspari al
numero civico 144. Al termine della gestione di Antonio Moruzzi la farmacia
Cenedella chiuse definitivamente.

11. La casa in cui nacque Giacomo Attilio Cenedella è quella situata in Vicolo Parolino al n. 4, oggi di proprietà dei coniugi Alberto Gavazzi e Renata Salvini,
allora in contrada Santi Filippo e Giacomo al n. civico 241 (vedi fig. n. 4). Questa
casa fu acquistata da Giacomo Cenedella, nonno del Nostro che, dopo aver
venduto la sua vecchia casa di via Porta Stoppa (attuale via Ferradone), nel mag-
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gio 1783 rilevò dal Comune di Lonato “la casa allora abitata da Gio: Battista
Cherubino fu Giuseppe, in facciata alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo”.
Tale abitazione era stata sino a quel momento usata come alloggio per i Predicatori della Quaresima. A mio modo di vedere è questa la casa che il Nostro
nelle Memorie Storiche Lonatesi più volte definisce “brutta ed antica casaccia”,
sicuramente in riferimento alle cattive condizioni in cui versava al tempo in cui
fu acquistata dal nonno e anche alle sue limitate dimensioni rispetto alla famiglia
numerosa che l’abitava.
A sua volta, egli stesso acquistò nel 1837: “la casa ex Zaniboni a mattina
della mia, che mette termine alla contrada”, come citato nelle Memorie Storiche
Lonatesi Libro XXXII, pagg. 398-415-416. Questa casa, nella quale il Cenedella
visse dal 1837 fino alla sua morte, allora n. civico 236, è oggi abitata dai signori
Ivano Bollani e Arnaldo Tavella, ed è situata sull’angolo tra Vicolo Parolino e
Via Cenedella.
Per chi volesse approfondire il discorso concernente la casa del Nostro,
notizie più dettagliate si possono rilevare sempre nelle sue già citate Memorie
Storiche Lonatesi nei Libri XIX pagg. 228-229, XXVIII pag. 343, XXIX pag.
335, XXXII pagg. 398-415-416, XXXIII pagg. 425-432, XXXIV pagg. 436-449
e Quarantunesimo a pag. 529.
Il Cenedella inoltre, nel Libro XIX pagg. 238-239, ci parla dell’esistenza di
due distinte lapidi murate, una nella casa acquistata da suo nonno Giacomo nel
1783 e l’altra in quella da lui stesso acquistata nel 1837, un anno dopo la morte
del padre Domenico. Della seconda il Cenedella riporta anche quanto scritto:
D. O. M.
D. MARIA. ROBATIA. ET JOSEPH
EIUS. FILUS. LOCUM. HUNC.
PIUM. IN. R. P. PRAEDICATORUM
HOSPITIUM. RELIQUIERE. EORUM
PRECIBUS. COMENDANTES
UNA. CUM. ANIMABUS
SUORUM DEFUNCTORUM
La traduzione è la seguente: “A Dio Ottimo e Massimo. Donna Maria Robazzi e Giuseppe figlio suo lasciarono questo luogo come pia abitazione dei
Rev. di Padri Predicatori, raccomandandosi alle loro preghiere insieme con le
anime dei loro defunti”.
Sempre secondo il Cenedella, in origine la lapide era murata nella casa “ex
Gentilini”, attigua a quella acquistata da nonno Giacomo e attuale proprietà Gavazzi per intenderci, solo nel 1729 fu trasportata nella casa “ex Zaniboni”. È quella
di cui ci parla il Nostro a pagina 23 del Libro XXII delle Memorie Storiche Lonatesi, indicandola “murata nella base di una finestra del solaio” (1872 circa). Il
18 aprile 2009, accompagnato dall’attuale proprietario Arnaldo Tavella, ho avuto
la possibilità di accertare che tale iscrizione è tuttora murata al centro di un ampio
loggiato, al primo piano della suddetta abitazione, così come descritto dal Cenedella. Nel corso di un piacevole colloquio, Arnaldo Tavella mi ha raccontato che
questa casa fu acquistata nel 1913 da suo nonno Giuseppe Bonera, di San Martino
della Battaglia, dalle gemelle Angela Ermellina e Maria Attilia Cenedella. Queste,
con la stipulazione di un contratto di nuda proprietà, si riservarono di abitare
una piccola parte della stessa (due stanze) almeno fino al 1931, anno in cui morì
Angela Ermellina. Maria Attilia in seguito si trasferì in via Corobbiolo, dove morì
nel 1947. Arnaldo mi ha inoltre mostrato un locale, affacciato su Vicolo Parolino,
che nei racconti dei suoi genitori era denominato “il laboratorio del Cenedella”.
L’altra lapide di cui ci riferisce il Nostro è invece oggi posta dietro la Torre
Civica di Lonato, in un vicoletto di proprietà della Fondazione Ugo Da Como,
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ove sono conservati molti interessanti marmi che ricordano la storia lonatese.
Probabilmente fu fatta trasportare lì dallo stesso Senatore negli anni in cui fece
restaurare tutto il complesso. È la prima murata sulla sinistra, dietro il cancello
di ferro battuto e riporta l’epigrafe:
SS. CONCEPTIONIS. SCHOLAE
AD. PIUM. R. P. PRAEDICATORUM
COMMODUM. D. MARIA. ROBATIA
HANC. RELIQUIT. DOMUM
MDC
Ho avuto modo di trascriverla in data 14 marzo 2007, spostando i rami
dell’oleandro che la coprivano. La sua traduzione è la seguente: “Alla scuola (o
Confraternita) della SS. Concezione per un raccolto (devoto) soggiorno dei Rev.
Padri Predicatori donna Maria Robazzi ha lasciato questa casa, anno 1600”.
Di queste lapidi scrive anche monsignor Alberto Piazzi nella nota n. 2, a pag.
14 del suo libro La confraternita dei disciplini e la chiesa del Corlo in Lonato.
Osservando infine la facciata della casa natale del Cenedella, ora Gavazzi,
non ho potuto fare a meno di notare il mortaio da farmacista realizzato in pietra
e murato al termine del canale che scende dal tetto e raccoglie l’acqua piovana.
A mio modo di vedere potrebbe trattarsi di un ritrovamento “in loco”. L’idea
che sia potuto appartenere alla farmacia Cenedella e sia stato usato dallo stesso
Giacomo Attilio per confezionare i suoi preparati è alquanto suggestiva ed è, a
mio avviso, più che una semplice ipotesi.
Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre 2008, accompagnato da Giancarlo
Pionna, sono entrato per la prima volta nella casa in cui è nato Giacomo Attilio
Cenedella. Ci ha accolti la gentilissima signora Renata Salvini, moglie di Alberto Gavazzi.
Non nascondo di aver provato una certa emozione varcando quella soglia.
Mi si sono presentate innanzi scene della vita del Nostro quali: lui bambino attorniato dai genitori e dalle due zie Ottavia e Domenica; lui che studia per ottenere il diploma in farmacia; il suo matrimonio con l’amata Lucrezia; la nascita
dei suoi figli; lui intento a elaborare i suoi preparati farmaceutici e altre scene
familiari raccontate nella sua autobiografia. Man mano che la signora Renata ci
apriva la casa gli scenari immaginari prendevano corpo davanti ai miei occhi.
Ho potuto osservare il “piccolissimo cortiletto od orticello” della casa natale
del Nostro, così pure la “loggia spaziosa” della confinante casa “ex Gentilini”,
esattamente come ci vengono descritti nel Libro XXXII delle Memorie Storiche
Lonatesi. Piccoli riscontri che mi sono serviti ad asserire con certezza che fu
proprio questa la casa dove il 31 agosto 1801 nacque il “Farmacista, Chimico e
Storico Lonatese” Giacomo Attilio Cenedella. La signora Renata, davanti a un
buon caffè, mi ha infine confermato che il mortaio da farmacista è stato effettivamente ritrovato nel cortile della casa durante i lavori di ristrutturazione.
12. Si tratta di Francesco Pagani, Gio: Battista Savoldi, Gio: Battista Gerardi, Vittorio Barzoni, Lorenzo Zeneroni, Paolo Tenchetta, Felice Mozzini e Francesco
Cherubini. Questi nomi sono riportati nella biografia già citata di Gio: Battista
Savoldi scritta da Giacomo Attilio Cenedella e inserita nel Capitolo Ottavo, parag. 8.9 di questo libro. I loro nomi si ritrovano anche nelle Memorie Storiche
Lonatesi a pag. 560 del Libro Quarantesimosecondo con riferimento ai canti
contro i Cisalpini, intonati dai “goghi” lonatesi (vedi nota n. 407). Orazio Tessadri, nel Capitolo Secondo del Libro Primo delle Memorie, inoltre scrive: “In
quei tempi il Triumvirato lonatese era composto dal sig. Batta Savoldi, dal dot.
Fancesco Pagani e dal nostro Gerardi. Si vuole che il Savoldi fosse grande e
profondo pensatore, che il Pagani fosse il miglior scrittore di quei tempi del nostro
paese; e che Gerardi finalmente fosse il primo parlatore”.
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13. Erano i cosiddetti “goghi”, quelli in altre parole che erano ancora nostalgicamente
legati al Governo della Serenissima Repubblica Veneta. Scrive in proposito il Cenedella nel Libro XXXVII, pag. 48 delle Memorie Storiche Lonatesi: “In Lonato
i partiti incominciarono a manifestarsi: e chi si mostrava propenso alle nuove idee
era segnato come Giacobino, e chi non era delle nuove opinioni si diceva Gogo”.
14. Vedasi il decreto n. 59 del 22 marzo 1787 del Governo Provvisorio Bresciano.
Il Cenedella ne parla nel Libro Quarantunesimoprimo, pagg. 542 e 548 e infine
nel Libro Quarantesimosecondo, pag. 553 delle Memorie Storiche Lonatesi. Cita
il suddetto decreto: “In nome del popolo di Lonato – La Provvisoria Municipalità di Lonato costituitasi liberamente in nome del popolo garante del pubblico bene, e della Comune sicurezza, uniformandosi alle massime prese, ed insinuate dal Sovrano Popolo Bresciano, decreta che i Cittadini Felice Mozzini,
e Giuseppe Mocini si presentino ai Cittadini rappresentanti il Sovrano Popolo
suddetto, significandogli la nostra rigenerazione ed il voto comune di fraternizzare con essi, e stringere coi vincoli del più sincero patriottismo l’unione
degli animi interessati alla comune salvezza. Lonato 22 Marzo 1797. Gio: Battista Gerardi, Presidente. Antonio Sabelli – Marc’Antonio Zambelli – Sebastiano
Apollonio – Pietro Carella – Luigi Pizzocolo – Francesco Bonatelli qm. Pietro
– Felice Arrighi – Francesco Cherubini – Lorenzo Bonatelli – Carlo Verdina –
Domenico Cenedella, Municipalisti. Gio: Tenchetta, Segretario”.
15. Gli altri due Amministratori erano Carlo Pastorio di Castiglione delle Stiviere e il
medico Martinelli di Desenzano. Il Cenedella ci parla di suo padre Amministratore
del Benaco, nel Libro Quarantesimoprimo a pag. 548 e nel Quarantesimosecondo
alle pagg. 553 e 559 delle Memorie Storiche Lonatesi (vedi inoltre la fig. n. 3).
16. “Il”: pronome corrispondente a “lo”, si mette davanti ai nomi che iniziano con
una consonante, tranne la “s” seguita da altra consonante. Oggi è in disuso e si
preferisce usare “lo”.
17. È il passaggio molto profondo e commovente che mi ha ispirato il titolo di questo mio lavoro. L’ho scelto perché, a mio parere, in questa frase traspaiono, da
un lato la forte amarezza che il Cenedella provava per essersi dovuto trasferire
a Brescia per motivi di lavoro, e dall’altra l’intenso legame affettivo con Lonato,
suo paese nativo. Queste parole rappresentano anche il desiderio del Nostro di
rivolgersi ai suoi “buoni lonatesi”.
18. Bonatelli don Lorenzo, nato a Lonato l’8 gennaio 1772, figlio di Bartolomeo e
di Anastasia Giuliani e fratello di Isidoro, che fu segretario dell’Ospedale di
Lonato. Egli vestì dapprima l’abito francescano nei Minori Osservanti al Filatoio poi, nel 1803, divenne prete. Morì a Lonato il 12 giugno 1820, probabilmente di polmonite. Una lettera di Vittorio Barzoni a don Lorenzo Bonatelli,
“Suo caro maestro”, è inserita nel Libro Secondo delle Memorie di Orazio Tessadri specificatamente nella parte titolata: “Elogio di Vittorio Barzoni”.
19. Uberti don Gaspare, nato a Lonato il 25 giugno 1746 e ivi morto l’11 ottobre
1807. Godette vasta stima come direttore spirituale di monasteri e dal Prefetto
del Mella Giuseppe Tornelli fu nominato delegato per il culto. Il pubblico Elogio
per questa nomina fu tenuto dall’arciprete di Lonato don Carlo Pallavicini e,
per volere del cancelliere censuario, venne stampato dalla tipografia Nicolò Bettoni (da: E.B., vol. XIX). Una breve biografia del succitato personaggio si trova
anche a pag. 48 del testo di Emilio Facchini Lonato nella geografia e nella storia.
Il 21 dicembre 1800 don Gaspare celebrò il matrimonio fra Domenico Cenedella
e Cecilia Bocchio, genitori di Giacomo Attilio.
20. De Angeli don Gio: Andrea, di Tommaso e Cattarina Mozzarelli. Nato a Lonato
il 30 novembre 1766 (APLO, registro dei battesimi, 1750-1800, atto n. 137, pag.
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68). Abitava in contrada Rialto al n. 133. Giuseppe Pasqualigo ci dà un’idea di
dove fosse dislocata questa contrada a pagina 16 del Capitolo Primo del suo
Lonato e suoi contorni. In questo testo egli scrive, infatti, in merito alla costruzione della rocca avvenuta nel 1334 per opera di Azzone Visconti: “Ei fu allora
che venne costruita la rocca attuale sull’alto del monte Rova, il cui declivio
venne congiunto a Mombello, riempiendovi (secondo quanto ne lasciò scritto
il prete Zambelli) a forza di braccianti la piccola valle detta oggi la via Rialto,
e che il paese or con retta linea biparte da levante a ponente cioè da porta Brescia
a porta Verona”. Gio: Andrea De Angeli fu l’autore della lettera datata 12 novembre 1816 con la quale il Cenedella si presentò per iscriversi all’Università
di Pavia al fine di ottenere il diploma di farmacista (vedi fig. n. 57, nota n. 36 e
Capitolo Ottavo, parag. 8.1).
21. Agosti don Giuseppe fu insegnante delle “scuole Maggiori” di II classe di Giacomo Attilio Cenedella (vedi anche nota n. 27). Egli collaborò alla direzione
dei lavori per la costruzione della chiesa di San Giovanni Battista. Nel 1803 attivò il nuovo ospedale di Lonato presso il quale aprì la propria farmacia Domenico Cenedella (vedi inoltre Memorie Storiche Lonatesi Libro XI, pag. 136).
Nel 1805 don Giuseppe ebbe una parte importante nella scelta del luogo dove
edificare il nuovo cimitero di Lonato, costruzione effettuata in seguito al decreto
napoleonico sull’abolizione delle sepolture all’interno delle chiese.
22. Gallinetti don Paolo, di Giuseppe e Lucia Cherubini, nato a Lonato il 14 agosto
1822, abitava in contrada Valbona al n. 303 (APLO, tavola n. 127, registro dello
stato delle anime, capoluogo). Una vecchia mappa napoleonica d’inizio ’800 fa
coincidere Contrada Valbona con la zona che comprende le abitazioni a ridosso
dell’attuale Via Marconi a scendere fin quasi a Corso Garibaldi. La via, ora chiusa, affacciata su Via Sorattino di fronte all’attuale Via San Giuseppe era allora
denominata “Contrada Ferradone Franceschini”, mentre l’attuale Via Sorattino
era indicata come “Contrada delle Cappuccine”. Valentino Volta, in un suo studio sul convento delle Cappuccine di Lonato, indica con il nome di via Valbona
quella che univa porta Corlo con la meridionale porta Stoppa.
23. Pederzoli Giacomo Alberto, nato a Gargnano il 13 giugno 1752 e ivi morto il
7 settembre 1820. Figlio dell’avvocato Giovanni Battista e di Cecilia Castagna,
studiò a Verona. A 12 anni, sotto la guida di G. Venni frequentò il corso di filosofia e a 13 anni era già iscritto alla facoltà di legge all’Università di Padova.
Si diede ai viaggi, in particolare in Francia e, amante degli studi letterari e del
teatro, assieme ad alcuni giovani del paese recitò sul palcoscenico di un “teatro
popolare” allestito in casa sua a Gargnano. Tale passione per il teatro ebbe il
culmine in particolare dopo la morte dei genitori e le nozze della sorella con il
lonatese Gio: Battista Savoldi, convinto e combattivo giacobino, tra i primi ad
abbracciare le nuove idee venute d’oltralpe. Anche il Pederzoli, al sopraggiungere dei francesi a Salò, il 25 marzo 1797, e dei giacobini capeggiati da Francesco
Gambara, come il cognato Gio: Battista Savoldi fu subito della partita. Egli accettò di entrare nel Comitato di pubblica istruzione del Governo Provvisorio
e il 20 luglio 1797 ne divenne presidente. In seguito abbandonò l’incarico per
dissapori con alcuni colleghi e si ritirò a Gargnano. Egli fu membro delle Commissioni della Repubblica Cisalpina e fece pressione su Napoleone affinché concedesse maggior autonomia a tale istituzione. Nel maggio del 1799, di fronte al
pericolo dell’invasione delle truppe austro-russe, si rifugiò in Francia, dove si
dedicò all’assistenza dei profughi italiani. Dopo la vittoria di Marengo (1800)
il Pederzoli ritornò prima a Gargnano, ma successivamente visse per lo più a
Brescia. Nel 1802 fu tra i fondatori dell’Ateneo e il 23 settembre 1803 ne divenne
socio effettivo. Nel 1802, con l’instaurazione della Repubblica Italiana, fu nominato nel Collegio Elettorale dei Dotti e divenne membro del Corpo Legisla-
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tivo. Nel settembre 1806 fu tra i fondatori della Loggia Massonica Amalia Augusta della quale divenne Gran Croce e Venerabile. Egli partecipò attivamente
anche alla vita culturale bresciana frequentando, tra l’altro, Palazzo Martinengo
Cesaresco, luogo visitato regolarmente da Foscolo, Arrivabene, Scalvini, Nicolini ecc. Il primo gennaio 1809 venne eletto presidente dell’Ateneo di Brescia,
ma non accettò poiché non aveva fissa dimora in città. Ritiratosi a Gargnano
passò gli ultimi anni della sua vita dilettandosi a mettere in scena drammi da lui
tradotti. Vincenzo Peroni nella sua Biblioteca Bresciana in relazione alla sua
morte scrive: “compianto e desiderato da tutta la popolazione di Gargnano, dagli amici che con tenerezza lo amavano, e dagli uomini colti che lo estimavano”.
Francesco Gambara ne scrisse e pubblicò in Brescia la vita nel 1822 (da: E.B.,
vol. XII, B.B. e Il primo secolo di vita dell’Ateneo, 1802-1902).
Come ricorda il Cenedella, Giacomo Alberto Pederzoli partecipò ai Comizi di Lione, o Consulta Italiana, un’assemblea composta da ben 452 rappresentanti che si aprì nella città francese il 17 novembre 1801. Tale consulta ebbe
il compito di elaborare lo Statuto della Repubblica. Non volendomi dilungare
oltre invito il lettore che volesse approfondire l’argomemto a consultare l’opera
in 5 volumi I Comizi Nazionali di Lione scritta da Ugo Da Como. In tale scritto,
vol. terzo, parte seconda, alle pagine 96 e 97 è inserita una breve biografia di
Giacomo Alberto Pederzoli. Inoltre sui Quaderni della Sezione Bresciana della
Regia Deputazione di Storia Patria per la Lombardia (Quaderno 4) lo stesso
Da Como pubblicò un opuscolo dal titolo: I Deputati Bresciani ai Comizi Nazionali in Lione (1801-1802). Nel suddetto fascicoletto l’autore cita più volte il
“saggio Pederzoli”, proponendo pure, a pag. 15, una sua breve biografia.
24. Giacomo Attilio Cenedella fu battezzato il giorno 4 settembre 1801 (APLO, Liber
Batizatorum ab anno 1801 ad annu 1822, atto n. 122, pag. 12). Il battesimo si rese
necessario pochi giorni dopo la nascita a causa del cattivo stato di salute del neonato.
A tal proposito il medico Paolo Bioni scrive di un “periculus mortis” alquanto
concreto. Inoltre va ricordato che Catterina Pederzoli era sposata con Antonio Savoldi, fratello di Giovanni Battista, e che la loro figlia Maddalena fece da madrina
a Giacomo Attilio, insieme allo zio Giacomo Alberto Pederzoli (vedi fig. n. 2).
25. Randini Isabella. Dovrebbe trattarsi della figlia di Pietro Randini di Barghe, negoziante di sete trasferitosi a Brescia allo scoppio della rivoluzione bresciana del
1797. Costui fu membro del Governo Provvisorio bresciano e più precisamente
divenne uno dei responsabili della “Società d’istruzione del Governo medesimo”.
Egli fu amico del lonatese Uberto Alberti (vedi il racconto del Cenedella nel Libro
Quarantunesimo, pag. 520 delle Memorie Storiche Lonatesi). Al ritorno degli austro-russi nel 1799 si salvò, scegliendo insieme al fratello Giacomo e a Pietro Mocini l’esilio in Francia (da: E.B., vol. XIV, pag. 293). Il Randini fu nominato socio
attivo dell’Ateneo di Brescia il 31 marzo 1803. Uberto Alberti, da parte sua, pubblicò: Della educazione pratica delle cittadine, discorso recitato al Circolo Costituzionale, nel quale auspicò una sorta di emancipazione femminile e propose
la creazione di una Società femminile patriottica. Il Circolo Costituzionale, fondato già dal 1797, si prefisse altresì di promuovere la pubblica istruzione.
Il “salotto” di Isabella Randini dovette essere, a mio modo di vedere, una
continuazione in forma privata del Circolo Costituzionale, non è quindi un
caso che Domenico Cenedella, che della Cisalpina era stato uno dei tre Amministratori del Dipartimento del Benaco, si sia a lei rivolto per l’educazione del
figlio Giacomo Attilio.
In quegli anni furono numerosi i salotti e le serotine conversazioni nei palazzi aristocratici della città, legati al nome di generose nobildonne: Annetta
Calini (Anna Attendolo Bolognini); Bianca Capece della Somaglia Uggeri, sorella del Cardinale Giulio; Paola sua figlia, moglie del conte Rutilio Calini;
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Margherita Negroboni; Eleonora Monti; Lodovica Fè d’Ostiani; Marzia Martinengo per citare solo i più rinomati, ove forestieri e cittadini ambivano essere
introdotti.
Alla consuetudine dei salotti, quale forma di vita saggia ed elegante, va riconosciuta una parte determinante del clima favorevole al manifestarsi di una
nuova coscienza civica e politica nel periodo compreso fra la Rivoluzione Francese e la caduta di Napoleone.
26. Brocchi Giovanni Battista, nato a Bassano del Grappa il 18 febbraio 1772 e
morto a Khartoum nel Sennaar (Sudan), il 23 settembre 1826. Sebbene laureato
in giurisprudenza e teologia, divenne geologo e paleontologo e si occupò di
problemi naturalistici. Fu professore di storia naturale nel Regio Liceo di Brescia e ispettore generale delle miniere del Regno Italico. In seguito fu chiamato
in Egitto per assumere la direzione delle miniere locali. Tra le sue opere è fondamentale la: Conchiologia fossile subappennina; la sua raccolta di fossili è attualmente conservata nel museo civico di storia naturale di Milano. Il 14 marzo
1804 fu nominato socio attivo dell’Accademia delle scienze, lettere, agricoltura
ed arti che divenne poi l’Ateneo di Brescia. Del suddetto sodalizio bresciano
fu anche segretario, legando il suo nome ai Commentari che egli stesso cominciò a scrivere nel 1808. È proprio sui Commentari dell’anno 1870-73, che
venne pubblicato, a pag. 350, “l’Elogio di G.B. Brocchi” scritto da Giacomo
Attilio Cenedella. È singolare il fatto che il Cenedella non elenchi questo suo
lavoro né al termine dell’autobiografia del dicembre 1866 né tanto meno nella
breve biografia del 1875. Tale argomento viene da me meglio sviluppato nel
Capitolo Sesto, parag. 6.16. Nell’Elogio, il Cenedella fa riferimento all’incontro
con il Brocchi avvenuto a Brescia presso il salotto di Isabella Randini (vedi
nota n. 25). Un “Elogio storico di G.B. Brocchi”, scritto da Giovanni Larber
e ricordato nei Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1829, fu pubblicato a
Padova nel 1828.
27. Mascarini don Carlo. Il Cenedella nelle sue Memorie Storiche Lonatesi a pag.
554 del Libro Quarantesimosecondo, scrive: “Pensava perciò il Municipio di attivare le scuole come era stato stabilito sino dal 1796 e 1797 prima della Rivoluzione. Si attivavano nel 2 gennaio 1798. Nel giorno 16 Xmbre 1797 si nominavano i Maestri delle medesime e si eleggevano i seguenti: a maestro delle scuole
Normali Rev. Don Gio: Andrea De Angeli e Rev. Don Luigi Frera, per le scuole
Maggiori Rev. Don Carlo Mascarini I classe, Rev. Don Giuseppe Agosti II classe, alla I classe Superiore Rev. Don Diogene Veronesi, alla II classe Superiore
Rev. Don Domenico Hortis. Si aggiungeva un Maestro alle Normali, e si nominava il Rev. Don Pietro Mascarini”.
28. Celia: ovvero scherzo, burla.
29. Veronesi don Diogene. Il Cenedella nelle sue Memorie Storiche Lonatesi, a pag.
245 nel Libro XX, scrive di lui: “Nel 1792 si aggiungeva la Scuola di Filosofia
ripartita in due anni di cui l’ultimo docente fu don Diogene Veronesi che continuò il suo corso privato a tutto il 1816 avendo cessato di essere pagato dal
Comune col 1804, dopo il cambiamento del Governo”. La lettera di raccomandazione con la quale il Veronesi presentò il Nostro all’Università di Pavia per
l’iscrizione al corso farmaceutico è del 12 novembre 1816 (vedi la fig. n. 58, la
nota n. 36 e il Capitolo Ottavo, parag. 8.1).
30. Poli Giuseppe Saverio. (Molfetta, 1746-Napoli, 1825). Medico e scienziato. Dopo
aver esercitato la professione di medico, fu professore di storia e geografia nell’Accademia militare di Napoli (da: E.M., vol. XI). Il testo a cui fa riferimento il
Cenedella è Elementi di fisica sperimentale del pubblico professore Giuseppe Saverio Poli, istruttore di S. A. R. il principe ereditario delle Sicilie, arricchita d’illu-
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strazioni dell’abate Antonio Fabbris e di Vincenzo Dandolo (corredata di due dizionari di nomenclatura chimica vecchia e nuova, Venezia 1799-1800, 6 volumi).
31. L’avo a cui fa riferimento è Marco Cenedella, padre adottivo di suo nonno Giacomo, dal quale egli ereditò il nome. Rimando anche in questo caso il lettore
alla nota n. 11.
Motus in fine velocior (il moto è più veloce verso la fine) è un detto della
tarda latinità, inserito nel contesto della fisica aristotelica, che può intendersi
sulla caduta dei gravi che aumentano progressivamente la velocità. Nel linguaggio comune, la frase è usata talvolta per indicare l’intensificarsi di un’azione
verso la fine (come il trascorrere del tempo nella vita umana).
32. Cervo volante: sta per aquilone.
33. Il Protomedico nei secoli passati era il Primario d’Ospedale.
34. Castellani Gaetano. (Sant’Eufemia a Maiella, 1750-1825). Studiò medicina all’Università di Bologna e poi a quella di Firenze. In seguito si perfezionò in diverse città d’Italia e di Francia. Stabilitosi a Brescia fu subito nominato chirurgo
primario dell’Ospedale, dove “ebbe a lottare fortemente contro i pregiudizj sanzionati dall’ignoranza riguardante la chirurgia di què tempi, col riformare i chirurgici apparati e col diminuire e semplificare la faragine dè rimedj adoperati
dal nosocomio”. Ricoprì la cattedra di patologia nel Liceo di Brescia e insegnò
pure nelle scuole universitarie bresciane dell’Ospedale di S. Luca. È ritenuto il
pioniere della nuova chirurgia e delle cure mediche (da: Biografia dei medici illustri bresciani, di Antonio Schivardi).
Il Cenedella ci ricorda che, oltre a ricoprire la cattedra di Patologia nel
“grandioso Liceo Bresciano”, fu anche compagno di carcere del padre Domenico. Entrambi furono arrestati nell’agosto del 1800 per motivi politici. Tale
episodio è raccontato nelle Memorie Storiche Lonatesi, Libro Quarantesimosecondo, pagg. 558-559.
Nel manoscritto di Paolo Soratini Biografie di uomini Lonatesi, scritto nel
1755 e depositato presso la Fondazione Da Como di Lonato, vi sono due pagine
del Cenedella risalenti al 1856 e relative al “Pubblico Cimitero” intitolate Cronache
particolari del Paese di Lonato, le quali risultano però incomplete. Esse ci raccontano di come, nei primi anni del 1800, il Comune e il Clero scelsero il luogo dove
acquistare il terreno per edificarvi il cimitero in seguito al decreto di Napoleone
sull’abolizione delle sepolture all’interno di chiese, oratori ecc. Nella parte finale
dello scritto si legge: “Ma contro questo acquisto che si voleva fare dal Comune
per stabilirvi il Campo Santo stavano le Sovrane determinazioni, che stabilivano
una distanza dai luoghi e paesi abitati, onde cosa si dovea fare? Si pensò che venendo il Protomedico Bresciano a visitare la opportunità del luogo si dovesse condurlo per una lunga via, e quindi si sperava di ottenere il desiderato permesso.
Infatti nel 9mbre 1805 fu invitato il D.tr Castellani Protomedico di Brescia
intimo amico del fu mio padre. Venne esso, e fu invitato ad un lauto pranzo
dall’in allora Podestà Sperini, dopo avergli fatto visitare l’Ospitale, e qualche
Caserma. A questo pranzo erano i Medici, Don Giuseppe Agosti, e mio Padre,
e dopo che tutti erano allegri, e lieti pel buon Vino Santo del mio Padrino di
Cresima il Podestà, andarono fuori della Porta Corlo, e salirono il Monte della
Rocca, discesero dalla Strada Cavallera tutta sassosa. Castellani che era impaziente, bestemmiava contro i sassi, sino a che giunsero al luogo destinato.
E sebbene fosse sotto le mura, e sì vicino al Paese; pure Castellani vedendo
il monte della Rocca, ed ascendendo lungo il monte stesso giunse coll’…”.
A questo punto il manoscritto del Cenedella s’interrompe bruscamente lasciando capire, a mio modo di vedere, che si deve anche al parere favorevole di
Gaetano Castellani se il Cimitero di Lonato si trova ancora oggi collocato su

94

CAPITOLO PRIMO
quel terreno. Il Castellani non fu chiamato casualmente a dare un giudizio sul
luogo dove edificare il cimitero di Lonato in quanto, in quel periodo, egli pubblicò un opuscolo dal titolo Sull’abuso di seppellire i morti in città, abitudine
questa estremamente dannosa e per questo ben presto sostituita dalla costruzione dei suddetti fuori dall’abitato (1810). Fu socio attivo dell’Ateneo di Brescia, eletto all’istituzione dell’Accademia, al posto n. 16.

35. Il podestà di Lonato era Gio: Battista Sperini, grande amico del padre Domenico che il 26 ottobre 1808 fu padrino di cresima di Giacomo Attilio. Egli tenne
tale incarico dal 1804 al 1808 ed ebbe tra l’altro una parte importante nell’edificazione del nuovo cimitero del paese (vedi nota precedente). Il Cenedella nello
scritto in questione lo indica come “zelante ascentore delle leggi”. Anche Sperini fu arrestato a Lonato dal Governo austriaco nell’agosto del 1800, pochi
giorni dopo Domenico Cenedella, e insieme al dottor Castellani venne condotto
nelle carceri di Brescia. Il suo nome è inoltre inserito tra i “benefattori” dell’Ospedale di Lonato per l’anno 1816 (vedi la lapide posta all’ingresso dell’attuale Casa di Riposo).
36. Presso l’ASPV è depositato tutto il materiale concernente l’iscrizione e gli esami
sostenuti da Giacomo Attilio Cenedella che lo portarono ad ottenere il diploma
in farmacia (vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.1, la fig. n. 5 e quelle dal n. 57 al n.
66 del presente libro).
Il motivo per il quale gli studenti bresciani si iscrivessero all’Università
di Pavia è da ricercarsi molto indietro nel tempo. “Nel maggio dell’anno 825,
sui campi di Corte Olona, a poca distanza da Pavia, dove si tenevano normalmente le assemblee del regno italico, il re Lotario promulgava una legge di
riordinamento scolastico, che ebbe una grande importanza nella storia della
cultura italiana. Voleva questa legge che gli studi, alquanto illanguiditi, fossero
ripresi con tutte le forze; e a questo fine stabiliva alcuni centri di studio in
varie città, tra cui Pavia, e prescriveva che ivi dovessero raccogliersi gli studenti
delle città limitrofe desiderosi di sapere. La legge determinava anche i distretti
soggetti a ciascuno di questi centri; e in particolare a Pavia si assegnavano gli
scolari provenienti dalle seguenti città: Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Genova, Asti e Como” (da: L’Università di Pavia e i suoi Istituti).
37. Commendatizie: erano le lettere di raccomandazione che, a quei tempi, erano
prassi normale.
38. Brugnatelli Luigi Valentino (Pavia, 1761-1818). Si laureò in medicina a Pavia
e in quell’Università divenne professore. Dopo essere stato supplente per alcuni anni, nel 1796 fu nominato ordinario di chimica generale e continuò con
zelo l’insegnamento fino al 1818, dimostrandosi scienziato d’alto ingegno e
indefessa operosità, inoltre compì importanti scoperte. A lui si devono parecchi trattati relativi alla suddetta materia. Nel 1792 iniziò la pubblicazione degli
Annali di chimica, editi fino al 1805. Grande amico di Alessandro Volta, fu tra
i primi a studiare l’azione chimica della pila, inoltre sviluppò le prime riproduzioni in galvanoplastica e alcune interessanti ricerche di fisiologia e biologia.
Di lui il Nostro scrisse l’Elogio, elencato al termine della sua breve autobiografia del 19 luglio 1875, alla voce “Inedite”. Di tale scritto ne esistono due
distinte copie. La prima, il cui originale è depositato presso l’ASBS, fu letta
per l’inaugurazione delle scuole serali di chimica agraria il 19 novembre 1868.
La seconda, di mia proprietà, fu invece letta in occasione della chiusura del
corso di chimica presso l’Istituto Tecnico di Brescia il 9 luglio 1874 e pubblicata
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1870-73 (vedi il Capitolo Sesto, parag. 6.19). In questi ultimi sono interessanti le parole con le quali il se-
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gretario Giuseppe Gallia introduce il lavoro del Cenedella: “Non parve tuttavia soverchio al prof. Cenedella dopo quasi trent’anni (si riferisce all’elogio
del Brugnatelli letto all’Ateneo da parte di De Cattaneo di Momo Ferdinando
nel 1842) colla viva gratitudine del discepolo ridestar la memoria dei debiti
che ha la scienza all’insigne suo maestro, e, volendo soprattutto che sian questi
ricordi stimolo alla gioventù, mostrar come né le strettezze domestiche né la
prima educazione, onde fu dal padre applicato fanciullo al minuto commercio,
impedissero al forte e paziente ingegno di trovar la sua via”. Qualche pagina
più avanti il Gallia evidenzia uno dei concetti più volte espressi da parte del
Nostro nei confronti del “genio” italico: “Il nostro amico (il Cenedella) lamenta l’ingratitudine onde sono poste in oblio da noi stessi molte glorie italiane, facili altrettanto, quanto invidiosi tra noi, a tributar elogi ai forastieri”.
Il Cenedella, nel corso del suo intervento del 1868 all’Istituto Tecnico, introduce in questo modo l’argomento: “Signori! Se mai vi ha mezzo di eccitare e
stimolare la gioventù nostra collo studio delle scienze, e delle lettere; quest’è
l’esempio. (…) Nulla vi è di più efficace eccitamento che il raccontare, quando
ne cade il caso, le fatiche fatte, le difficoltà superate, gli ostacoli dallo studioso
distrutti, la sostenuta voglia, le privazioni provate: ecco quanto si ritenne sempre qual mezzo potente a mantenere nella gioventù il desiderio del sapere. Per
questo motivo io sempre ho stimato molto opportuna l’occasione dell’apertura
annuale della scuola serale di chimica il ricordare agli uditori, che mi onorano
le gesta di qualche illustre chimico italiano, o distinto studioso nostro nazionale; ed il dedicare alla sua memoria le mie fatiche di quell’anno inaugurando
le mie lezioni al suo nome. Gratitudine, o Signori si è che in questa solenne
apertura delle scuole serali di chimica agraria a me impone che vi intrattenga
sopra uno dei più distinti chimici italiani: anzi del primo, del più illustre, veramente originale dal quale io mi ebbi i primi incitamenti allo studio di questa
scienza, che formò sempre sino ad ora lo scopo delle occupazioni di tutta la
mia vita. Da lui nella mia tenera età di quindici anni nel 1817 io mi aveva la
prima spinta alle chimiche indagini”. Concludendo poi il suo intervento sul
Brugnatelli con queste parole: “Ricolmo di meriti e di compiacenze rendeva
lo spirito al suo creatore nella ancor robusta età di cinquantasette anni il 24
8bre 1818”.
39. La famiglia di Pietro Bonfico era allora proprietaria di una storica farmacia, situata nel palazzo di fronte all’Università di Pavia, che arredò con i preziosi mobili della Spezieria della Certosa (da: Le antiche farmacie di Pavia, di Carlo
Luigi Boggiani).
40. Zendrini Gian Maria (Breno, 1783-Torbiato di Adro, 1858). Socio attivo dell’Ateneo di Brescia dal 1810, fu ricordato nei necrologi stesi dal segretario Giuseppe Gallia sui Commentari nel 1876, pagg. 7-8. Lo Zendrini ebbe anche rapporti con Gabriele Rosa e, poiché era solito trascorrere parte dell’anno in Franciacorta, specialmente a Torbiato, frequentò assiduamente i Dandolo (vedi: I
Dandolo e il loro ambiente). Amedeo Pavesio nell’opuscolo Spezieria e Speziali
del nosocomio di Brescia elenca la carriera di docente dello Zendrini da cui risulta
che dal maggio 1810 all’agosto 1811 insegnò a Lubiana e dall’ottobre 1811 al
maggio 1815 fu professore incaricato di storia naturale al Liceo di Brescia. Inoltre dal 29 ottobre 1816 al 28 maggio 1817 supplì il Mangili alla cattedra di storia
naturale speciale dell’Università di Pavia. Nell’anno accademico 1817-18 supplì
ancora il Mangili e dal 9 agosto 1819 all’11 settembre 1852 fu professore ordinario della cattedra di storia naturale speciale a Pavia. Egli, su nomina del Collegio dei Dottori della Facoltà, fu anche Rettore dell’Università di Pavia negli
anni 1847-48 e 1848-49. Una breve biografia dello Zendrini è infine inserita nel
volume II del testo Biografia dei medici illustri bresciani di Antonio Schivardi.
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41. Mangili abate Giuseppe, da Caprino (BG), fu scolaro e successore del celebre
Lazzaro Spallanzani, docente di storia naturale all’Università di Pavia dal 1769
al 1799, e definito dai suoi contemporanei: “uno dei più insigni scienziati d’ogni
tempo e d’ogni paese”. Il Mangili lo sostituì alla cattedra di storia naturale universale dal 1799 al 1818. Anch’egli fu un dotto e operoso naturalista e su tali
argomenti scrisse opere pregevoli (da: L’Università di Pavia e i suoi Istituti).
42. Turba: gruppo di molte persone accozzate insieme.
43. Marabelli Francesco da Pavia, fu docente di chimica farmaceutica dal 1803 al
1825 e autore d’opere di pregio e di ricerche condotte con buon metodo, con
operosità e col proposito di giovare, mediante la chimica, alla patologia (da: L’Università di Pavia e i suoi Istituti). In precedenza insegnò nel Liceo di Brescia.
44. Cherubini Francesco abitava in contrada Santi Filippo e Giacomo al n. 228
(APLO, tavola n. 116, registro stato delle anime, capoluogo). Il figlio Marcello,
avvocato di parte Zanardelliana, partecipò attivamente alla vita amministrativa
di Lonato e fu anche nominato sindaco. Attualmente è sepolto nella tomba di
famiglia situata nella parte alta del cimitero di Lonato, a destra del cancello d’entrata (vedi anche nota n. 12).
45. Storte: recipienti di vetro o altro materiale a base larga o collo ripiegato verso
il basso, usati per distillare.
46. Il “teatruccio” era la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo situata di fronte alla
casa abitata da Giacomo Attilio Cenedella. Inserita nel manoscritto depositato
presso l’ASBS dal titolo: Notizie Storiche intorno al Monastero di Maguzzano
del Prof. D.tr Giacomo Attilio Cenedella, Brescia 1874, vi è un’interessante nota
sulla sua costruzione. Tale scritto venne letto il 21 giugno 1874 all’Ateneo di
Brescia e una parte fu poi pubblicato sui Commentari. Scrive il Nostro: “e ne
abbiamo un importante documento nella usurpazione, che ora accennerò della
Chiesa dè SS. Filippo e Giacomo in Lonato col suo ricco patrimonio. Nel 12
8bre 1409 Gio: Battista Lana dè Duci con suo testamento dettato in Brescia nella
Chiesa dè SS. Filippo e Giacomo ordinava, che se fossero morti dopo di lui i
suoi figli celibi e sua figlia nubile, che si fabbricasse nel cortile della sua casa in
Lonato una chiesa dedicata ai suddetti Santi, e la dotava di tutto il suo ricco patrimonio assegnando al capellano della medesima la sua casa molto vasta, e tutto
l’usufrutto della sua sostanza; e nominava in suo ascensore testamentario Andreolo Bariselli. Moriva quasi subito il predetto Lana; ed in tre anni i suoi figli
e sua figlia; e nel 12 7mbre 1412 era già compita la Chiesa di semplice e piuttosto
rozza costruzione. Nell’istituzione di questo Beneficio dava suppatronato al Bariselli, ed a suoi discendenti, che col capellano godevano parte del suo patrimonio. Attivata la Chiesa colla celebrazione della Messa i monaci di Maguzzano
guatavano l’eredità di questa ricca sostanza. Non si curavano di mezzi leciti ed
onesti; era anche allora l’epoca dei monopolii e delle menzogne: il momento di
aggiungere nuove sostanze al Monastero di Maguzzano. Il momento era opportuno. Già dal 29 Aprile 1429 con Breve di Martino V era stato eletto Abbate di
Maguzzano Francesco Grana di Bergamo: lo Scisma di Basilea, il desiderio di
Eugenio IV di riconciliare la Chiesa Greca colla Romana aveva fatto trasferire
il Papa da Roma a Firenze. Coglieva quest’occasione l’Abbate di Maguzzano di
presentarsi ad Eugenio per domandare al medesimo che venissero spogliati gli
eredi Bariselli della Chiesa e casa lasciate in loro patronato dal Lana, ma eziandio
di tutti i fondi alla medesima annessi, e che fosse tutto donato al suo Monastero:
ed adduceva il motivo di questa sua domanda che essendo questo cenobio lontano dai tre paesi e stato già soggetto alle depredazioni dei barbari (ed erano
scorsi più di cinque secoli!) gli venisse conceduto quanto domandava colla sua
supplica; perché aveva intenzione di trasportare in Lonato il cenobiolo di Ma-
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guzzano. Eugenio IV concedeva tutto a questa strana domanda: e senza riguardo
all’ingiusto spoglio alla famiglia Bariselli col giorno 22 9mbre 1434 concedeva
al suddetto Francesco Grana Abbate quanto domandava; e dippiù che si trasferisse in Lonato il cenobiolo, che si fabbricasse il nuovo nella casa ex Lana, e che
fosse cambiato il suo Titolo di S. Maria Maguzzani, in quello di S. Maria di Lonato, cioè in Monasterium S. Maria, da Lonato alias da Maguzzano. In quel secolo si tagliava come si direbbe all’ingrosso: le leggi di proprietà vigevano, ma
i Papi vi andavano al dissopra; per cui per quante ragioni accampassero di diritti
di proprietà, fors’anche il Comune di Lonato assecondando le pretese dei monaci
di Maguzzano, dopo una contesa di 27 anni, la famiglia Bariselli nell’anno 1461
dovette segnare una magra transazione conservando il diritto di intervenire al
pranzo dell’Abbate di Maguzzano il P.mo di Maggio d’ogni anno. Ed io conobbi
l’ultimo buon superstite che aveva avuto questo ridicolo diritto. Convien credere
che il Grana fosse molto potente presso Eugenio IV; e lo poteva essere, perché
stava presso di lui, ed era uno dè suoi segretarii, perché moriva in Roma dopo
il ritorno da Firenze nel 1438”. La chiesa che sappiamo essere stata per diversi
anni proprietà del Monastero di Maguzzano, con la soppressione di quest’ultimo, decretata da Napoleone Bonaparte il 9 marzo 1797, fu venduta ai privati.
Il primo acquirente fu Paolo Tenchetta il quale la diede poi al Comune che a
sua volta prima la adibì a caserma e in seguito a stalla per cavalli, teatro, magazzino di biade e nuovamente a teatro. Riconsacrata dal vescovo Giuseppe Grasser
di Verona (vedi nota n. 400), dal 16 settembre 1829 è tornata a essere adibita al
culto, in concomitanza con l’apertura di un nuovo teatro nell’attuale Via Barzoni, ricavato in una parte dei locali dell’ex Chiesa di Santa Maria Vittoria. Scrive
Giuseppe Gandini nel suo Lonato – dalla Pieve di S. Zeno alla Basilica Minore
di S. Giovanni Battista…: “Il 22 gennaio 1827 i membri della società del Teatro
di S. Giacomo, che si era da poco disciolta, offrirono alla Fabbriceria della parrocchiale di S. Giovanni Battista il legname esistente nel teatro medesimo… per
l’erezione della Macchina del Triduo”. Nel 1852 il curato Giuseppe Cerebotani
vi aprì un oratorio per i giovani.
47. L’oratorio fu dapprima alloggiato nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e in
seguito aperto nello stabile il cui accesso era dall’attuale Via Sorattino (ora in
parte abitato dai signori Chiaramonti). Lì vi rimase fino all’apertura del nuovo
oratorio, voluto e inaugurato da monsignor Alberto Piazzi il 2 giugno 1967 con
la partecipazione del vescovo di Verona monsignor Giuseppe Carraro.
48. Gaspari don Gaspare, nato a Verona il 19 maggio 1761 e morto a Lonato il 30
luglio 1834. Figlio del conte Andrea Avellino, medico, e della contessa Anna
Maria Mezzanelli, iniziò gli studi a Verona poi frequentò l’Università di Padova,
dove si laureò in legge. Era già avviato a brillante carriera e si era già conquistata
un’ottima clientela (la sua ultima arringa riuscì a far restituire i beni incamerati
agli Emilj) quando, a 35 anni, decise di entrare tra i preti dell’Oratorio. Durante
il noviziato studiò teologia sotto la guida di don Domenico Guerrini. Il giorno
di Natale del 1799 celebrò la sua prima messa. Destinato a parroco di S. Zeno
nella città di Verona, dove era già stato catechista, vi fece l’ingresso il 29 novembre 1814. Aveva appena restaurato la casa parrocchiale quando, il 9 novembre 1815, venne nominato arciprete di Lonato. Qui si rivelò quale prete zelante
e di grande esempio; aprì un oratorio per ragazzi che fu subito frequentatissimo.
Acquistò casa Gallinetti, di fianco all’ospedale, la attrezzò e vi raccolse tre fanciulle abbandonate, seme questo di un futuro orfanotrofio. Fu grandemente stimato sia dai sacerdoti che dallo stesso vescovo di Brescia Gabrio Maria Nava.
Alla sua morte, lasciò per testamento un cospicuo patrimonio destinato alla fondazione dell’orfanotrofio, che prese il suo nome, e ad altri scopi benefici. Don
Gaspare fu dapprima sepolto nel cimitero comunale di Lonato poi, nel 1867 le
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sue ceneri furono messe nell’urna comune per sacerdoti, all’interno della chiesa
parrocchiale (da: E.B., vol. V).
Esistono altre biografie del Gaspari, in parte note, una presente nel Libro
Secondo delle Memorie di Orazio Tessadri, altre negli scritti di Pasqualigo, Boldrini, Facchini ecc. Personalmente lo reputo un personaggio del quale sarebbe
interessante approfondirne lo studio. Profonda è la stima nutrita dal Nostro nei
confronti del Gaspari. Un esempio ne è l’episodio riportato a pag. 267 del Libro
XXIII delle Memorie Storiche Lonatesi, relativo alla visita a Lonato del vescovo
in occasione del Giubileo Universale del 1826. Un altro esempio si ritrova nel
Libro XXVIII a pag. 344, dove in merito al fatto di portare in ogni occorrenza
il Santissimo agli infermi nell’interno del paese, il Cenedella cita: “Il Benemerito
Arciprete Gaspari introduceva questa pia consuetudine che era stata abbandonata,
nel 1817, e si continuava a tutto il 1835: l’Arciprete Codognola la trascurava, per
la poltroneria di alcuni preti cui incresceva il muoversi, per andare alla Chiesa”.
Mi voglio ora soffermare su alcune pubblicazioni che mi è capitato di sfogliare durante questo mio lavoro di ricerca. La prima di queste, intitolata Biografie degli uomini illustri che furono in Lonato, a pag. 15 riporta queste parole
riguardo alla morte del Gaspari: “Ora veniamo ai funerali, che mai più si videro
simili in Lonato. Attilio Cenedella si proferse per eseguire il funerale, la cui memoria durò lungo tempo venerata”. La seconda di queste pubblicazioni ha per
titolo: Notizie del conte Gaspare Gaspari, veronese, arciprete di Lonato. Fu scritta
come regalo di nozze offerto da Pietro degli Emilj (Verona, 3 luglio 1789-Montirone, 4 luglio 1864) al nipote Andrea Gaspari. Una dedica all’interno recita: “I
lietissimi sposi Andrea Gaspari ed Eleonora Sparvieri aggrediscano questo tenue
lavoro del zio Pietro degli Emilj che fra la gioia di queste nozze una domestica
loro gloria cercò ravvivare loculentissimo à figliuoli apprestando a nobilissimo
esempio”. Si tratta di un opuscolo interessante perché racconta in gran parte la
vita trascorsa dal Gaspari a Lonato. L’autore Pietro degli Emilj, qualche anno
più tardi, presentò ai soci dell’Accademia di Agricoltura Arti e Commercio di
Verona Giacomo Attilio Cenedella, in occasione della sua nomina a socio corrispondente. Il tutto viene inserito nelle Memorie dell’Accademia stessa relative
agli anni 1842, 43, 44. Le belle parole usate da Pietro degli Emilj sono contenute
nel Capitolo Sesto, parag. 6.6 del presente lavoro. La terza pubblicazione che
prendo in esame, a mio modo di vedere in stretta relazione con la prima, è L’Orazione del Professore Ab. Pietro Zambelli per l’esequie del Conte Gaspare Gaspari Arciprete di Lonato. Di questo scritto, di ben ventidue pagine, riporto alcuni
dei tratti più significativi. Scrive lo Zambelli: “A me pertanto che vi debbo le
estreme lodi del vostro estinto Pastore, e ve le debbo ingenue e sincere, come
conviensi alla presenza dè sacerdoti, dei magistrati, e dell’innumerevole popolo
che mi circonda, e nel cospetto di questa esanime spoglia e di questo funereo
apparato, innanzi a cui tace al tutto la voce degli umani riguardi, piace riconoscere
nelle gesta di Gaspare Gaspari pienamente seguite quelle antiche venerabili norme, onde vennero tanti padri e reggitori santissimi al popol cristiano. Di sacerdote integerrimo e operoso, qual era, eletto al governo spirituale di questa ragguardevole terra, non intese che a consacrare nella cura delle anime vostre tutto
il rimanente degli anni suoi. Qui spese le sue forze, il suo ingegno, i suoi averi;
qui promosse un pio istituto che avrà per lui solo vita e incremento; qui lasciò
a pro del clero e del culto divino e di tutto il popolo utili provvedimenti e perpetue beneficenze. (…) Frattanto si rendea vacante altra parrocchia, non meno
vasta e più popolata, alla quale null’era più adatto che il core e la mente del Gaspari. E questa era la vostra, o fratelli; era questo paese di sì vario e fertile territorio, di sì bel cielo, di aere sì puro, di popolani sì animosi e sinceri. L’assenza,
che per tanti anni avea sostenuta del suo pastore, ne avea smisuratamente accre-

Autobiografie di Giacomo Attilio Cenedella

99

sciuti i bisogni, e, dirò anche, esagerate nella pubblica opinione le difficoltà. Perché sebbene chi ne adempiva le veci non vi risparmiasse né fatica né cura; sebbene
concorresse a secondarne lo zelo e a dividerne le funzioni tutto il Clero concordemente, tutta volta troppo mancava a questa Chiesa con quello che n’è chiamato
l’angelo tutelare. (…) Parve gran fatto a Monsignor Liruti riempir finalmente tal
vuoto, tramutando a questo gregge l’ottimo Gaspari, il quale per la sua sapienza,
pel decoro autorevole dè suoi costumi e per la fama che avea levata di sé, prometteva di cancellare ogni traccia di sì lungo squallore. (…) Ai disordini che in
una vasta terra gravi e non rari intervengono, egli non restò mai, quant’era in
lui, dal porre riparo o rimedio. (…) Quello poi, che ci parve stupendo e onde
noi ritraemmo una edificante e preziosa impressione, era quell’assiduità indefessa
a tutti i suoi ministeri e quella alacrità, con cui passava invariabilmente dall’uno
all’altro, e che pareva in lui raddoppiarsi sotto il peso delle fatiche. (…) Questo
ritratto, ch’io v’ho abbozzato del Gaspari con semplici e schietti lineamenti, ci
porge, io credo, un uomo in tutte le sue parti eminente e degno di altissima lode.
Che se talvolta parve eccedere o nello zelo contro alcun disordine del suo gregge,
o nella tutela dè pastorali diritti, o nella fermezza delle proprie opinioni, non è
a tacersi, come le più rette intenzioni vi risplendessero sempre, e come anco in
siffatte occasioni ei tuttavia desse prova della sua usata virtù, non opponendo
che moderazione e silenzio alle irate parole o agli scritti, con cui fu assalito, né
lasciandosi uscir di bocca motto di accusa o di querela contro i suoi offensori.
E crediamo indubitatamente che nel popolo di Lonato nulla potrà scemare la riverenza alle elette virtù, ai nobili esempi, all’anima generosa di Gaspare Gaspari,
il quale amò questa terra, come sua vigna eletta e come arringo dè suoi ultimi
anni; amò questi abitanti, come sua dolcissima greggia e centro delle sue più care
affezioni; per essi logorando le sue forze, per essi profondendo le sue sostanze;
e tanto amore e liberalità continuando anche dopo la morte nei ricchi legati, che
sono la maggior parte del suo testamento, e di cui non pur voi, ma i vostri nipoti
parteciperanno l’utilità. (…) Addio, padre, custode, benefattore magnanimo del
popol tuo. In omaggio degli esempi e dei beneficii che ci lasciasti, ricevi la tenera
ammirazione e riconoscenza che lor tributiamo. Così ti ottengano da Dio pace
e gaudio né regni eterni, come a noi lasciano in perpetua benedizione la tua santa
memoria”. Termino ricordando al lettore che esiste, nella Sacrestia del Duomo
di Lonato, un “tondo” che riporta l’effige del Gaspari.
49. Il fatto che il Cenedella in questo periodo della sua vita trascorresse le giornate
fra casa, chiesa e oratorio si può evincere anche da un quadernetto manoscritto
depositato presso l’APLO e da lui firmato: “Leonati Anno 1820-1821 A. J. C.
scribebat”. Il titolo: “Missa Solemnis Angelorum, et Dominicalis, quae canuntur
in Oratorio Sancti Philippi” lo mostra quale appassionato trascrittore di musica
sacra. Tale opera infatti è una sorta di canto gregoriano locale intonato nell’Oratorio di San Filippo. Inoltre nel 1843 il Cenedella compilò alcuni grandi manuali, anch’essi depositati presso l’APLO, intitolati: “Cantus lectionum matutini nativitatis Domini Nostri Jesu Christi iuxta morem vetestum collegiatae ecclesiae Leonati” e “Pars Prima continens lectiones primi et secondi nocturni”,
MDCCCXLIII (vedi: Giuseppe Gandini in La Speranza n. 4 anno 2002 e Lonato dalla Pieve di S. Zeno alla basilica minore di S. Giovanni Battista…).
50. Zanetti Lucrezia, nata a Calcinato il 29 settembre 1798 e morta a Lonato il 31
ottobre 1865. Alla sua morte il marito Giacomo Attilio ne tesse il
“necrologio/elogio” che fu pubblicato (vedi nota n. 1 e fig. n. 6). Le cinque pagine che lo compongono meritano di essere riprodotte per intero, non solo per
quanto concerne la vita di Lucrezia, ma soprattutto per le splendide parole che
il marito spende nei suoi confronti. Giacomo Attilio Cenedella scrive della moglie: “Lucrezia Zanetti Cenedella, per civili e cristiane virtudi a tutti carissima,
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finì di vivere la sera del 30 ottobre 1865 [la data esatta è 31(N.d.C.)], lasciando
lo sposo e i figli nella desolazione e nel pianto; ed a lenimento di quell’intenso
dolore ricorderò qual angelo di bontà Ella fosse, e come per 44 anni sia stata
pure la delizia e il vanto della famiglia. Nacque Lucrezia a Calcinato, paesello
presso Lonato, il 24 settembre 1798 [la data esatta è 29 (N.d.C.)] da Domenico
Zanetti e da Elisabetta Molteni, che perdette in assai tenera età. Il padre, che
nel commercio e in pubbliche imprese erasi discretamente arricchito, come uomo d’affari a tutta educazione dè sette figli altro non fece che avviare i primi
alla sua utile professione, e crescere le seconde alle cose e faccende di casa.
Per motivi di commercio trasferissi nel 1806 a Lonato, dove la maggiore
delle figliuole già grandicella presiedeva al governo della famiglia, e teneva le
veci di madre e bene addrizzava le altre sorelline, dalle quali Lucrezia era la
terza. Questa assai vispa e di una bellezza dirò quasi ideale, accompagnata da
un portamento e fare semplicissimo, e da un’innocente ingenuità senza pari, rapiva i cuori di coloro che la vedevano e seco lei conversavano.
Lucrezia per tal naturali sue doti domesticamente coltivate, seppe fino dalla
prima giovinezza farsi ammirare da quanti la conobbero: né andò guari che un
giovinetto a’ 19 anni, di belle forme, snello, vivace, buono e saggio ne fu preso
di vivo amore, ma di quell’amore puro e celeste che inebria e sublima. Questi era
Giacomo Attilio Cenedella, unico figlio e di condizione modesta, farmacista di
Lonato sino dal 1817. I genitori dei due amanti facilmente s’intesero, e avvennero
poco dopo gli sponsali, e l’8 Gennaio 1822 i due giovani si giurarono fede coniugale, e furono felici. I loro cuori si amarono sempre egualmente, ed il primo frutto
del loro affetto fu Domenico, che poi divenne degno e rispettabile sacerdote.
Lo stato del Cenedella era inferiore a quello di Lucrezia ma Ella vi si acconciò facilmente, virtuosa com’era per religione sentita, e consacrò le più amorose cure ai vecchi genitori dello sposo, che la ebbero finchè vissero a cara figliuola, e benedetta da loro ne raccolse l’ultimo respiro e li compose in pace.
I figli che resero lieto il fortunato conubbio erano il suo principale tesoro,
eran tutto per Lei; nutrilli del proprio latte, e con questo istillava loro què santi
principii che fanno l’uomo buono, onesto ed utile cittadino. Cresciuti che furono, ebbe compagno lo sposo con egual zelo nella educazione di otto figli, sei
maschi e due femmine, e tutti corrisposero pienamente e furono di conforto e
di onore agli ottimi genitori. [I figli nati in realtà furono nove, ma il piccolo
Angelo Luigi non ebbe l’opportunità di poterlo crescere in quanto nato il 26
giugno 1831, morì poco meno di un anno dopo, il 2 giugno 1832 (N.d.C.)].
Lucrezia, amata sposa, adorata madre, aveva in famiglia la più bella delle
felicità, che le venne dalla malignità altrui turbata; e qui pure mostrò la sua soda
virtù. Dopo la morte del suocero avvenuta nel 1847, lo sposo salito già in fama
di valente chimico, per erudite Memorie che a quando a quando dava in luce,
e per esattissime analisi, massime di acque minerali, e di preparatore distinto di
composti chimici e farmaceutici, destò la gelosia e la invidia di alcuni, che tanto
dissero e fecero da diminuirgli di troppo il lavoro e con esso il guadagno onesto,
sino a costringerlo a trapiantarsi a Brescia qual direttore di Farmacia, per avere
pur modo di educare civilmente i figliuoli.
Lucrezia sentì nel cuore le nuove strettezze della famiglia ma tranquilla e serena con dignità sopportavale, incoraggiando col proprio esempio i suoi, pè quali
adopratasi industriosa a fare che meno anco a loro tornassero moleste e pesanti.
In Brescia i Cenedella migliorarono alquanto la propria sorte; ma nuova
sventura e irreparabile venne a piombarli in cruda desolazione. Fiero e lentamente insidioso morbo trasse nel 1860 alla tomba Giovanni Pietro il secondogenito nell’età di soli 35 anni. Non può parola esprimere il dolore, che Lucrezia
stessa cercava di lenire, confortando il marito ed i figli alla rassegnazione e alla
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pace con le speranze della religione, mentre in cento modi nel silenzio della
notte dava sfogo alla piena dell’affanno compresso. Oh donna veramente forte,
che dimenticava sé per altrui, e faceasi confortatrice generosa con tanto bisogno
ch’essa aveva nell’animo di conforto!
Avvezza alla campagna dovette in Brescia piegarsi alle esigenze cittadine e
rifar quasi la vita sostituendo à vecchi altri usi. Fornita però di fino discernimento e di tatto raro nutrito da naturale buon senso, seppe in breve accomodarsi
alla vita nuova, e con lei modellassi come per incanto anche la famiglia all’ordine
novello di cose.
Ristaurata nell’economia domestica, e compita la educazione dè figli, incamminati in carriere civili, Lucrezia coglieva finalmente il frutto degli stenti
durati e delle passate privazioni. Vedea il marito sciolto dalle angustie della farmacia sedere in cattedra onorato e riverito: lo vedea più tardi fregiato il petto
della croce dè SS. Maurizio e Lazzaro: andava lieta degli onori che il figlio Domenico di specchiati costumi per sodezza di dottrina e per facile e nitido eloquio
coglieva sui pergami: si rallegrava della promozione dell’ultimo figlio a lucroso
pubblico impiego: godea dell’assestamento della casa e della farmacia in Lonato,
tutto in una parola concorreva a renderla paga e felice.
Questo contento non fu lungo, chè il 30 ottobre 1865 morte venne a spegnere la sua preziosa esistenza in età di poco più di 66 anni, non breve nel
corso ordinario, ma brevissima per la famiglia, nella quale la sua dipartita
lasciò un vuoto irreparabile, e per gli esempii che dava delle più belle virtù.
Il cielo si può dire invidiolla alla terra e a sé la chiamò a cogliere il premio
immortale, a cui era matura. Il pensiero adunque della piena felicità, che ore
gode beata, conforti dell’amarissima perdita i suoi e quanti la conobbero da
vicino, ammirandone le qualità egregie e rare, di cui era riccamente adorna,
fiore più bello del giardino celeste che del terreno. Padova, 24 Febbraio 1866.
G.B. Ronconi”.
51. Novena: pratica cattolica consistente in un ciclo di preghiere e di esercizi recitati
per nove giorni in onore della Madonna o di un santo a scopo devozionale.
52. Giacomo Attilio Cenedella si sposò con Lucrezia Zanetti il giorno 8 gennaio 1822.
Il matrimonio fu celebrato da don Gaspare Gaspari (APLO, registro dei matrimoni, 1816-1825, atto n. 2, tavola n. 58, vedi fig. n. 2). Alla data del matrimonio,
Lucrezia era domiciliata in contrada Corlo. Testimoni di nozze furono Paolo Frera
“nativo ed abitante in Lonato, custode della Chiesa Parrocchiale” e Francesco Bertola “nativo ed abitante in Lonato, ciabattino nella contrada Cittadella”. Lo scritto
sopra accennato, riporta inoltre la seguente annotazione: “Essendo gli Sposi minorenni furono dai rispettivi loro Genitori autorizzati a poter prestare il reciproco
loro consenso, come dall’Atto stipulato il 14 Xmbre 1821, unito al fascicolo n. 2”.
53. Si tratta del Dizionario di chimica di Pierre Joseph Macquer (Parigi, 1718-1784).
Ne possiedo una copia depositata presso la mia modesta biblioteca. Il succitato
testo fu tradotto dal francese, ma venne corredato da note e da nuovi articoli
scritti da Giovanni Antonio Scopoli, (Cavalese in Val di Fiemme, 1723-Pavia,
1788) medico, naturalista e professore di chimica e di botanica all’Università di
Pavia (vedi fig. n. 7).
54. Moreschi Alessandro, medico di Mantova, fu autore di importanti studi e pubblicazioni tra le quali spicca il testo Avviso al pubblico sull’antidoto, ossia preservativo del Vaiolo, edito da Francesco Andreola a Venezia nel 1801. Questo
libro, dedicato dall’autore al celebre medico inglese Edward Jenner (1749-1823),
contribuì alla diffusione della nuova pratica del vaccino in Italia, grazie anche
al medico Luigi Sacco che per primo lo sperimentò nel nostro paese. Il Moreschi,
il 21 gennaio 1821, fu nominato socio attivo dell’Ateneo di Brescia.
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55. Configliachi abate cavaliere Pietro, sacerdote e fisico (Milano, 1777-Como,
1844). Dopo aver insegnato filosofia, fisica e matematica a Crema e a Cremona,
nel 1812 successe ad Alessandro Volta nella cattedra di fisica all’Università di
Pavia. Egli condusse ricerche sulla pila voltaica formata con conduttori elettrici
imperfetti e sulle proprietà possedute dai raggi violetti di magnetizzare le punte
di ferro. Scrisse, tra l’altro, un importante studio sull’azione elettromagnetica
dei metalli (da: E.M., vol. 4). Il 21 gennaio 1821 fu nominato socio onorario
dell’Ateneo di Brescia. Nel Congresso degli scienziati italiani di Pisa del 1839
divenne presidente della sezione di fisica, chimica e matematica, mentre in quello
di Torino del 1840 fu nominato vice presidente.
56. Brugnatelli Gasparo, figlio di Luigi Valentino, che fu insegnante del Cenedella
all’Università di Pavia. Egli stesso fu docente di storia naturale universale e tecnologia nella medesima Università dal 1819 al 1852 e autore di ricerche e pubblicazioni pregiate (da: L’Università di Pavia e i suoi Istituti). Il 21 gennaio 1821
fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
57. Cenedella Domenico Eleazaro, nato a Lonato l’11 febbraio 1823 e ivi morto l’11
dicembre 1885. Prima di vestire l’abito talare aiutò il padre in farmacia, come
indicato nell’episodio riferito a pag. 14 dell’autobiografia. Il padre Giacomo Attilio, il 18 ottobre 1845, al ritorno da un viaggio a Napoli, si fermò a Roma in
udienza dal Papa per chiedere a Gregorio XVI il “Breve” per ottenere la “Dispensa” di 20 mesi affinché il figlio potesse celebrare la messa prima del compimento dei 24 anni (vedi nota A, pag. 16 dell’autobiografia). La richiesta andò a
buon fine infatti don Domenico, nominato sacerdote il 28 maggio 1838, dopo
essere stato chierico a Verona celebrò la sua prima Messa nella chiesa parrocchiale
di San Giovanni di Lonato, la sera di Natale dell’anno 1845. Fu sicuramente un
buon sacerdote, dotato di grandi qualità oratorie che sono ben evidenziate in
una missiva (Biblioteca Queriniana, segnatura Ms. K. II. 9) scritta da G.B. Pagani
a Francesco Gera di Conegliano il 20 febbraio 1855. In essa il Pagani scrive: “Illustre signore ed amico in Conegliano. Ella trovassi alcuni anni in varie città d’Italia ai congressi scientifici col dottore in chimica Attilio Giacomo Cenedella
scienziato di rinomanza non comune. Egli tiene un figliuolo sacerdote d’anni
trenta o trentuno, per nome Domenico, dedicato già da parecchi anni alla predicazione. Laborioso coltivatore del proprio ingegno, desideroso di onorevoli
rimandi predicatorj, animato da felici riportati successi, inbrevato in età ancora
fresca, il prete Domenico Cenedella prende in grado gli amici procaccianti a lui
il campo di esercitarvi il sacro ministero della parola evangelica. Del giovane oratore possono dar ragguaglio nella state venuto a Verona la chiesa di S. Zeno maggiore e di Agordo di Serravalle oltre delle principali chiese di Brescia in occasione
di distinte funzioni e di molti paesi sì della provincia Bresciana, Veronese e Mantovana. Vorrei l’opportunità di dar saggio del suo valore in Conegliano, dove mi
si farebbe credere presentarvi annualmente ottavarj [serie di otto giorni dedicati
a cerimonie e a preghiere prima o dopo una solennità religiosa (N.d.C.)], novene,
od altra predicanza differente dalle comuni. La voce di V. S. è naturalmente poderosa ovunque si estimi la valentia dè forti studj generosi e profittevoli, e molto
più nel suo Conegliano. Sarà troppo audace il mio intercedere presso di Lei,
onde si compiaccia fare tentativo in qualche annata avvenire che si conferisca in
Conegliano al Cenedella un paesano, congiuntura non tanto di lucro, che di fama
educatrice. L’adoperarsi per un bravo giovane, di lena bene augurata e figlio di
un valentissimo in chimica, di Lei conoscente ed estimatore, è tale ardire da non
disperarvi un facile perdono, ch’io invoco dalla cortesia cavalleresca di V. S. Mi
è poi graditissimo il destro [opportunità (N.d.C.)] di raccomandarmi alla di Lei
memoria benevola e di pregarla scegliere di lieto viso i sentimenti dell’alta mia
estimazione che sempre sia tale. Brescia 20 feb. 1855. Al celebre Dottore Fran-
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cesco Gera. Membro effettivo dell’I. R. istituto di Venezia, e socio di molti corpi
scienziati – Conegliano”. La “raccomandazione” del Pagani, a mio modo di vedere, andò a buon fine visto che don Domenico si trovò in seguito a predicare
in alcune chiese del trevigiano. Egli celebrò anche a Bassano del Grappa intorno
al 1857, come si può rilevare da due lettere scritte dal padre Giacomo Attilio.
La prima fu inviata ad Alberto Parolini in data 19 marzo 1857 e la seconda a
Giambattista Baseggio, in data 30 maggio dello stesso anno; ho inserito entrambe
le missive nel Capitolo Sesto, parag. 6.16. Stimato nell’ambiente ecclesiastico,
Domenico Cenedella pubblicò un opuscolo dal titolo La donna cattolica, trascrizione della conferenza dell’abate Domenico Eleazaro Cenedella di Lonato,
recitata nella Cattedrale di Pavia durante la Quaresima del 1872. Il testo da me
consultato riporta la dedica dell’autore “All’Illust.mo e Rev.mo Monsig.r Verzieri
(Verzeri) Nob. Girolamo Vescovo in segno di profonda riverenza” (vedi fig. n.
8). Don Domenico si propose quale prete attento e dinamico anche nel “suo Lonato”, dove partecipò attivamente alla vita della comunità. Ho trovato un riferimento alla sua figura nell’opuscolo: Memoria storica delle feste centenarie in
onore della Madonna detta di S. Martino in Lonato celebrate l’anno 1876. Ne
trascrivo una parte, a mio parere interessante per quanto concerne la storia lonatese, relativamente a detta chiesa: “L’anno scorso, 1875, scadeva il 2° centenario
e dell’apparizione dell’Immagine che si venera in detto Santuario e dell’erezione
del Santuario stesso, dove la devota Immagine venne allora solennemente trasportata da un’altra Cappella che ancora ivi accanto si vede, quasi diroccata dalla
forza distruggitrice dei secoli. Fosse mala intelligenza o la paura delle tristi annate, passò la centenaria ricorrenza fra il brontolio ed il malcontento generale
della popolazione, senza però poter incolpare nessuno di simile trascuranza. Ma
gli animi erano caldi, e bastò un Comitato di buoni terrazzani per promuovere
la celebrazione in quest’anno, nel modo il più ammirabile e che merita d’esser
ricordata ad edificazione dei futuri. Il Comitato, composto del M. R. D. Angelo
Moroni, dell’Ingegnere Luigi Mascarini e del Sig. Maestro Vincenzo Bertagna,
coadiuvato dal zelante Canonico D. Domenico Cenedella, munitosi della necessaria autorizzazione, raccolse le oblazioni dei devoti, che in breve sommarono
a migliaia di lire, e assicurarono il successo di una splendida solennità”.
58. Cenedella Gio: Pietro (Giovanni), nato a Lonato il 29 aprile 1824 e ivi morto
il 13 gennaio 1860. Egli fu forse il figlio “più caro” di Giacomo Attilio. Frequentò quattro anni di studio presso il Ginnasio comunale di Lonato, allora dipendente dall’I. R. Ginnasio di Brescia. Il 5 novembre 1845 si presentò presso
“l’Ufficio Politico” dell’Università di Pavia per iscriversi e frequentare il corso
biennale di farmacia. Nei due anni in cui studiò a Pavia dimorò in Piazza del
Duomo al n. 234, presso il locatore Francesco Ferretti, che era amico del padre
Giacomo Attilio. A lui, infatti, aveva in precedenza dedicato una lettera pubblicata sul Giornale di Farmacia di Milano nel 1826 in merito alle “Osservazioni
sul miscuglio di acqua di lauro ceraso e tintura di guajaco e sua azione sui Sali
di rame” (vedi punto VI “Elenco dei lavori” dell’autobiografia). Gio: Pietro Cenedella si diplomò in farmacia presso l’Università di Pavia il 3 settembre 1847
(vedi fig. n. 8). Fu per tre anni allievo del celebre Bartolomeo Bizio, grande amico del padre Giacomo Attilio, che reggeva la cattedra di chimica applicata nelle
scuole di Venezia (vedi lettera n. 2 inviata a Francesco Selmi di Modena, inserita
nel Capitolo Ottavo, parag. 8.5). Condusse la farmacia di Lonato dal 1846, anno
in cui il padre si trasferì a Brescia per gestire quella dell’Ospedale, fino alla sua
morte. Il Nostro si espresse sempre con “belle parole” parlando di lui. Per esempio a pag. 21 dell’autobiografia scrive: “La mia povera famiglia in Lonato allora
incominciava a sentire i vantaggi della mia assenza. Il mio caro figlio Gio: Pietro
rapitomi da morte immatura nel 13 gennaio 1860 per le sue amabili maniere, e
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la sua non comune cultura rialzava la conquassata mia farmacia in Lonato”.
Giovanni morì a seguito di quello che il padre definisce “un attacco al cervelletto
che lo rese infermo alla seconda festa di Pasqua del 1859”. La situazione precipitò a tal punto che già a novembre dello stesso anno si capì che non vi sarebbe
stata alcuna possibilità di guarigione. Alla memoria del figlio il Cenedella dedicò
la trascrizione della Statica chimica di C. L. Berthollet. Di lui parla nella lettera
scritta a Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo nel dicembre 1840 (n. 4) e in quelle
a Francesco Selmi di Modena, in particolare nella già citata missiva n. 2.
59. Il titolo esatto di questa pubblicazione è: “La clorofilla per colorire gli unguenti”. Tale trattato fu pubblicato sul Giornale di farmacia di Milano, redatto da
Antonio Cattaneo e poi riprodotto da Soubeiran nel suo Manuale di Farmacia.
Esso rappresenta il primo lavoro d’argomento chimico pubblicato da Giacomo
Attilio Cenedella (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1).
60. Cattaneo Antonio (1786-1845), vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1.
61. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1 e anche le figure n. 10-11.
62. Configliachi dottor abate Luigi di Como (1787-1864). Professore di storia naturale generale e di agraria nell’I. R. Università di Padova; socio di molte accademie nazionali e straniere, partecipò al IV Congresso degli scienziati italiani di
Padova nel 1842. Nel 1838 fondò a Padova, a proprie spese, un istituto per ciechi,
tuttora attivo, per il quale fu annoverato fra i benefattori dell’umanità (da: L’Italia
scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi).
Il 7 gennaio 1816 fu nominato socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia.
63. Beggiato Secondo di Padova. Partecipò alla quarta Riunione degli scienziati italiani di Padova nel 1842. Fu presidente dell’Accademia Olimpica di Vicenza dal
1851. Con la sua innovativa presidenza ebbe inizio un periodo attivissimo per
l’istituzione. Nel 1857, infatti, sorse l’Osservatorio meteorologico “meteorico”,
diretto dallo stesso Beggiato. Nel 1833 il suddetto pubblicò una memoria sulle
“Terme Euganee” e nel 1855 “l’Elogio di Ambrogio Fusinieri”, che lesse personalmente all’Accademia Olimpica di Vicenza nel febbraio dello stesso anno
(da: Accademia Olimpica di Vicenza). In data 13 maggio 1866 venne nominato
socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia.
64. Al fine di documentare quanto ci racconta il Cenedella, mi sono attivato nella
ricerca del materiale relativo. Va ricordato che Padova e Pavia erano allora sedi
delle due Università del Regno Lombardo-Veneto.
Per quanto riguarda il Concorso presso l’Università di Padova del 1833,
sostenuto al fine di ottenere la Cattedra di Chimica, ho recuperato dal “Centro
per la storia dell’Università di Padova” i seguenti documenti a mio parere molto
interessanti:
a) Copia della domanda per poter partecipare al Concorso, indirizzata dal
Cenedella alla “Direzione della Facoltà Medica dell’Imp.e R.a Università
di Padova”, in data 4 luglio 1833 (vedi fig. n. 12);
b) Copia della tabella dei Concorrenti partecipanti al fine di ottenere la
vacante Cattedra di chimica presso l’I. R. Università di Padova e i giudizi redatti dalla Commissione esaminatrice, in data 22 luglio 1833;
c) Copia dell’elenco delle memorie, degli articoli ecc., pubblicati da Giacomo Attilio Cenedella dal 1824 al 1833, allegati alla richiesta di partecipazione al Concorso.
La posizione dei documenti originali presso l’Università di Padova è: “Archivio dell’Università di Padova, Facoltà Medico-chirurgica, Concorsi, busta n. 6”.
Il Cenedella ha formulato la “Domanda d’ammissione al Concorso” nel modo seguente: “Alla Direzione della Facoltà Medica dell’Imp.l R.a Università di Pa-
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dova – Il sottoscritto ha l’onore di rassegnare a codest’Ufficio, corredato dei necessari documenti il ricorso diretto all’Eccelso Imp.e R.o Governo di Venezia, tendente ad ottenere l’Ammissione al Concorso per la vacante Cattedra di Chimica.
In pari tempo prega la Direzione medesima a volerlo ammettere all’Esame
che avrà luogo il giorno 20 corrente, e di aggradire la assicurazione del profondo
suo rispetto. Lonato 4 Luglio 1833. F.to Giacomo Attilio Cenedella”.
Nel documento dove è riportata la “Tabella dei Concorrenti alla Cattedra
di Chimica vacante presso l’I. R. Università di Padova”, stilata al termine delle
prove, il nome del Cenedella occupa il secondo posto del protocollo. Trovo interessante riprodurre voce per voce tale scritto, anche se alcuni dati in esso contenuti ci sono già noti dalla sua autobiografia: “
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Cognome nome e Stato del Concorrente: Cenedella Giacomo Attilio.
Patria e domicilio: Lonato prov. di Brescia ed ivi domiciliato.
Anno e giorno di nascita: 31 Agosto 1801.
Religione: Cattolica.
Studi: Percorso gli studi farmaceutici nell’I. R. Università di Pavia, e riporta il grado di Maestro in Farmacia nel 1817.
Impiego attuale: Farmacista in Lonato.
Lingue: Italiano e Latino.
Concorso attuale ed esposizione vocale: Ottimo organo di voce, facile
comunicazione d’idee ed attitudine a sostenere convenientemente la Cattedra di cui si tratta.
Opere pubblicate: Accenna nella sua istanza di aver pubblicato le seguenti memorie ed articoli (…)”.
(Segue un elenco di 16 memorie che furono pubblicate dal 1824 “La clorofilla per colorire gli unguenti” al luglio 1833 “Sopra una combinazione
di rame-cianuro di potassio e cianuro di mercurio” che troviamo riportate anche nella sua autobiografia).
Osservazioni: Concorso in Padova colla soluzione dei proposti quesiti.
Socio Onorario dell’Ateneo di Brescia. Unisce alle istanze due note dell’Ateneo di Brescia nelle quali si fa onorevole menzione per alcune Memorie, articoli etc. pubblicati in varie epoche”.

Il terzo e ultimo scritto, costituito da tre pagine, rappresenta l’elenco completo di queste sue “Memorie” e riporta quanto già accennato negli ultimi due
punti della precedente tabella. Esso è registrato al prot. n. 6657, foglio 9, del 22
luglio 1833 presso l’Archivio del Centro per la storia dell’Università di Padova.
Per quanto riguarda invece il Concorso sostenuto presso l’Università di
Pavia nel 1834, la ricerca si è rivelata meno fortunata. Nel mese di agosto del
2008, mi sono recato personalmente presso gli uffici dell’ASPV ma qui, nonostante la preziosa disponibilità della direttrice dottoressa M. Emanuela Salvione
e dei suoi collaboratori, non sono riuscito nell’intento. Non è stato in ogni
modo un viaggio inutile perché ho potuto recuperare diversi documenti riguardanti gli studi di Giacomo Attilio e dei due figli Gio: Pietro e Carlo Maurizio.
65. Melandri Contessi Girolamo da Bagnacavallo (1784-1833), fu professore di chimica all’Università di Padova dal 1807 al 1833. Si occupò di idrologia (da: Atti
e Memorie dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, serie II – Anno XV, ottobre, novembre, dicembre 1949, di Antonio Esposito Vitolo).
66. Brera Luigi Valeriano, medico (Pavia, 1772-Venezia, 1840). Insegnò all’Università di Padova e fu Consigliere di Governo e protomedico a Venezia (da: E.M,
vol. 2). Il 3 gennaio 1813 fu eletto socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia.
67. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.1 e 5.16.
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68. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.2.
69. Vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.1.
70. Fu pubblicata sul Traitè de Chimie Generale, analytique industrielle et agricole
a Parigi nell’anno 1865 (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.2).
71. In data 5 agosto 1841 ottenne la Laurea in chimica con una dissertazione sul
“Fuoco Greco” che, nel medesimo anno, fu pubblicata in un opuscolo dalla tip.
Venturini di Brescia e inoltre riprodotta sui Commentari dell’Ateneo di Brescia
(vedi Capitolo Quarto, parag. 4.14, Capitolo Ottavo, parag. 8.1 e fig. n. 35).
72. Ragazzini Francesco (vedi Capitolo Quinto, parag. 5.16 e Capitolo Ottavo, parag. 8.5, lettera n. 5 a Francesco Selmi).
73. Ranieri (o Raineri) Giovanni Michele 1783-1853), figlio dell’Imperatore Leopoldo II. Arciduca d’Austria e viceré del Regno Lombardo-Veneto, visitò più
volte il bresciano. Ai primi d’agosto del 1823, di ritorno da Verona, soggiornò
a Desenzano, Salò e Toscolano insieme alla sposa arciduchessa Elisabetta di Savoia. Il 6 agosto salì a Bagolino per porre la prima pietra al nuovo ponte sul
fiume Caffaro in località Prada, che in seguito venne a lui intitolato. Nel 1817
all’arciduca fu dedicato un piroscafo atto alla navigazione sul lago di Garda denominato “Arciduca Ranieri” (da: E.B., vol. XVI). In data 7 marzo 1825 fu
eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
74. Chinelli Paolo, figlio di Giuseppe e Cattarina Zani, nato a Gardone Val Trompia
il 29 maggio 1793 e morto a Brescia. I. R. commissario, abitava in Piazza a Lonato
al civico n. 363 (APLO, tavola n. 122, registro stato delle anime, capoluogo). Il
dottor Francesco Guy era “l’aggiunto” (poi sostituito dal dottor Alessandro Viglezzi), mentre Treccani-Chinelli “lo scrittore” (poi sostituito da Bartolomeo
Martarelli). (Da: Almanacco ufficiale della provincia bresciana per l’anno 1833).
Chinelli fu particolarmente attivo durante il ’48 lonatese. I suoi due figli si recarono a Brescia ai primi di maggio di quell’anno come militari volontari e furono
anche nominati l’uno ufficiale e l’altro sottufficiale della Guardia Nazionale. In
particolare si distinse il primogenito Francesco, che cospirò per l’insurrezione
del Cadore e che venne poi arrestato il 28 settembre 1853 sotto il falso nome di
Pietro Giuli. Condannato dal giudizio di guerra austriaco, venne graziato il 25
gennaio 1857. La grazia al Chinelli coincise probabilmente con la visita a Lonato,
avvenuta l’11 gennaio 1857, dell’imperatore Francesco Giuseppe.
75. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.2.
76. Beccaria dottor Giacomo, di Milano, fu eletto socio onorario dell’Ateneo di
Brescia il primo febbraio 1835. Sia lui che Luigi Rusca, anch’egli milanese, svolsero il ruolo di “I. R. Consigliere di Governo di Milano per la pubblica istruzione” sotto la dominazione austriaca.
77. Moretti Giuseppe (1782-1853). Fu, per 25 anni, insegnante di botanica all’Università di Pavia dove diede un grande impulso agli studi micologici. Alla sua
scuola si formò il celebre botanico e micologo CarloVittadini (S. Donato Milanese, 1800-1865), scopritore appunto “dell’amanita Vittadini”, specie creata
dallo stesso Moretti (da: Archivio Agricoltura Regione Lombardia). Il 3 gennaio
1819 fu eletto socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia. Il 21 gennaio 1827
fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Vedi inoltre la lettera n. 1 a Giuseppe Acerbi inserita nel Capitolo Ottavo, parag. 8.2.
78. Il Cenedella, fino ad allora, aveva ottenuto “Onorevoli Menzioni” da parte
dell’Ateneo di Brescia negli anni 1831, 1833, 1836 e 1837 (vedi Capitolo Sesto,
parag. 6.1).
79. Cantoni Luigi, nato a Goglione (attuale Prevalle) il 5 agosto 1783, di professione
orologiaio, abitava a Lonato in contrada “Via Nuova” al n. 203 (APLO, tavola
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n. 97, registro stato delle anime, capoluogo). Di lui il Cenedella parla anche a
pag. 242 del Libro XX nelle Memorie Storiche Lonatesi dicendo: “Come dal
1826 a tutto il 1838 Lonato si ebbe un ciarlatano orologiaio, che clandestinamente esercitava medicina, e che io feci cacciar in prigione ed infine bandire dal
paese, e che mi causò infiniti dispiaceri, dei quali tengo documenti”.
80. Leva Giuseppe, di Ambrogio e Teresa Tachini, nato a Carbonara (PV) nel 1783
e morto a Lonato il 28 giugno 1841. Celibe, ricoprì la carica di I. R. consigliere
pretore a Lonato e abitò in Piazza al n. 186 (APLO, tavola n. 228, registro stato
delle anime, capoluogo).
81. Arrighi Lelio Paolo, di Felice e Teresa Mainetti, nato a Lonato il 30 luglio 1801
e ivi morto nel 1866. Di professione farmacista, abitava in contrada Corlo al n.
24 (APLO, tavola n. 3, registro stato delle anime, capoluogo). Il 6 febbraio 1826
sposò Cattarina Rossi, di Stefano e Giulia Sembinelli, nata il 28 ottobre 1805 a
Lonato (APLO, tavola n. 5, registro delle anime, capoluogo). Nel 1822 Lelio
Arrighi rilevò la licenza della farmacia dell’Ospedale, chiusa dal 1811, anno questo nel quale Domenico Cenedella la lasciò per aprire la propria “sotto casa”,
dopo che nel 1820 la farmacia comunale, situata in Piazza, era stata unita a quella
dell’Ospedale e i suoi locali erano stati venduti dal Governo Austriaco nel 1824.
Nel 1838 la suddetta farmacia venne trasferita all’incrocio fra Via Tarello e l’attuale Corso Garibaldi dove, a tutt’oggi, tali locali permangono sede di una farmacia. In seguito alla morte del padre Lelio, il figlio Faustino rilevò la farmacia;
quest’ultimo sposò Camilla Marchi fu Luigi la quale, alla morte del marito, incaricò Vincenzo Morelli in qualità di “Istitore” della farmacia. Infine, il figlio di
quest’ultimo, Alessandro, acquistò la succitata attività commerciale. Presso l’ASCLO è depositato un carteggio riferito alla “Sanità” al cui interno si trova un
“Prospetto delle Farmacie esistenti nel Comune di Lonato, compilate a Senso
della Prefettizia Circolare 17 Luglio 1876 n. 13200=64”, emesso il 10 agosto 1876
dall’ufficio Municipale. In merito alla “Farmacia Arrighi”, si può notare come
Camilla Marchi, vedova di Faustino, abbia dato in gestione la farmacia all’Istitore
Vincenzo Morelli. Alla voce “Osservazioni”, a proposito della data di apertura
della farmacia, si legge: “Si ignora l’epoca precisa, ma consta che l’Ospitale che
ne era proprietario la vendette con Contratto 21 Giugno 1822 in seguito ad autorizzazione 25 Gennaio 1822 n. 809.40 della I. R. Delegazione”.
82. Turbiti: pianta delle indie orientali, la cui radice ha proprietà lassative.
83. Gialappa (scialappa): pianta erbacea messicana delle Tubiflorali, dai cui tuberi
si estrae una resina usata come purgante.
84. Scamonea Convolvulacea: erba dalla cui radice si estrae una resina usata in farmacia.
85. Flebotomo: chi esercitava le forme più semplici di chirurgia, in particolare le
flebotomie per i salassi.
86. Carminati Marco, era “Secondo Aggiunto” della Pretura di Lonato (vedi nota
n. 90). Le parole successive, inserite tra parentesi, potrebbero essere riferite a
una sosta a Milano da parte del Cenedella effettuata durante il viaggio verso
Torino per partecipare al Congresso degli scienziati italiani. In questo modo
troverebbero spiegazione le parole con le quali in Nostro inizia la lettera scritta
da Torino alla moglie nel settembre 1840 che recita: “Cara Lucrezia, eccomi a
Torino dopo due giorni di viaggio…”. (Vedi Capitolo Secondo, parag. 2.2).
87. Gravame: significa impugnazione, ossia chiedere al giudice designato dalla legge
il riesame di un processo.
88. Gerardi Giambattista Luigi, nato a Lonato nel 1805 e morto a Brescia il 26 aprile
1875. Mentre frequentava l’Università partecipò alle sommosse patriottiche e nel
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1831 divenne membro della Giovine Italia. Laureatosi in legge, esercitò a Lonato
e a Brescia. Aderì ai moti risorgimentali del 1848-49 e del 1859. Fu tra i fondatori
della “Sentinella Bresciana” (giornale politico letterario stampato a Brescia dal
primo settembre 1859 al 31 dicembre 1925, di orientamento moderato) ed ebbe
larga fama per le capacità professionali e amministrative. Ricoprì la carica di sindaco di Lonato e consigliere provinciale (da: E.B., vol. V). Il Cenedella lo cita
alle pagine 240-241 del Libro XX delle sue Memorie Storiche Lonatesi in merito
alla tutela della pala di S. Teodoro, situata nella chiesa Parrocchiale, scrivendo:
“E se a Lonato cioè nella nostra Chiesa vi ha ancora questo quadro, capolavoro
d’arte, è dovuta la sua conservazione al Dottor Luigi Gio: Battista Gerardi Avvocato, e da me: perché trovandosi noi in Chiesa nel 7mbre 1839 con alcuni
amici forastieri (…). Tanto li abbiamo ambidue sgridati, e mostrati ai nostri amici
distruttori dei capolavori patrii, che li abbiamo fatti fuggire di Chiesa”.
89. Gerardi Luigi, nato a Lonato l’8 ottobre 1778 e morto a Milano il 7 febbraio
1839, figlio di Giovanni Battista e di Barbara Zambelli. Rimase orfano in giovane
età, in quanto, il 7 aprile 1797, il padre fu ucciso in piazza a Lonato da Faustino
Peli durante le sommosse rivoluzionarie (vedi Libro Quarantunesimo, pagg.
525-526 delle Memorie Storiche Lonatesi). In seguito a tale luttuoso fatto assunse
con la madre la direzione della casa e l’educazione dei fratelli dedicandosi, ancor
giovane, alla pubblica amministrazione. Nel 1799 s’iscrisse all’Università di Padova, dove studiò legge, laureandosi a Pavia nel 1803. Esercitò la professione
di avvocato a Milano, divenendo abile e molto popolare. Fu membro della Corte
di Cassazione e del Consiglio di Stato. In tutta la sua vita fu attento alle necessità
altrui facendo molta beneficenza (da: E.B., vol. V).
Di Luigi Gerardi ho avuto l’opportunità di consultare l’opuscolo pubblicato nel 1839 dalla tipografia della Minerva di Brescia in occasione della sua
morte. Le trentuno pagine che lo compongono ci tracciano un quadro esaustivo
della sua figura e riportano anche svariati riferimenti al paese di Lonato. Il titolo
preciso di tale pubblicazione è: Memorie intorno alla vita dell’avvocato Luigi
Gerardi, scritte da Pietro Zambelli.
90. Nel 1838 la Pretura di I classe di Lonato era così composta: l’avvocato Giuseppe
Leva ricopriva la carica di “Consigliere Pretore”, il dottor Pietro Bernardelli
era “Primo Aggiunto”, il dottor Marco Carminati era “Secondo Aggiunto”, Timoleone Eugenio Cozzi era “Cancelliere”, Gio: Battista Beccalossi, Tommaso
Patroni, il dottor Benedetto Cherubini e Giuseppe Rhò erano “Scrittori”, Angelo Caprioli, Agostino Gialli e Antonio Gazzoli erano “Alunni” e infine Angelo Venturelli, Gio: Battista Mozzini e Luigi Chiodera erano “Cursori”. Sotto
la Giurisdizione di tale Pretura si trovavano i Distretti IV di Montechiaro (Montichiari) e V di Lonato e gli avvocati di riferimento erano Giuseppe Zaniboni,
Carlo Feroldi, Pietro Rodolfi e Giovanni Buffini. Per quanto concerneva l’Ufficio Tasse, Giovanni Pavesi era l’Ufficiale Tassatore, mentre Luigi Masotti lo
scrittore. I dati di cui sopra li ho desunti dall’Almanacco per la Provincia Bresciana per l’anno 1839.
Quella di Lonato era una Pretura importante per il Regno Lombardo-Veneto.
Esiste un opuscolo firmato dalla Giunta Municipale di Lonato a quel tempo composta dal sindaco, avv. Cherubini e dagli assessori Franceschini, ing. Cherubini e
Tessadri, dal titolo: Lonato relativamente al nuovo ordinamento Giudiziario. In
esso, alle pagg. 16 e 17 si legge: “sotto il regime Austriaco Lonato era sede di un
Commissariato Distrettuale ed un quasi-Tribunale, cioè una Pretura di prima classe con giurisdizione sui distretti di Lonato e Montechiaro aventi 44.500 abitanti,
una delle tre esistenti in tutta la Lombardia, che erano Crema, Varese e Lonato”.
91. La Memoria sui “Solfo-cloruri” fu pubblicata sul Giornale di Farmacia di Milano, redatto da Antonio Cattaneo nel 1836, vol. XXIII, pag. 57. Sempre nel me-
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desimo anno fu riportata anche sui Commentari dell’Ateneo di Brescia ottenendo “l’Onorevole Menzione” (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e Capitolo Sesto,
parag. 6.1 del presente libro). Presso la Osterreichische Nationalbibliothek, Biblioteca Nazionale di Vienna, è depositato un manoscritto originale relativo all’argomento, composto di sedici pagine, scritte di pugno dal Cenedella e rilegate
in un elegante opuscolo, attualmente consultabile presso la suddetta biblioteca
e avente la seguente segnatura: “S. n. 25734”. In esse il Nostro relaziona circa i
“Solfo cloruri”, in particolare relativamente a quelli di mercurio e di stagno.
92. Giusquiamo (dal greco maiale e fava): genere di pianta dei Dicotiledoni appartenente alla famiglia delle Solanacee. Nota da secoli per la sua velenosità, ma
anche per le sue doti officinali, fornisce un estratto con qualità terapeutiche,
che se assunto in dosi eccessive può provocare disturbi cardiaci, convulsioni e
morte. La farmacopea utilizza questa pianta per farmaci analoghi a quelli ottenuti dalla belladonna, utili per insonnia, asma, eccitazioni motorie (da: E.M.,
vol. 6). Per la preparazione dei medicamenti lo speziale si doveva attenere alla
farmacopea austriaca, introdotta in Brescia con la “Notificazione” del 15 marzo
1819. In seguito alla sua introduzione venne proibita, a persone non regolarmente autorizzate, la preparazione di galenici che potevano essere venduti unicamente nelle farmacie pubbliche e preparati uniformemente al metodo indicato
nella farmacopea stessa. Ho avuto la possibilità di consultare tale elenco e ho
scoperto che i due prodotti preparati da don Domenico Cenedella, ossia l’acetato di morfina e l’estratto di Giusquiamo, non ne facevano parte. L’avvocato
Gio: Luigi Gerardi, a mio modo di vedere, si avvalse anche di questa motivazione per stilare il “gravame” di difesa di Giacomo Attilio Cenedella.
93. Tomaselli Girolamo, probabilmente nell’anno 1828, arrivò a Lonato da Ceresara, dove gestiva una farmacia e, con scrittura privata datata 10 novembre 1829,
acquistò quella dei fratelli Barzoni, situata in piazza. Presso l’ASCLO alla voce
“Sanità” è inserito il fascicolo n. 203, relativo all’anno 1828, recante sul frontespizio il titolo: “Nozioni richieste intorno al progetto di vendita per parte dei
fratelli Barzoni della loro farmacia, e reclami dello speziale Palazzi”. In esso sono contenuti tutti i documenti che hanno portato il Tomaselli all’acquisto della
farmacia dagli eredi di Paolo Barzoni. Il suo nome è inoltre inserito nell’Elenco
Generale dei medici, chirurghi, farmacisti… esercenti nello stato lombardo a tutto l’anno 1832. Un pittoresco quadro sulla sua figura si trova pure nel Libro
Terzo delle Memorie di Orazio Tessadri (data 24 luglio 1848). Alla sua morte
la farmacia passò alla moglie, Luigia Bosio fu Luigi, che la fece gestire “all’Istitore” Angelo Ferrari e in seguito la vendette ad Alessandro Freri, fu Pietro.
94. Cerioli Gasparo e Marcello, di Pizzighettone (CR). Gasparo o Gaspare Cerioli
(1784-1865) figura nell’elenco dei medici della città di Cremona al posto n. 24,
pag. 31 del testo citato nella nota precedente. La sua scoperta della presenza
della nicotina nel tabacco, risalente al 1809, è riportata su tutti i principali manuali di chimica. Un riferimento alla pubblicazione di tale scoperta sul Systeme
de chimie di Thomson si trova inserito anche nel testo L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi, alle pagg.
127-128 nella scheda dedicata a Gaetano Ceresole. Il Cerioli insegnò chimica e
storia naturale al Liceo di Cremona e fu membro della Società medico-chirurgica
di Bologna e di quella di scienze naturali di Bruxelles. Sia lui che il figlio Marcello
rimasero affettivamente legati al paese di Lonato. Forse non è stato un caso che
Aleardo Cerioli, nato a Cremona nel settembre 1874 e morto a Lonato il 10
agosto 1973, dopo essere stato medico condotto a Pisogne per otto anni (19021910), si sia successivamente trasferito a Lonato. Segnalo inoltre che il dottor
Gianfranco Papa nel periodo in cui era medico condotto a Lonato, vale a dire
dal 1940 al 1948, tenne la condotta del dottor Aleardo Cerioli.
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95. Raffa Giuseppe Caro, figlio di Gio: Angelo e Domenica Orlandi, nato a Lonato
il 30 aprile 1807. Con una lettera del 19 maggio 1838, depositata presso
l’ASCLO, l’I. R. commissario Paolo Chinelli lo nominò “Medico Condotto”
di Lonato e “Medico Distrettuale per la vaccinazione in rimpiazzo del defunto
Cossina”, in quanto professionista di “avvertita qualità”. Egli abitava in contrada Valbona al n. 296 (APLO, tavola n. 344, registro stato delle anime, capoluogo) e il 7 gennaio 1829 sposò Claudia Maria Bertelli, nata a Bogliaco il 17
luglio 1803, figlia di Bernardo e di Marianna Cerutti. Testimoni di nozze furono
Andrea De Lutti e Pietro Federico Gerardi (APLO, registro dei matrimoni,
1825-1833, atto n. 1). Nel 1836, durante l’epidemia di colera che colpì Lonato,
Giuseppe Raffa si distinse nella cura agli ammalati. Orazio Tessadri, nel Libro
Secondo delle sue Memorie scrive in merito: “Egli corse il maggior pericolo, cercando di esercitare la propria professione con lode e carità”. La sua casa fu punto
di ritrovo per gli oppositori dell’Impero austriaco. Lo stesso Orazio Tessadri,
di idee opposte, non mancò di rimarcarlo nelle sue Memorie, nelle quali, relativamente al 10 maggio 1848, si legge: “È da osservarsi che il medico Raffa quando poteva parlare di Pio IX, di Carlo Alberto e del Gioberti non sapeva più
terminarla. Pio IX era, secondo lui, un santo mandato in terra, Carlo Alberto,
il liberatore dell’Italia, ed il Gioberti l’angelo che doveva guidare i nostri liberatori”. Il dottor Agostino Maraglio, nei Commentari dell’Ateneo di Brescia
relativi all’anno 1848-50, pagg. 43-51, ne esaltò le doti umane e la grande professionalità nell’assistere i malati nel corso dell’epidemia di colera. Si veda: “Sul
colera di Lonato nel 1849”. Il figlio di Giuseppe Caro, Ercole, durante il ’48
fece parte del “Reggimento studenti”.
96. Terzi Fermo, divenne Imperiale Regio aulico delegato della provincia durante
la dominazione austriaca dal 1836 al 1840. A lui il Consiglio comunale di Brescia il 28 dicembre 1836 decretò una lapide, collocata sotto la Loggia, poiché
si era distinto per bravura ed abnegazione durante l’epidemia di colera di
quell’anno (da: E.B., vol. XVIII e S.B., vol. IV pag. 181). Il primo febbraio
1835 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Fu il Terzi a firmare il
decreto con il quale il 19 marzo 1838 Giacomo Attilio Cenedella venne in possesso della farmacia del padre Domenico (vedi nota n. 10).
97. Vedi Capitolo Secondo, parag. 2.1.
98. Vedasi il Capitolo Secondo, parag. 2.1. Consiglio di leggere anche la lettera inviata
dal Cenedella alla moglie, inserita nel paragrafo riguardante la Riunione di Pisa.
99. Si veda il Capitolo Secondo, parag. 2.2 e, come per la nota precedente, si legga
la missiva inviata alla moglie da Torino.
100. Majocchi Alessandro Giovanni, fu professore di fisica e di meccanica presso il
prestigioso Liceo S. Alessandro di Milano. Dopo i moti risorgimentali del 1848
continuò la propria attività a Torino e si occupò in modo particolare di problemi
di elettromagnetismo. Scrisse trattati di fisica e di meccanica, inventò un galvanometro e anche un particolare tipo di igrometro a condensazione (da: catalogo
multimediale dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze). Fu segretario nella sezione di fisica, chimica e matematica alla IV Riunione degli scienziati di Padova e partecipò anche a quelle di Pisa, Torino, Firenze e Lucca. Il 2
febbraio 1834 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
101. Vedi Capitolo Secondo.
102. Un importante rapporto di amicizia del Cenedella, strettamente collegato a
quello con Padre Maurizio Malvestiti, è senz’altro quello con Luigi Luciano
Bonaparte (figlio di secondo letto di Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone
I), nato a Grimley (Inghilterra) il 14 marzo 1813 e morto a Fano (PU) il 3 novembre 1891. A Fano un’iscrizione situata sulla facciata del seicentesco Palazzo
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Bracci, lo ricorda. Egli era il sesto dei 10 figli di Luciano Bonaparte e Alexandrine de Blescamp.
Luigi Luciano e il fratello Pietro conobbero Maria Anna de Cecchi e ne
furono, pare, entrambi amanti. Nel 1833 Luigi Luciano la sposò clandestinamente e la curia vescovile di Firenze ritenne il matrimonio valido, ma in seguito
si parlò di annullamento. I due non ebbero figli, nell’attesa Luigi si divise dalla
moglie e cambiò vita dandosi agli studi.
Luigi Luciano Bonaparte abitava in una villa a San Marco Vecchio, sulla
strada per Fiesole, dove aveva un laboratorio privato di chimica ben fornito, ricordato anche dal Cenedella. Le sue ricerche sui sali di chinina, sui metalli rari
e sull’acido valerianico furono oggetto di molte pubblicazioni, con la collaborazione e l’aiuto del senese Giovanni Campani.
Il principe Luigi, insieme al fratello Carlo Luciano, celebre ornitologo, fu
tra gli animatori del primo Congresso degli scienziati italiani, tenutosi a Pisa
nel 1839 e presieduto da Cosimo Ridolfi.
Luigi Luciano fu un allievo intelligente e affezionato di Padre Maurizio
Malvestiti e dalle sue lezioni trasse senz’altro buoni principi e insegnamenti.
Visse a lungo in Inghilterra, da dove si ricordò spesso del vecchio maestro.
Fu un celebre glottologo. Le sue traduzioni del Vangelo di San Matteo in
vari dialetti italiani furono riedite anche nel 1997, a cura di Fabio Foresti, e nel
1897 furono definite dallo stesso Luigi Luciano Bonaparte: “vere rarità bibliografiche”. Il merito della collezione bonapartiana sta nel fornire un’ingente documentazione riguardo alla situazione dei dialetti intorno alla metà dell’Ottocento. Tale lavoro, purtroppo fino a oggi tenuto in scarsissimo conto dagli studiosi, aveva lo scopo di documentare a fini comparativi gli idiomi parlati in Europa, specialmente quelli meno noti, attraverso versioni di passi biblici.
Luigi Luciano Bonaparte fu diverse volte di passaggio a Brescia, dove incontrò Padre Maurizio Malvestiti e il Cenedella. Il racconto dell’incontro del
16 marzo 1854, riferito dal Nostro nella sua autobiografia alle pagg. 34-35-36,
ci fa capire, tra l’altro, l’interesse che il principe nutriva per la glottologia (vedi
l’acquisto di un vocabolario in dialetto bresciano dal libraio Boglioni). Nel maggio 1855 tornò nuovamente a Brescia, quando Padre Maurizio fu chiamato dalla
curia bresciana a deporre in merito al processo d’annullamento del suo matrimonio con Maria Anna de Cecchi. Vi tornò pure nel giugno 1859, pochi giorni
prima dell’arrivo di suo zio Napoleone III, come ricordato da mons. Fappani
nella sua Enciclopedia Bresciana (nelle pagine in cui ci parla di Padre Maurizio
Malvestiti) e anche da Rosa Paini Gavazzeni nel suo Fra Maurizio da Brescia.
(Vedi nota n. 246).
Luigi Luciano Bonaparte fu molto legato a Padre Maurizio e sappiamo che
fu proprio il Cenedella ad avvisarlo della morte del buon frate con una lettera
ricordata nell’opuscolo redatto in occasione del Cinquantenario delle X Giornate di Brescia. Una sua interessante biografia è inoltre inserita nel testo L’Italia
scientifica contemporanea, italiani ascritti ai primi cinque congressi.
103. Il Mugnone è un piccolo fiume toscano, affluente di destra dell’Arno. Nasce
nelle colline a nord-est di Firenze, nel comune di Fiesole. In origine tale fiume
sfociava nell’Arno nei pressi dell’attuale Ponte Vecchio, mentre nel Medioevo
fu deviato nei fossati prospicienti alle mura della terza cerchia. Il Boccaccio nelle
ghiaie del Mugnone, presenti fuori porta San Gallo, ambientò la novella dell’eliotropia presente nel Decamerone.
104. Collato: saggio critico di ricerca.
105. Si tratta di Anna Maria De Cecchi, nata a Lucca il 27 marzo 1812 e morta ad
Aiaccio il 17 marzo 1891 (vedi la nota n. 102).
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106. Bracciere: colui che accompagnava una dama dandole il braccio. Ersilio Michel
a pag. 35 della sua pubblicazione intitolata Il terzo Congresso degli scienziati
italiani in Firenze nel 1841, sull’argomento scrive: “E anche fuori dall’imperiale
e reale Museo di Fisica e Storia naturale gli scienziati si erano tenuti lontani da
discorsi politici e tanto meno poi dai propositi rivoluzionari. I birri e le spie
camuffate da persone dotte e sapienti avevano seguito gli scienziati in tutti i
loro ritrovi, e più specialmente alle conversazioni di Palazzo Riccardi”. Palazzo
Riccardi apparteneva allora a Francesco Maria Riccardi marchese del Vernaccia
originario di Firenze, figlio del marchese Vincenzo e di Ortensia del Vernaccia.
Costui fu ciambellano di S. A. il Granduca Leopoldo II e membro dei Congressi
di Pisa, Torino, Firenze, Padova e Lucca.
107. Inserisco quest’episodio del quale il Cenedella non parla nella sua autobiografia
né tantomeno nelle Memorie Storiche Lonatesi, ma che a mio avviso ci dà un’idea
di quanto fosse forte la persecuzione nei suoi confronti da parte di alcuni lonatesi
e di come bastasse anche una minima questione per scatenarla. A raccontarcelo,
strano a dirsi poiché raramene si dimostrò tenero nei confronti del Nostro, è
Orazio Tessadri che pur attaccandolo per le contrapposte idee politiche, nei
suoi scritti lascia trasparire un riconoscimento di stima verso le indubbie qualità
del Cenedella. L’8 luglio 1842 nel Libro Secondo, Capitolo Primo delle sue Memorie, il Tessadri scrive: “Il paese di Lonato era persuasissimo di fabbricare un
teatro: ma avendo la propria chiesa parrocchiale che presentava guasti da ogni
lato, per la rottura del rame che la copriva: e la pubblica torre che andava nella
massima rovina ed il piombo tutto consumato che gli serviva da tetto. Molti
consiglieri (ed io fui tra questi) invece di costruire il teatro adottarono di riparare
ai guasti imponenti del cupolino della torre, come a quelli della cupola della
chiesa e nel 1842 venne totalmente rifatto il primo ancora in piombo e nell’anno
successivo 1843 quello della chiesa con nuovo rame: con proposizione di esternare la dedica di dette spese con analoga lapide.
I lavori eseguiti e in somma altezza e sotto terra sono sempre poco sorvegliati pei pericoli che incontrano chi vuole visitarli. I deputati che dovevano eseguire i controlli sui lavori erano Savoldi, Pietro Cerutti e Antonio Franceschini”.
Continua il Tessadri: “Tutti e tre in ciò d’accordo lasciavano che la cosa progredisse come e Dio piaceva (…). Il pubblico assai di mall’occhio vedeva che la
spesa aumentava sempre, senza portar avanti il lavoro, e che il rame vecchio invece d’essere consegnato all’impresario in sconto dell’opera, veniva invece forse
condotto nel Ghetto di Verona (…). Il giorno 10 giugno 1843 si unì il Consiglio
Comunale e fra le altre cose per trattare delle opere addizionali occorrenti al ricoprimento della cupola, campanile e tetto della Chiesa Parrocchiale; opere che
per la maggior parte erano già state eseguite. E figuravano eseguite con molti
più materiali di quelli che realmente erano stati impiegati (…) mi feci a dire che
bisognava cercare per ogni verso tutti i possibili risparmi in un’opera tanto costosa (…). Mi feci sentire bastantemente per essere inteso, ma parlai però colle
debite convenienze (…). Devo però confessare che il Sig. Cerutti essendo di finissimo odorato e volgendosi or alla destra ed or alla sinistra per nasare l’intenzione dei congregati Consiglieri aveva scomodata la propria persona, ed in quel
momento stava rassettandosi con amendue le mani a tutto potere e dichiarato
impegno. Occupato forse più della sua finta chioma che della sovrimposta, del
forte testaccio e del rame che si diceva venduto ai crocifissori di Cristo (…) mi
feci sentire nuovamente e fin dissi che alcuni sospettavano che i Deputati Comunali forse del tutto informati credevano di lasciar correre l’acqua pel suo verso,
onde schivare ogni odiosa personalità. Il Sig. Cerutti si destò e mi dichiarò formalmente che sarei stato chiamato alla R. Pretura per rispondere, accusare o
scolparmi. Tale invito però non mi giunse mai e lo aspetto ancora. Allora tutti
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i consiglieri scossi come da profondo letargo si unirono al mio proposito di nominare una Commissione Sorvegliatrice al ricoprimento della cupola della Chiesa: che la superiorità sollecitamente si compiacque di approvare nelle persone
dei signori D.r Giacomo Attilio Cenedella, D.r Gian Luigi Gerardi, Cherubini
D.r Marcello e Zambelli Nob. D.r Giovanni. Sebbene ciò fosse opposto ai governativi regolamenti; ed a quanto si era praticato in altri comuni della Provincia
in consimili circostanze (…). Dopo poi l’attivazione della nominata Commissione in egual tempo e senza dispersione di rame venne eseguito tutto il ricoprimento della cupola e quasi del cupolino del campanile, colla dovuta precisione,
prestezza, intelligenza e possibile risparmio. Avendone forse principale merito
il sig. D.r Cenedella, che per i propri suoi vasti lumi, attitudine ed inclinazione
vi attese con tutta la persona non risparmiando né fatiche né rischi; né facendosi
opposizione privata nimicizia, ed indegni e vergognosi risentimenti. Le opere
nominate progredirono dopo l’attivazione della Commissione (come si disse)
con plauso universale e la popolazione a poco a poco dimenticando l’enorme
spesa che aveva sostenuto si specchiava con compiacenza nei arditi manufatti
che assicuravano per delle età ancora l’esistenza delle migliori nostre opere”.
Poco più di sei lustri dopo (1874) la decisa opposizione da parte del Cenedella
all’abbattimento delle antiche mura che cingevano il paese, gli costò la “non pubblicazione”, da parte della Giunta Municipale di Lonato, delle sue Memorie Storiche
Lonatesi a scapito di quella dal titolo: Lonato e suoi contorni del conte Giuseppe
Pasqualigo Sacchi (si veda a questo proposito il Capitolo Settimo, parag. 7.7 e).
Va detto che la vita di Giacomo Attilio Cenedella è stata costellata da episodi e prese di posizione volte a tutelare e salvaguardare il patrimonio storico,
artistico, architettonico e culturale di Lonato. Per sessant’anni, partendo dal
1815, anno in cui in località Monte Mario vi fu il ritrovamento di resti di muro
risalenti al periodo romano, passando per quanto ricordato all’inizio di questa
nota e arrivando infine alla questione della salvaguardia delle antiche mura che
ancora circondano Lonato, si è trovato quasi sempre solo a dover lottare contro
l’ignoranza e la prepotenza di alcuni lonatesi interessati solo al loro tornaconto
economico. Questi ultimi non hanno mai perso occasione per attaccarlo e denigrarlo. Il Cenedella, vista la numerosa famiglia che doveva accudire, il duro
lavoro nella sua farmacia e non ultimo il suo ruolo di ricercatore e sperimentatore in ambito chimico nel quale si era fatto un nome, non ha avuto il tempo
di “parare” questi colpi bassi infertigli con premeditazione e direi anche con
una certa dose di cinismo dettato per lo più dall’invidia.
Mi auguro che questo mio modesto lavoro, pur giungendo a centotrent’anni
dalla sua morte, si riveli una sorta di risarcimento morale nei confronti del Nostro.
108. Cerutti Pietro, figlio di Giacomo e di Giovanna Girardi; nato a Lonato il 29
novembre 1782, abitava in contrada Mombello al n. 196 (APLO, tavola n. 114,
registro stato delle anime, capoluogo). Il Cenedella, nelle sue Memorie Storiche
Lonatesi, Libro XX a pag. 246, partendo dal Cerutti, nomina tutti i suoi principali nemici di allora. Infatti, a riguardo della soppressione delle scuole ginnasiali di Lonato, avvenuta nel 1849, asserisce: “Si screditavano così le povere
scuole ginnasiali: una torbida congrega si teneva da tre veramente tristi. Ed è
veramente schifoso a leggersi il segreto carteggio di queste vere canaglie. L’Arciprete ora Canonico a Verona Don Codognola, il Primo deputato Pietro Cerutti, il Commissario Chinelli, erano i tre che menavano come si dice il pasticcio.
Sobillarono molti balordi, e sciocchi Consiglieri; e facendo prendere appiglio
nella seduta Consigliare del 1849 per le molte spese incontrate dal Comune nella
pazza rivoluzione del 1848 si fece proporre nel Consiglio da un vero stolido, e
più che asino Consigliere, che per sistemare il bilancio comunale e minorare le
spese del Comune era necessario sopprimere le Scuole Ginnasiali”. Tali parole,
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purtroppo, calzano a pennello anche per quanto accade ai giorni nostri (Nihil
sub sole novum).

109. Codognola Francesco, figlio di Luigi e di Teresa Mazzoni; nato a Salizzole (VR)
nel 1798. Egli fu abate e parroco di Lonato dal 1835 al 1857, poi si trasferì a
Verona, dove divenne monsignore. Il reverendo padre Camillo Cesare Bresciani,
“Prefetto dè Ministri degli infermi”, dedicò l’orazione di don Filippo Accordi
al “Molto Rev. D. Francesco Codognola, arciprete di Lonato, preconizzato canonico nella cattedrale di Bovolone”. Il grande consenso di cui godeva, riportato
nelle righe di detto opuscolo, deve aver indotto il Codognola a trasferirsi, nell’anno successivo, presso quella parrocchia.
Con lui il Cenedella, il 3 giugno 1843, si recò a Cisano sul Lago di Garda
per copiare la Bolla con la quale Papa Pio VII concedeva alla comunità di quel
luogo il privilegio di cantare messa la sera della vigilia di Natale, con l’intento
di farne richiesta anche per Lonato. Su proposta del Cenedella, infatti, il Codognola firmò una supplica a Papa Gregorio XVI, il quale concesse anche ai
lonatesi il suddetto privilegio. (Si vedano le Memorie Storiche Lonatesi, Libro
Secondo pag. 25 e le pubblicazioni di Giuseppe Gandini “La Missa post Vesperas” da La Speranza n. 4 anno 2002, riportata anche in Lonato, dalla Pieve di
S. Zeno alla Basilica minore di S. Giovanni Battista…, pagg. 149-150). Prima
di morire il Codognola tornò a Lonato in occasione delle Feste centenarie in
onore della Madonna di S. Martino in Lonato, celebrate l’anno 1876. Nell’opuscolo in ricordo dell’avvenimento, dedicato al “Reverendissimo arciprete
Don Agostino Ridolfi”, a pag. 9 si legge: “Il venerando Prelato (era il vescovo
di Verona, mons. Luigi Marchese di Canossa) che, con raro esempio, seguiva
la processione in abiti pontificali, n’era profondamente intenerito; e col Prelato
coronava la lunga processione un altro personaggio ben noto ai Lonatesi per
esser stato loro desideratissimo Pastore per oltre 22 anni, voglio dire il R.mo
Mons. Canonico Dottor Francesco Codognola, il quale pure attraeva gli occhi
di tutti per la sua tenerissima commozione”.
110. Sparolazzi Gaetano; dapprima fu medico a Calvisano e Castiglione delle Siviere,
come si trova inserito nell’Elenco Generale dei medici, chirurghi, farmacisti…
esercenti nello stato lombardo per l’anno 1832 (rispettivamente a pag. 16, n. 110
e a pag. 23, n. 204). Di lui, come di Codognola e Cerutti, il Cenedella ci parla
anche nel Libro XX, a pag. 246, delle Memorie Storiche Lonatesi. Tale personaggio si distinse, tra l’altro, nella cura ai feriti della battaglia di San Martino e
Solferino del 24 giugno 1859. Nel cimitero di Lonato, lungo il muro perimetrale
rivolto verso la strada che arriva da Desenzano, precisamente sul lato sinistro
di un cancello, è murata una lapide che lo ricorda, ivi collocata dal nipote Augusto dalla quale si evince anche che Gaetano Sparolazzi sposò Luigia Ghirardi
e con lei ebbe due figli, Gherardo, valente avvocato e Fanny. Infine aggiungo
che, da un almanacco bresciano del 1873, sono venuto a conoscenza che in
quell’anno lo Sparolazzi esercitava ancora la professione medica a Lonato.
111. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.10.
112. Barzoni Vittorio, scrittore e politico; nato a Lonato il 17 dicembre 1767 e ivi
morto il 22 aprile 1843. Era figlio di Cristoforo e Giustina Biemmi, sorella dello
storico bresciano Gian Maria Biemmi. Il Barzoni avversò tenacemente le idee
illuministe e soprattutto i governi instaurati in Italia da Napoleone, al quale,
fece pervenire un animoso opuscolo, pubblicato anonimo, dal titolo I Romani
in Grecia contenente le sue critiche. Su questo argomento lo storico Carlo Botta,
a pag. 234 nel tomo III della sua Storia d’Italia dal 1789 al 1814, scrive: “Pubblicavasi a questi giorni in Italia con le stampe un libro che aveva in titolo: I Romani in Grecia, e che fu generalmente creduto opera di un Barzoni. In questo
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scritto l’autore, sotto spezie dei Romani in Grecia simboleggiando i Francesi in
Italia, e così paragonando la tirannide di Flaminio a quella di Buonaparte, eccitava i popoli italiani allo sdegno, alla vendetta, alla rivendicazione. Ne riceveva
molta molestia il generalissimo, e ne cercava per ogni dove l’autore e le copie.
Ma più il perseguitava, e più era letto e non pochi tra i Francesi che avversavano
Buonaparte, o per generosità naturale, o per odio, o per invidia, lodavano e promuovevano lo scritto”. Per questo motivo divenne oggetto di persecuzioni e fu
costretto a fuggire a Malta, ove si mise al servizio degli inglesi e diresse vari giornali. Alla caduta di Napoleone rientrò a Lonato. Qui, dopo aver costatato che
il nuovo governo austriaco non era migliore di quello francese, disgustato decise
di ritirarsi dalla politica. Questo tipo di confidenze furono senz’altro dichiarate
a Giacomo Attilio Cenedella nel corso dei loro amichevoli colloqui.
Barzoni è un personaggio importante nella storia lonatese, sul quale è stato
scritto molto e altrettanto andrebbe ancora scritto. Mi limito solamente a far
notare come l’amicizia e la stima fra persone di grande spessore umano possano
esistere indipendentemente dalle diverse opinioni politiche. Il fatto che il Nostro
e Vittorio Barzoni fossero uniti da un legame di affetto e ammirazione, si può
riscontrare anche nel Libro XXXVI, pag. 468 delle Memorie Storiche Lonatesi,
dove si legge: “Mi ebbi riguardo agli studi del Savoldi queste cognizioni da Vittorio Barzoni negli ultimi anni di sua vita”. Così pure nella biografia del Savoldi
inserita nel Capitolo Ottavo del presente. Va ancora ricordato che da Vittorio
Barzoni il Cenedella ricevette la copia del libro di Andrea Parolino dal titolo:
“Modo facile per poter restituire la chiesa arcipresbiteriale di Lonato in Collegiata”. Lo stesso Orazio Tessadri nella nota n. 31 del Libro Primo delle sue Memorie scrive: “Il sig. Cenedella che seppe dire un vale al defunto zio Vittorio
Barzoni; il sig. Cenedella che vivo onorò sempre il Barzoni come un Dio del
sapere, della politica e della rettitudine; il sig. Cenedella dotato di una memoria
straordinaria bisogna crederlo ora bugiardo, perché nessuno fu mai contrario e
nimico dichiarato al Popolo Sovrano, ed a Napoleone quanto Vittorio Barzoni”.
A mio modo di vedere, sarebbe alquanto interessante, una ricostruzione della
biografia di Vittorio Barzoni, in particolare lo studio degli scritti riferiti agli ultimi anni della sua vita. Probabilmente questo sarebbe l’unico modo per poter
capire cosa effettivamente egli pensasse dei vari governi che si sono susseguiti
nel corso della sua vita.
Lo stesso Ateneo di Brescia tardò a riconoscergli le sue ampie vedute in
merito alla politica. Nel testo Il primo secolo di vita dell’Ateneo, 1802-1902 e
precisamente nel Capitolo V (Patriottismo e patrioti dell’Ateneo) a pag. 427, si
legge infatti: “Qual meraviglia che un uomo, come ad es. Vittorio Barzoni di
Lonato, flagellatore del Potente nel Solitario dell’Alpi e né I Romani in Grecia,
quando tutti gli altri o gli si prostravano innanzi, o per terrore se ne stavano
muti (1806) non avesse accesso all’Accademia prima del 1818, e solo come onorario?... che ve l’avessero il Cesarotti, (1805), il Monti, (1809), ma non il Foscolo,
non il Pindemonte, e solo più tardi (1818) il Perticari?...”.
Svariate sono le biografie scritte su di lui, a partire dal necrologio esteso
dal segretario dell’Ateneo Giuseppe Nicolini e pubblicato sui Commentari del
1844, fino ad arrivare a quella di Giancarlo Pionna inserita nei Quaderni della
Fondazione Ugo Da Como dal titolo: “Vittorio Barzoni. Famigliari, amici e
personaggi illustri. Da un carteggio inedito”. Quest’ultima opera deve i natali
al fortunoso recupero, avvenuto in una biblioteca privata lonatese (presumo sia
quella appartenuta al compianto dottor Gianfranco Papa), di un voluminoso
carteggio di oltre 360 documenti, comprendenti manoscritti vari riguardanti la
vita del Barzoni che ci lasciano credere che sicuramente ci saranno altre pubblicazioni correlate a tale fonte. Dal canto mio, per quanto concerne la figura
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del Barzoni, mi piace far riferimento alle parole usate nel capitolo introduttivo
de I Valvassori bresciani scritto da Lorenzo Ercoliani (Carpenedolo, 1806-1866)
dal titolo: “Un colloquio con Vittorio Barzoni”. Di queste pagine riproduco di
seguito i passaggi che a mio avviso ci danno meglio l’idea della sua “figura umana” e non solo politica. Secondo l’Ercoliani, fu proprio il Barzoni a ispirarlo
nella scrittura dapprima dei Valvassori bresciani (1842) e poi del Leutelmonte
(1844). Forse il Barzoni voleva rendere omaggio al ricordo dello zio Giovanni
Maria Biemmi che nel 1759 inventò la leggendaria figura del Leutelmonte. Non
me ne voglia il Cenedella che nelle sue Memorie Storiche Lonatesi, Libro XI
pag. 135, definisce questi scritti dell’Ercoliani: “Suoi soliti strafalcioni”. Così
scrive Lorenzo Ercoliani: “A tutti però non è egualmente noto, come quest’uomo, sottrattosi al trambusto delle cose pubbliche, viva pacificamente in Lonato,
sua patria, dividendo la vita fra gli studi e gli amici. Vittorio Barzoni che vide
molte cose, che molte ne fece, non è già uno di quegli uomini che vivono soltanto
del passato, che hanno per increscioso e spregevole il presente. Egli è l’amico
dè suoi coetanei, il confidente dè giovani; legge i nostri giornali letterari, le opere
italiane di mano in mano ch’escono dai torchi, se ne mostra anche talvolta soddisfatto e contento che è una meraviglia per chi sa come oggidì ogni mediocre
ingegno scrolli il capo e torca il muso sopra tutti i libri italiani, quasi tema farsi
credere dappoco trovando alcun che onde s’appaghi nelle produzioni cresciute
al sole d’Italia, anziché a quello di Francia o di Lamagna. Barzoni, che è proprio
fatto secondo il cuor di Dio, che non tiene nulla di què modi secchi, astratti,
dubitativi, che da molti reputansi necessari a farsi credere d’assai più che non
sono, parla con ogni galantuomo con un candore meraviglioso, le sue parole
sono animate da quel fuoco che è proprio à Bresciani; e senza molto curarsi
della madre lingua, ti parla un buon dialetto, il che te lo dà subitamente a conoscere per uomo senza pretensione e te lo rende caro, e fa che al primo intrattenerti seco ti trovi con esso lui in confidenza.
Condottomi un giorno a Lonato, mi prese vaghezza di conoscerlo, e, venuto alla sua casa, fui diffilato condotto a lui da un servo, senza che mi facesse
attendere in anticamera, o mi chiedesse il mio nome”.
Penso che fra gli amici ai quali l’Ercoliani accenna all’inizio sia sicuramente
da annoverare Giacomo Attilio Cenedella. Il Nostro, infatti, come ho gia ricordato, nei suoi scritti ha fatto spesso riferimento alla corrisposta amicizia con
il Barzoni.
Nel Cimitero di Lonato, scendendo le scale nella parte alta, si possono vedere tuttora i suoi resti situati in prossimità delle lapidi dei soldati caduti nelle
due guerre mondiali, insieme con quelle di Alcibiade Gerardi e del sacerdote
Giuseppe Cerebotani.
113. Si riferisce a Pietro Cerutti.
114. Vedi Capitolo Terzo e fig. n. 21.
115. Girelli Gio: Francesco, nato a Lonato il 27 agosto 1798 e ivi morto il 4 aprile
1887, figlio di Giuseppe (che fu il padrino di battesimo di Domenico Eleazaro
Cenedella) e di Marianna Martarelli. Terzogenito di 10 figli, tra i quali Amadio
e Gio: Pietro. Egli abitava in contrada Montesemo al n. 595 (APLO, tavola n.
396, registro stato delle anime, frazioni A-G). Studiò medicina a Padova sotto la
guida di Luigi Valentino Brera e si laureò nel 1821; poi fece pratica per tre anni
nell’Ospedale maggiore di Milano. Visitò Firenze e Bologna, dove frequentò i
migliori maestri di medicina e nel 1827, tornato a Brescia, entrò nel nosocomio
cittadino come assistente del dottor Tommaso Alberti. Il 18 gennaio 1829 fu eletto
socio dell’Ateneo di Brescia. Girelli fu autore di diversi studi sui polmoni, sulla
pellagra, sull’idrofobia ecc., tutti pubblicati sui Commentari dell’Ateneo di Brescia, e compilò relazioni sui casi di pazzia e altro ancora. Una sua lettera sul colera
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del 1836 è inserita nella nota n. 263 di questo libro. Nel 1845 fu nominato direttore
dell’Ospedale di Brescia e nel 1846 ne curò il trasferimento nell’ex convento di
S. Domenico. Nel 1848 si dedicò all’assistenza ai feriti di guerra, mentre dal 1849
al 1850 fu preside dei corsi di medicina che si tennero in Ospedale, nei quali insegnò anche Giacomo Attilio Cenedella perché le due Università del Regno Lombardo-Veneto, Padova e Pavia, furono chiuse in questo periodo a causa delle sommosse. Nel 1852 subì accuse da parte della Sferza circa la gestione economicosanitaria dell’Ospedale. Nel 1860 Girelli, mentre era ancora direttore dell’Ospedale, diede vita a riunioni scientifiche tra i medici primari (protomedici), nelle
quali venivano illustrati i casi più interessanti occorsi nell’esercizio ospedaliero.
Più tardi alle sedute vennero invitati, oltre agli aiuti e agli assistenti, anche i medici
condotti della città, così che si creò una vera società medica. Nei primi mesi del
1866 Girelli abbandonò la direzione dell’Ospedale e restrinse molto la sua attività
professionale. Dal 1885 visse per lo più a Lonato, dove morì e venne sepolto (da:
E.B., vol. V). Fu deputato dall’Ateneo di Brescia al IV Congresso degli scienziati
italiani di Padova del 1842. Una sua biografia è inserita nel testo L’Italia scientifica
contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi.
Esistono inoltre due distinti opuscoli che ci raccontano la biografia di Francesco Girelli: il primo dal titolo Cenni biografici intorno al dottor Francesco Girelli emerito Direttore degli Ospitali di Brescia, reca la firma del dottor Bortolo
Gallia, mentre il secondo è opera di Giuseppe Gallia e fu letto all’Ateneo di
Brescia il 15 maggio 1887 e solo successivamente riprodotto sui Commentari.
La copertina è manoscritta e riporta il titolo Francesco Girelli. Giacomo Attilio
Cenedella è citato in entrambi gli opuscoli. Nel primo, a pag. 19, si legge: “Stefano Grandoni, chimico riputatissimo, aveva sino a pochi anni innanzi onorato
il posto di capo farmacista, con pari decoro tenuto poi dal Cenedella”. Nel secondo opuscolo Giuseppe Gallia nomina il Cenedella a pag. 7 asserendo: “Il
quale nella state 1835 peregrinò per incarico dello stesso Ateneo in compagnia
di altri nostri colleghi dottor Gorno e dottor Uberti e dal chimico Cenedella ai
recessi della Valtrompia per le indagini e il paragone delle virtù medicinali di
quelle Sorgenti ferruginose”. In seguito egli, a pag. 12, in merito al dottor Girelli
scrive: “Osservando poi il tenore della sua vita studiosa, mantenne vivo sino all’ultimo l’affetto alla nostra accademia, ne frequentò assiduo le tornate, col sollecito zelo si adoperò a serbarla in onore, a difenderne il decoro, del quale fu
singolarmente geloso. Piacevasi che nei principi e in seguito dal suo Lonato
avesse, come dicea, ricevuto notevole incremento. Furono di Lonato infatti e
G.B. Savoldi, quello dè primi fondatori che meritò ne fosse nelle nostre sale testimonio di riconoscenza scolpito in marmo il nome e il ricordo del benefico;
e G.B. Pagani quant’altri mai operoso e sopra tutto autorevolissimo; e Luigi
Gerardi, e Andrea e Pietro Zambelli, e Attilio Cenedella”. Al termine del lavoro
il Gallia riproduce l’epigrafe su Francesco Girelli, allora situata presso il Cimitero di Lonato, che inserisco perché la figura di Francesco Girelli risulta all’oggi
per lo più sconosciuta ai cittadini lonatesi: “Cav. Francesco Girelli, nell’esercizio
delle scienze mediche per dottrina pari ai migliori, per carità e prudenza secondo
a nessuno, fu 20 anni sino al 1866 direttore dei civici spedali in Brescia, la modestia congiunta al sapere gli meritò l’affetto e la stima universale, il decoro
della vita i nobili scritti, la lealtà la generosa indipendenza delle opinioni gli accrebbero autorità nei consigli per la pubblica salute da lui presieduti, integro
corpo e mente quasi nonagenario morì ai 4 aprile 1887”.
Ho buone ragioni di credere che i rapporti tra il Nostro e Francesco Girelli,
dopo il loro definitivo ritorno a Lonato, migliorarono sensibilmente. A tale
proposito è indicativo il racconto del Nostro inserito nel Libro XXVII delle
Memorie Storiche Lonatesi a pag. 314, dove cita: “Nello scorso 1871 essendo io
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uno dei Membri del Consiglio Sanitario Provinciale mi trovava in una seduta
del medesimo ove si trattava della questione che da quasi tre anni tra il Comune
di Lonato e l’Amministrazione dell’Ospedale in cui questa si rifiutava di erigere
in questo un locale per le malattie contagiose e separato dalle due attuali infermierie. Pretendeva l’Amministrazione che spettasse al Comune la spesa di quel
locale, ma questo aggiungendo ragioni di non esser tenuto, e di dover gravare
il censo per sostenerle, si domandava dalla Prefettura al Consiglio Sanitario in
cui oltre di me vi era il D.r Francesco Girelli, se nello Spedale attuale di Lonato
vi fossero locali per fabbricare questa sala per le malattie sospette. Io che da alcuni giorni avea letto il motivo della erezione dello Spedale dei Disciplini, e
dippiù la Parte Fondamentale della sua istituzione in concorso del Comune e
mi alzai e dissi che lo Spedale era stato eretto pei poveri del paese e pei forastieri
che accidentalmente quivi ammalassero, protestai contro le pretese dell’amministrazione ed il protocollo portato alla deputazione Provinciale, bastava onde
l’Amministrazione dello Spedale di Lonato venisse costretta alla erezione di
questo locale per le malattie contagiose. La quale Amministrazione vedendosi
così costretta ricorreva al Ministero dell’Interno, ma io prevedendo che si sarebbe da questa fatto questo passo, mandava al deputato Ing. Luscia del circondario di Lonato, la copia di questa Istituzione, sicchè il Ministero decideva che
inappellabilmente l’Amministrazione dello Spedale di Lonato imprendeva tosto
questa erezione”.
Inoltre Giancarlo Pionna possiede, nella sua biblioteca, una copia dell’opuscolo scritto dal Cenedella dal titolo Cenni Storici sull’origine, progresso e
decadimento della Farmacia che reca sul frontespizio la seguente dedica autografa a Francesco Girelli: “In segno di amicizia e stima”.
Chiudo il discorso con un semplice pensiero relativo al paese di Lonato,
terra di “grandi medici”, partendo da quel Giuseppe Pallavicino autore delle
famose Lettere nel 1566, per passare a Gio: Battista Barichelli archiatra del re
di Napoli e autore di opere e studi ecclesiastici, morto a Lecce nel 1714, fino
ad arrivare al compianto Gianfranco Papa. A mio modo di vedere è anche questo
un argomento che andrebbe in qualche modo sviluppato.
116. Buffini Andrea (Brescia, 1802-1872). Laureatosi in medicina all’Università di
Pavia, qui nel 1829 divenne assistente alla cattedra di chimica; fu poi dal governo
austriaco mandato in Germania e in Polonia per studiare il colera, malattia che
contrasse a Vienna. Dapprima vicedirettore dell’Ospedale di Pavia, dal 1839 diresse quello di Brescia e divenne socio dell’Ateneo cittadino. In seguito fu nominato direttore degli Ospedali di Milano (da: E.B., vol. I). Si vedano anche le
parole dette dal Cenedella a pag. 55 dell’autobiografia e la nota n. 364.
117. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.9.
118. La Commissione incaricata che poi stilò l’esito delle analisi il 27 novembre 1847
era composta: dai medici Ignazio Penolazzi e Pietro Ziliotto, dai chimici Bartolomeo Zanon e Giacomo Attilio Cenedella e dall’ingegnere Francesco Malacarne (vedi il Capitolo Quinto, parag. 5.9).
119. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.14.
120. Zanon Bartolomeo. Quella con il chimico bellunese fu senz’altro un’amicizia
importante e significativa per il Nostro. La Biblioteca Civica di Belluno, mi ha
inviato in fotocopia sei importanti pubblicazioni riguardanti Bartolomeo Zanon, scritte tra il 1855 e il 1991, che insieme allo scritto: “Profilo di Bartolomeo
Zanon, speziale bellunese” a cura di Giuseppe Maggioni, estratto da Il Farmacista – anno VI – n. 8, agosto 1952, mi sono state utili per tracciare una sua biografia. Egli nacque a Chies d’Alpago, paesino dell’alta valle bellunese, il 21 gennaio 1792, da umile famiglia contadina. Studiò a Padova, dove il 14 dicembre
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1818 ottenne il diploma di farmacista. Ritornato a Belluno nel 1819 vi aprì una
farmacia nella quale esplicò la sua attività di speziale e di chimico. Varia e molteplice fu la sua attività scientifica, iniziata nel 1825 e conclusa nel 1852, tre anni
prima che fosse colpito da una gravissima malattia cerebrale che lo portò alla
morte avvenuta l’11 aprile 1855. Come il Cenedella, si era specializzato nell’analisi delle acque sia minerali che potabili. Produsse lavori in campi diversi, ma
il suo nome è essenzialmente legato ai seguenti studi di carattere chimico-farmaceutico: la scoperta del Sulfas Sodae et Magnesiae Bellunensis; gli studi sulla
proprietà e gli usi dell’Assenzio di Monte Serva, e infine la scoperta dell’Achilleina. Zanon fu membro effettivo dell’I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti di Venezia e di molte altre Accademie italiane. Fu inoltre grande amico,
come del resto il Cenedella, del professore bellunese Tommaso Catullo. Si può
inoltre asserire che, al contrario del Nostro, egli fu profeta in patria: dopo la
sua morte, infatti, fu più volte ricordato e celebrato dai propri concittadini. Il
Municipio di Belluno il 28 aprile 1855, ad appena 17 giorni dal suo decesso,
fece pubblicare le sue esequie in un opuscolo di 14 pagine, con parole di elogio
proferite dal dottor Giambattista Zanini (vedi fig. n. 22). Il Municipio di Chies
d’Alpago, suo paese natale, tramite il podestà Luigi Pedol, il 16 settembre 1940
deliberò di intitolare una piazzetta in prossimità della Chiesa Parrocchiale e la
scuola elementare dello stesso paese al “Grande chimico Bartolomeo Zanon”.
Inoltre, fu deciso di collocare una lapide sulla facciata della sua casa natale per
ricordare l’illustre concittadino (prot. n. 2178 – posto n. 31 del Registro delle
delibere). Queste ultime note le ho ricavate dall’opuscolo: “Notizie biografiche
di Bartolomeo Zanon, a cura del Comune di Chies d’Alpago” – Feltre tipografia
Panfili Castaldi, 26 febbraio 1941 – XIX, pubblicato in occasione dell’86° anniversario della morte. Un’altra pubblicazione in suo onore dal titolo: “Bartolomeo Zanon a duecento anni dalla nascita”, Archivio storico di Belluno, Feltre
e Cadore, LXII, anno 1991, fu stilata da S. Rossetto.
A questo punto, da cittadino lonatese, mi sento in dovere di richiamare l’attenzione del primo Cittadino e dell’intera Giunta comunale di Lonato affinché
venga presa in considerazione l’eventualità di collocare almeno una lapide sulla
facciata della casa natale di Giacomo Attilio Cenedella, quale tributo per aver
onorato con l’esempio, l’ingegno e la forte volontà, il nostro paese e la scienza.
121. Malacarne Francesco (1778-1885). Ingegnere comunale a Venezia, si occupò anche di dagherròtipia (vedi Capitolo Secondo, parag. 2.1). (Da: Storia del dagherròtipo in Italia, di Monica Maffioli, 2003).
122. Arago Jean Francois Dominique, fisico e astronomo francese (Estagel, 1786Parigi, 1853). Compiuti gli studi d’ingegneria, fu dapprima ufficiale d’artiglieria,
poi segretario dell’osservatorio di Parigi e infine venne incaricato, con Biot, di
effettuare la misurazione del meridiano terrestre. Fu eletto membro dell’Accademia di Scienze e divenne astronomo dell’osservatorio e professore di geometria analitica. Le sue ricerche più importanti riguardarono l’ottica e l’elettromagnetismo. Ad Arago, oltre che ad Ampere, va attribuito il merito della costruzione della prima elettrocalamita (da: E.M., vol. 1).
123. Il Cenedella non lo nomina volutamente. Io credo si tratti dell’ing. Manzini di
Modena (vedi Capitolo Quinto, parag. 5.9).
124. Incoare: incominciare, iniziare.
125. Fusinieri Ambrogio (Vicenza, 1775-1852). Laureatosi in giurisprudenza nel
1794, mostrò grande interesse per le questioni scientifiche. Tra il 1823 e il 1826
svolse importanti ricerche sull’attività catalitica del platino. Come si apprende
dalla lettura del testo L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani
ascritti ai primi cinque Congressi, nel 1831 fondò gli Annali delle scienze del
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Regno Lombardo-Veneto, che diresse fino al 1845. Il 21 febbraio 1836 fu nominato socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
126. Borghetti Lodovico (Brescia, 1820-1855). Ingegnere. Nel 1848 fu segretario del
governo provvisorio. Nel marzo 1849 fu scelto da Giuseppe Saleri per coadiuvarlo nell’amministrazione comunale e il 31 dello stesso mese si offrì, assieme
a Girolamo Rosa, a Paolo Baruchelli e a Giorgio Pallavicino, di salire in castello
a parlamentare con il generale Haynau. Morì di colera (da: S.B., vol. IV).
127. Viglietto: sta per biglietto.
128. Il in: questa espressione, oggi in disuso, significa “l’allora”.
129. Noy Cesare Maria (Brescia, 1805-Linz, 1868). Compiuti gli studi classici a Brescia, si laureò in giurisprudenza a Padova, entrando nel 1833 nei rami amministrativi e finanziari della burocrazia statale. Nel 1840 divenne segretario dell’I.
R. Governo di Venezia dal quale si dimise nel 1848, a causa di un momento di
crisi nei riguardi dell’Austria, che però superò tornando quasi subito al servizio
dell’impero. Nel 1850 fu scelto, assieme a Giuseppe Saleri e Gaetano Baroffio,
per placare le ire imperiali scatenate dalle Dieci Giornate. Nello stesso anno divenne consigliere imperiale e instaurò rapporti stretti, quasi confidenziali, con
l’imperatore stesso. La nuova invidiabile posizione sociale gli permise di dedicarsi alle opere di bene, aiutando tra l’altro l’iniziativa di mons. Daniele Comboni che mandò in Africa cibo e medicinali. Noy fu socio di numerose accademie culturali e non mancarono nei suoi confronti riconoscimenti in campo religioso e amministrativo (da: E.B., vol. X e S.B., vol. IV).
130. Zantedeschi Francesco (Dolcè, 1797-Padova, 1870). Sacerdote e fisico. Dal 1821
al 1826 insegnò fisica, scienze naturali e filosofia nell’Istituto dell’abate Girolamo Bagatta di Desenzano. Nel 1827 divenne professore di fisica a matematica
nel seminario di Pavia, mentre dal 1830 al 1835 insegnò filosofia teorico-pratica
nel Liceo di Brescia e successivamente, dal 1836, in un Liceo di Milano. Dopo
aver insegnato fisica nel Liceo Santa Caterina di Venezia, terminò la sua carriera
come professore di fisica teorico-sperimentale nell’Università di Padova. Fu
eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia il 6 febbraio 1831 e poi attivo dal
4 gennaio 1835. Il segretario dell’Ateneo, Giuseppe Gallia, nel necrologio di
Zantedeschi inserito sui Commentari degli anni 1870-73, lo definisce: “luminoso
esempio di vita attuosa ed instancabile nella investigazione del vero e nel culto
della scienza”.
131. Biasoletto Bartolomeo, botanico e farmacista (Degnano, 1795-1859). Figlio di contadini, venne educato dai frati locali e compì gli studi di farmacia. Nel 1829 a Vienna
e a Trieste aprì il primo orto botanico. Con il Cenedella, partecipò a varie riunioni
dei Congressi degli scienziati italiani. In precedenza, ai congressi dei naturalisti e
medici di Praga e Vienna, aveva già ottenuto importanti riconoscimenti per i suoi
meriti scientifici. Una sua ampia biografia è inserita anche nel testo L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi.
132. Di questo viaggio parla nelle Analisi delle acque di Monfalcone, pubblicate nel
1860 (vedi relativo Capitolo Quinto, parag. 5.14), e anche nel suo discorso inaugurale all’Istituto Tecnico di Brescia, datato 1863 (vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1).
133. Pagani Giovanni Battista, nato a Verona il 27 agosto 1784 e morto a Brescia il 18
febbraio 1864. Figlio del lonatese Francesco e di Aurora Briani, nacque a Verona
dove il padre svolgeva l’attività notarile. Nel 1797 si trasferì a Milano poiché il genitore fu chiamato da Gio: Battista Savoldi a ricoprire la carica di segretario generale
del Direttorio della Repubblica Cisalpina. A Milano, nel Collegio Longoni, conobbe Alessandro Manzoni. In seguito frequentò l’Università di Pavia dove incontrò Vincenzo Monti e Giuseppe Zola, ai quali Pagani fece conoscere il Manzoni.
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Si laureò in legge il 14 giugno 1804 e nel 1807 sposò la lonatese Marianna Gerardi.
Pagani promosse varie iniziative e tenne numerosi discorsi nei quali esaltò frequentemente Napoleone Bonaparte. Più tardi cambiò idea e divenne fautore dell’unificazione nazionale sotto casa Savoia, sostenendo la politica di Cavour e di Vittorio
Emanuele II. Il 27 febbraio 1809, con Cesare Arici e Luigi Lechi, venne nominato
socio onorario dell’Ateneo di Brescia dove, per ben otto volte, fu membro dell’organismo deputato alla censura. Il 2 ottobre 1837 fu il padrino di cresima di Clemente
Zenone Cenedella, figlio di Giacomo Attilio. Il nome del Pagani figurò spesso nei
rapporti della polizia austriaca. Nel 1848 fu chiamato a far parte del Governo Provvisorio, che difese dagli attacchi estremistici del duumviro di Contratti e Cassola.
Al ritorno degli austriaci si dedicò completamente agli studi, numerose furono le
sue pubblicazioni. Concludo ricordando che: “Onorato dal Governo italiano della
croce mauriziana, confortò gli ultimi anni di due grandi consolazioni: l’una di veder
la patria risorta a sicuri alti destini, e l’altra, che gli offersero gli studi prediletti fino
alla morte” (da: Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902).
134. Marenghini: il Marengo è una moneta d’oro che vale 20 franchi, coniata da Napoleone Bonaparte a Torino nel 1800, venne così denominato perché fu emesso
in memoria della battaglia di Marengo. Tale nome fu attribuito a tutti i pezzi
da 20 franchi e anche alle 20 lire coniate in seguito.
135. Balardini Lodovico (Breno, 1796-Brescia, 1891). Laureatosi in medicina nel 1821,
divenne medico provinciale e dedicò studi e attenzioni particolarissime anche all’Ospedale di Brescia, del quale garantì il funzionamento nei difficili anni del 184849. Importanti furono i suoi studi sulla pellagra. Il 7 aprile 1839 fu nominato socio
onorario dell’Ateneo, e il 14 gennaio 1844, socio attivo. Di detta Accademia divenne in seguito censore, amministratore e consigliere. Il 16 gennaio 1870 fu eletto
presidente, ma rinunciò all’incarico preferendogli il ruolo di consigliere. Nel 1842
partecipò alla quarta Riunione degli scienziati italiani di Padova. Al Balardini, Giacomo Uberti dedicò, nel 1847, la Guida nell’uso pratico delle acque minerali di
Pejo nel Tirolo italiano, contenente le nuove analisi chimiche effettuate dal Cenedella (vedi Capitolo Quinto, parag. 5.5). Termino ricordando che: “La fama di
questo nostro insigne medico non si contenne tra i confini della Provincia e la più
larga cerchia delle Alpi, ma fu, raro onore agli scienziati italiani, riconosciuta anche
dagli stranieri, e ad una maggior diffusione fu solo ostacolo la immensa modestia
dell’Uomo” (da: Il primo secolo di vita dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902). Queste
ultime parole ben si addicono anche alla figura del Cenedella.
136. Il Cenedella li “ereditò” dalla precedente gestione della farmacia di Stefano Grandoni. Si tratta di Gio: Battista Franchi, “speziale primo giovine” che andò in pensione nel 1851 e di Silverio Martini (assunto nel 1837), “speziale secondo giovine”
che morì di colera nell’agosto del 1849. Per un errore di quest’ultimo, il Grandoni
rimase implicato in una “grave trasgressione politica contro la sicurezza della vita
per il triste caso di un avvelenamento occorso nell’infermeria di questo ospedale
il dì 11 giugno 1840” e col Martini fu condannato a 21 giorni d’arresto (da: Spezieria e Speziali del nosocomio di Brescia). Al Martini successe il farmacista Giuseppe Ragazzoni che negli anni a seguire divenne il più fiero nemico del Cenedella
all’interno dell’Ospedale. Il posto del Franchi fu preso da un Beltrami di Rezzato,
al quale subentrò Giovanni Bontardelli di Leno. L’organico della spezieria era
retto dal “Capo Speziale” coadiuvato da uno o due “Aggiunti di spezieria” e, per
un certo tempo, dallo “Scontro” con funzioni puramente amministrative.
137. Cenedella Cecilia Ottavia, nata a Lonato il 17 marzo 1839 e ivi morta l’1 febbraio
1906. Rimase nubile. Fu l’ultima nata dei suoi nove figli e lo seguì a Brescia insieme alla madre Lucrezia. Tornata a Lonato, lavorò sempre nella casa di famiglia. Alla morte del padre ne rilevò l’indennità di pensione, maturata presso l’I-
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stituto Tecnico di Brescia. Giancarlo Pionna mi ha segnalato una lettera datata
11 giugno 1910, depositata presso la Fondazione Da Como, nella quale Luigia
Dongilli, vedova di Carlo Cenedella, chiede al Da Como un sussidio come quello “che veniva corrisposto alla cognata Cecilia Cenedella, ora defunta”. Sull’atto
di morte, depositato presso l’ASCLO, Cecilia Cenedella è indicata quale “possidente” e risulta residente in Contrada Cenedella al n. 168. Questo ci fa capire
che gli amministratori del Comune non tardarono a intitolare al padre Giacomo
Attilio la via dov’era nato.
138. Coltura: (s.f.) termine oggi usato per quanto concerne la coltivazione dei terreni,
allora indicava anche il “coltivamento della mente e del cuore”. Aveva anche il
significato di “civiltà”.
139. La “Rivoluzione Bresciana” durò fino al 23 marzo 1848. Dal 24 marzo iniziò
il Governo Provvisorio Bresciano che terminò il 16 agosto 1848 con il ritorno
degli austriaci.
140. Schwarzemberg Felix, principe di Boemia. Statista austriaco (Krumau, Boemia,
1800-Vienna, 1852). Diplomatico in diversi stati europei, fu a lungo in Italia
dove si manifestò violentemente contrario a tutte le forme costituzionali. Con
l’esercito austriaco che combatteva in Lombardia nel 1848, prese parte a diverse
battaglie raggiungendo il grado di tenente maresciallo. Nominato nello stesso
anno presidente del governo austriaco, rimase al potere sino alla morte (da:
E.M., vol. 13). Occupò Lonato con la sua Divisione il 29 marzo 1848 e se ne
fuggì per il “presunto” arrivo dei piemontesi il 4 aprile successivo. La sera del
3 agosto, dopo aver fatto togliere le corde alle campane del paese, fece suonare
la sua banda nella piazza. Orazio Tessadri, nel Libro Terzo delle sue Memorie,
scrive che all’arrivo dei soldati piemontesi “i bresciani tacciavano specialmente
i lonatesi chiamandoli con dileggio figli di Scwarzemberg”. Il 24 giugno 1859,
a Solferino, era generale del 3° corpo d’armata austriaco comandato da Wimpften. A Vienna gli è stata dedicata un’importante piazza al centro della quale
campeggia una sua grande statua equestre.
141. Compadre: colui che tiene a battesimo o a cresima.
142. Giacomo Orlandini di Lonato, con il dottor Francesco Mazzoni accompagnò il
Cenedella nel lungo viaggio a Napoli e a Roma (vedi nota A dell’autobiografia).
Sposato con Margarita Gelmini, abitava in contrada Rialto al n. 136 (APLO, tavola
n. 291, registro stato delle anime, capoluogo), in quel bel palazzo che fa angolo sul
lato sinistro arrivando da Desenzano, fra Via Nazario Sauro e Corso Garibaldi.
143. Piazza del Teatro era situata nell’attuale Corso Zanardelli. Nel 1904 Brescia intitolò a Giuseppe Zanardelli, nato a Brescia il 29 ottobre 1826 e morto a Maderno
il 26 dicembre 1903, il “Corso del Teatro”.
144. Credo si tratti di Felice Botti, che l’anno successivo partecipò alle Dieci Giornate,
convincendo altri giovani ad andare con lui in Piazza Vecchia (l’attuale Piazza Loggia) assieme ad altri due compagni (uno dei quali dovrebbe essere quel Giulio Prevosti nominato dal Cenedella a pagina 26 della presente autobiografia) sventolando
il tricolore, suonando il tamburo ed imbracciando il fucile. L’episodio è riportato
anche dall’Abeni nella sua Storia Bresciana, vol. 4, pag. 372. Il primo aprile del
1849, Botti fu a capo di un gruppo di intransigenti che proclamò la resistenza ed
innalzò la bandiera rossa. Arrestato e processato, poiché fu ritenuto pazzo (forse
aveva visto giusto il Cenedella), la pena di morte gli venne tramutata in carcere
duro, che scontò fino alla sua liberazione avvenuta nel 1866 (da: E.B., vol. II).
145. Dell’episodio dell’uccisione di Zinelli ne parla Antonio Hein, medico capo
dell’Ospedale militare di S. Eufemia durante le Dieci Giornate, il quale lasciò
un rapporto sull’assistenza negli ospedali di Brescia in quei giorni. Il manoscrit-
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to fu dapprima trascritto dal Salada e poi pubblicato da Ugo Da Como. Così
scrive Antonio Hein in merito all’episodio: “Io mi presentai alla finestra con
una bandiera bianca, per avvisare gli insorti che si sarebbero volontariamente
aperte le porte ma parecchie palle di moschetto giunte a me vicino mi costrinsero
a ritirarmi. Un infermiere (italiano), togliendomi la bandiera, volle ripetere la
prova; ma cadde subito morto, colpito al capo”.
146. Balatroni, balatro, baratro – latino barathrum – greco barathron: significa, d’ignoranza abissale. Balatro-onis M.: significa buffone, parassita cianciatore, fanfarone, Hor: sat. 1,2,2 (da: Vocabolario di lingua italiana, per cura di Antonio
Sergent, Francesco Pagnoni tipografo editore, Milano, 1862).
147. Martinengo Cesaresco Giuseppe Camillo – (Brescia, 1807-1884). Fervente patriota, il 17 marzo 1848 fu il primo bresciano a venire a conoscenza dell’insurrezione di Milano. Egli ebbe dal Municipio di Brescia l’ordine di raccogliere
uomini per condurli in soccorso della metropoli lombarda e nell’agosto 1848
fu nominato Colonnello della Guardia Nazionale. Durante le Dieci Giornate
combatté sulle barricate. Escluso dall’amnistia concessa dall’Austria il 2 agosto
1849, fu amnistiato nel 1857 (da: S.B., vol. IV).
148. Snudò: sta per sguainò. L’anno successivo durante le Dieci Giornate, per un
episodio simile a quello accaduto al Nostro, il patriota Lucio Fiorentini (Vestone, 1829-Roma, 1902) fu ricordato nelle cronache dell’epoca. Felice Mazzi,
in una nota sui “Farmacisti e farmacie della Brescia risorgimentale” (supplemento a Realtà Farmaceutica, 1977) scrive in merito: “Partecipò alle Dieci Giornate di Brescia. In quell’occasione diede prova di coraggio e di grande umanità
fermando, da solo, bresciani incolleriti che volevano trucidare i soldati austriaci
feriti ricoverati nell’Ospedale di Brescia”.
149. Cenedella Carlo Maurizio, nato a Lonato il 24 agosto 1827 e ivi morto il 22
luglio 1873, di professione farmacista. Presso l’ASCLO alla voce “Sanità”, fascicolo 463, anno 1847, sono inseriti i documenti che lo immettono a sostenere
l’esame di “Assistentato” necessario al fine di ottenere l’iscrizione al corso di
farmacia, ossia la “Disposizione che ammette i giovani Cenedella Carlo, Arrighi
Faustino, e Zoccoli Cristoforo alla carriera farmaceutica”. Scrive il commissario
distrettuale: “Alla Deputazione Comunale di Lonato. Vorrà compiacersi la Deputazione di rendere avvertito il praticante di farmacia Cenedella Carlo Maurizio di qui che analogamente alla di lui domanda presentata all’I. R. Delegazione
Provinciale, devesi egli recarsi avanti l’I. R. Medico Provinciale nella mattina
del 6 9mbre onde sostenere l’esame d’Assistentato, giuste le prescrizioni vigenti.
Lonato il 30 Ottobre 1847. L’I. R. Commissario Distrettuale Chinelli”. Il delegato provinciale risponde: “N. 24874=3776. Al I. R. Commissario di Lonato.
Essendo stati promossi al grado di Assistente di Farmacia i giovani Cristoforo
Zoccoli e Carlo Maurizio Cenedella, le Si trasmettono Sig.r Commissario li certificati di promozione dè pregiati giovani al grado di Assistenti di farmacia con
invito di farli recapitare ai medesimi presso le farmacie Tomaselli e Cenedella
di codesto Borgo. Brescia 7 Dicembre 1847. L’I. R. Delegato Provinciale. F.to
Breinl”. Dopo aver svolto l’assistentato presso l’Ospedale Maggiore di Brescia
sotto la direzione del padre, il 29 febbraio 1849 si iscrisse al primo anno di farmacia presso l’I. R. Università di Pavia e si diplomò il 22 agosto 1850, superando
brillantemente gli esami e ricevendo (dirà di lui il padre Giacomo Attilio che
lo aveva accompagnato) “i complimenti dei Prof. De Cattanei e Moretti” (vedi
la fig. n. 13). Dopo il diploma lavorò per un certo periodo a fianco del fratello
Gio: Pietro nella conduzione della farmacia di Lonato. Il 21 marzo 1859 ebbe
l’incarico di “II Assistente della Farmacia Economica dello Spedale Civile e
Luoghi Pii Aggregati di Verona”, ma il suo lavoro durò pochissimi giorni infatti,
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a causa della malattia che colpì il fratello Gio: Pietro, la seconda festa di Pasqua,
definita dal padre “un attacco al cervelletto”, e lo portò alla morte il 13 gennaio
1860, dovette rientrare a Lonato. Nel fascicolo personale di Giacomo Attilio
Cenedella, depositato presso l’Ufficio Protocollo Generale degli attuali Ospedali Civili di Brescia, sono inseriti quattro brevi documenti che testimoniano
gli avvenimenti sopraccitati. Nel primo di essi si legge: “Direzione dello Spedale
Civile e Luoghi Pii Aggregati – n. 138. Verona lì 3 Febbraio 1859. Nota. Si prega
di sollecitamente far ricapitare l’unita lettera al farmacista Sig.or Cenedella già
dipendente di codesta Lodevole Direzione, affinché egli possa qui prontamente
trasmettere alcuni documenti per la produzione dei quali sarà grato che la Lodevole Direzione voglia prestargli il suo mezzo favorendo pure un’informazione sul servizio che lo stesso gli ha reso in assistenza della Farmacia di codesto
Stabilimento e sulla sua moralità. Il Direttore. Alla Spettabile Direzione degli
Spedali Civili di Brescia”. Segue la lettera di risposta da parte dell’Ospedale di
Brescia che recita: “N. 309. Lì 9 Febbraio 1859. Qui uniti Vi si trasmettono i
documenti del farmacista Sig.or Carlo Cenedella richiesti colla pregiata nota 3
corr. mese n. 138 di quest’Onorevole Direzione. Riguardo alle informazioni desiderate sul conto dello stesso Sig.or Cenedella figlio del Capo Speziale di questi
Spedali lo scrivente non può che riportarsi alle due sue attestazioni 4 febbraio
e 22 agosto 1858 rilasciate allo stesso, e che si trovano fra i documenti inviati,
confermandone pienamente l’esposto. Per poco tempo fu in organico presso la
farmacia di questo Spedale, però devesi soggiungere che nulla in fatto di moralità
è emerso mai a suo carico. Si compiace di chiudere la presente col raccomandarlo. Il Direttore Girelli. Alla Spettabile Direzione degli Spedali Civili di Verona”. La terza lettera cita: “Direzione dello Spedale Civile e Luoghi Pii Aggregati. N. 3 p.v. – Urgentissima, Verona lì 21 Marzo 1859. Nota. Si interessa
la compiacenza di codesta Onorevole Direzione a voler far tenere al Sig.or Carlo
Cenedella l’unita sua lettera di nomina a II Assistente di questa Farmacia Economica favorendo un cenno di riscontro a corredo di questi atti. Il Direttore.
Alla Lodevole Direzione dello Spedale Civile di Brescia”. L’ultimo documento
riporta: “N. 596. 22 Marzo 1859. All’Onorevole Dist.mo Spedale Civile LL. PP.
Verona. La lettera trasmessa colla pregiata di Lei nota 21 and.te n. 3 p.v. è stata
oggi consegnata al Sig.or Carlo Cenedella al quale era diretta. Ciò per corredo
di codesti atti non senza rassegnarla dell’onore fatto alla amministrazione dello
scrivente. Il direttore Girelli”. Dopo la morte del fratello Gio: Pietro, Carlo ottenne, in quanto l’unico della famiglia ad averne il titolo, la proprietà della farmacia di Lonato, che gestì da solo entrando per questo in contrasto con il resto
della famiglia. Qui egli lavorò fino al giorno della sua morte e fu l’ultimo dei
Cenedella a gestire la “Farmacia Cenedella di Lonato” che era stata per 70 anni
proprietà di questa famiglia. Il padre, a pag. 38 della sua autobiografia, non usa
però parole tenere nei confronti di Carlo giungendo a dire: “Da nessuno dè
miei altri cinque figlii (i maschi), mi ebbi dispiacenze, egli fu il solo che colmò
il mio cuore di dolori; di quei dolori che non si sanno esprimere, e dei quali il
solo conforto si à il riversarli in seno all’Uomo Dio”.
Tali amare riflessioni sono sicuramente dovute all’animo irrequieto del figlio che fu arrestato dalla polizia austriaca durante la rivoluzione bresciana, il
23 marzo 1848, e l’anno successivo, nel corso delle Dieci Giornate, si batté sulle
barricate. A mio avviso potrebbe essere lui quel Cenedella di cui scrive Orazio
Tessadri nel Libro Terzo delle sue Memorie e non il padre Giacomo Attilio.
Gli episodi più indicativi, ma piuttosto dubbi, citati dal Tessadri sono
almeno due.
Nel primo di questi, datato 21 marzo 1849, il Tessadri scrive che durante
le Dieci Giornate di Brescia: “Il nostro D.r Giacomo Attilio Cenedella, Capo
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farmacista dell’Ospedale di Brescia, monta sopra un botticello sotto i Portici
nelle vicinanze del Teatro, anima il popolo alla rivolta lacerando i busti in gesso
dei nostri Sovrani col precipitarli clamorosamente per terra”. La veridicità di
questa frase, ripresa più volte anche dagli storici locali è, a mio modo di vedere,
abbastanza dubbia, almeno stando a quanto si evince dall’autobiografia del Cenedella. Quest’ultima fu infatti scritta qualche anno dopo l’Unità d’Italia, in un
periodo in cui un simile gesto si sarebbe potuto anche raccontare e addirittura
essere di vanto. Sono più propenso invece a pensare che si tratti di una delle
tante frasi espresse dal Tessadri per screditare il Nostro, dettate dalla diversa
ideologia politica e non solo (vedi la nota n. 112 riferita a Vittorio Barzoni). Se
questa frase rispondesse al vero, sarebbe da ascrivere più alla figura e all’indole
del figlio Carlo che a quella del padre (si consulti in merito anche la nota n. 185).
Il secondo episodio, datato 1 aprile 1849 è anch’esso, a mio parere, da attribuire al figlio, giacché Giacomo Attilio quel giorno ci dichiara di non essere
uscito di casa, mentre Carlo andò a battersi sulle barricate. Così scrive il Tessadri:
“Si assicura che mentre l’egregio avvocato Saleri cercava con tutte le possibili
ragioni di persuadere il popolo insorto di Brescia a deporre le armi ed a sottomettersi al legittimo nostro sovrano; il dottor Giacomo Attilio Cenedella lo
animasse pubblicamente a tener fermo e con mano forte difendersi; poiché,
come esso diceva, era vicinissimo un forte soccorso”.
Carlo Maurizio il 6 gennaio 1863 “nell’Oratorio privato del Rev. Sig. Don
Domenico Cenedella avanti al R. Don Vittorio Gallinetti delegato dal R. mo Arciprete”, sposò la possidente Cristina Francesca Luigia Dongilli, nata a Casalmaggiore il 24 maggio 1835 e domiciliata in Contrada Valbona. Era figlia di Luigi
Dongilli, morto a Casalmaggiore e di Isidora Gallinetti di Lonato anch’ella possidente. Testimone dello sposo fu l’arciprete Filippo Marchesini, mentre quello
della sposa fu il maestro di musica Filippo Chimeri. Le pubblicazioni rimasero
esposte i giorni 26 e 28 novembre 1862 ed il primo gennaio 1863 (APLO, registro
dei matrimoni, 1862-1865, tavola n. 3, atto n. 1). La coppia ebbe una figlia, Isidora
Lucrezia Angela, nata a Lonato il 6 novembre 1871 e ivi battezzata da don Desiderio Dongilli, fratello della madre della neonata; madrina fu Giulia Franceschini,
figlia di Giacomo (APLO, registro dei battesimi, 1867-1884, atto n. 142, pag. 88).
Il trascorrere del tempo e la nascita di quest’ultima nipotina devono aver
tolto la vecchia ruggine e avvicinato Giacomo Attilio al figlio Carlo Maurizio.
Una testimonianza importante in merito si ha leggendo la lettera scritta da Giacomo Attilio al presidente dell’Ateneo di Bassano Giuseppe Jacopo Ferrazzi,
datata 3 agosto 1873, dove il Nostro lo avvisa della sua nomina a socio dell’Ateneo di Brescia. Questa lettera è inserita nel Capitolo Sesto, parag. 6.16. Su tali
righe si legge: “E sebbene sia questa per me occasione di allegrezza, questa è
amareggiata dalla perdita di un mio carissimo figlio dell’età di 46 anni che copriva la mia farmacia in Lonato, che lasciò la moglie, ed una bambina di 20 mesi;
e che tutto assieme mi mette in pensieri conseguenza della dolorosa perdita”.
Alla morte del padre Carlo, Isidora ereditò, sotto la tutela della madre, la
farmacia che, grazie a un “Istitore”, continuò a funzionare fino al 1909, anno nel
quale la donna si trasferì con la famiglia a Iseo, lasciando per sempre Lonato.
Per quanto concerne l’indole di Carlo Maurizio Cenedella, mi sembra interessante quanto segue. Presso l’ASCLO è depositata una documentazione dal
titolo: “Sanità”, fascicolo n. 705, cartella n. 34, anno 1873, protocollo 22:78,
nella quale è inserita una domanda di Carlo Cenedella del 7 gennaio 1873, diretta
alla Prefettura di Brescia al fine di ottenere il permesso di poter fregiare la propria farmacia del titolo di “Reale”. La risposta che il prefetto avv. Pietro Peverelli
inviò al sindaco di Lonato Marcello Cherubini, fu però negativa e recita: “Al
Sig.r Sindaco di Lonato. Brescia lì 10 Gennaio 1873. Oggetto: Domanda del
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Farmacista Sig.r Cenedella di Lonato. S’interessa la S.a V.a a voler restituire a
codesto Farmacista Sig.r Cenedella l’unita sua domanda, con dichiarazione che
non trova il sottoscritto di potervi dare ulteriore corso, non essendo in alcun
modo comprovati i titoli pei quali possa essergli accordato di godere dei privilegi
ai quali egli auspica. F.to Il Prefetto”. La morte, giunta pochi mesi dopo, non
deve avergli dato il tempo di preparare un eventuale ricorso.
150. L’Albergo del Gambero è la locanda a cui Silvio Pellico fa riferimento nel suo
libro: Le mie Prigioni. Era situato in Piazza del Teatro al n. civico 130 ed era
gestito da Giacomo Grazioli. Al pari del Caffè del Bottegone e del Caffè Bonalda
(di fronte al Broletto) fu frequentato soprattutto da ufficiali austriaci e perciò
evitato dai liberali bresciani che invece gli preferivano il Caffè Frasnelli. Piazza
del Gambero, in seguito soppressa, è raffigurata in incisioni del Sambuca di fine
’700 e dovrebbe corrispondere all’antica Piazza del Teatro. Il Caffè del Gambero, dopo l’Unità d’Italia, divenne una sorta di circolo letterario e fu visitato
qualche volta anche dal Cenedella. Presso la Biblioteca Queriniana, e precisamente nel “Fondo antico” è inserita una lettera, datata 2 settembre 1861, inviata
da Giuseppe Cervetto a G.B. Pagani che recita a riguardo: “Onorevole Amico
Cav. Avv. Pagani. A V.S. ed al comune amico Cenedella mando copia tipica di
quella Memoria che amendue aveste la pazienza di sentir leggere nell’ultima mia
visita a Brescia (al Gambero)”.
151. Il Caffè del Bottegone, situato nel Corso del Teatro, era allora adibito a caserma. “Le prime bandiere tricolori furono issate nel corso del Teatro al caffè
del Bottegone” (da: F. Marenzi, Der Aufstandt, pag. 46). L’antico quartiere
delle “Pescherie”, citato di seguito, era dislocato a est del Broletto e fu demolito
nel 1930-31.
152. Ducco Gio: Battista. Ebbe diversi incarichi a livello comunale, tra i quali quello
di membro della Commissione per le fontane e il Campo Santo (note rilevate
da un almanacco dell’epoca). Nelle sue Memorie, Orario Tessadri ci racconta
che il primo gennaio 1849 il Ducco, allora assessore Municipale, fuggì da Brescia
insieme al podestà Angelo Averoldi per non essere arrestato dalla polizia austriaca. Il “buon prete” citato dal Cenedella potrebbe essere, a mio modo di vedere, don Giuseppe Bianchi. A pag. 268, nota n. 3, vol. IV, della Storia di Brescia,
si legge in merito: “Il Hein mise particolarmente in luce l’opera umanitaria del
sacerdote Bresciano don Giuseppe Bianchi, che, in varie occasioni si oppose
alla folla, la quale, invaso l’ospedale militare austriaco, avrebbe voluto vendicare
sui feriti e sui malati le vittime e i danni arrecati dal bombardamento”.
153. Barabba: termine strettamente legato ai ricordi delle Dieci Giornate. In alcuni
scritti di memorie dell’insurrezione, viene menzionato il fatto che il popolo apostrofava con questo epiteto i più accessi fautori della resistenza a oltranza sulle
barricate (vedi: “Lè Dès Zornade del quarantanöf – Çento Sonècc en dialèt bressà” di Eugenio Paroli, ed. Apollonio 1902).
154. Averoldi Angelo (Brescia, 1805-Drugolo, 1875). Conte. Divenne podestà di Brescia
nel marzo 1848 e all’annuncio dell’avvicinarsi dell’esercito piemontese convocò
d’urgenza il Consiglio municipale e alcuni patrioti, presentandosi poi egli stesso,
con una Commissione, a chiedere la costituzione della guardia civica. Il 23 marzo
1848 il Governo Provvisorio lo riconfermò podestà, carica che mantenne fino al
luglio dello stesso anno, quando venne incaricato di provvedere alla tutela dell’ordine pubblico (da: E.B. , vol. I). Angelo Averoldi possedeva allora il castello di
Drugolo, dove amava trascorrere la villeggiatura e i giorni di festa. Il fratello Gherardo, marito di Ermellina Longo più volte citata dal Cenedella, risiedeva invece
per buona parte dell’anno nell’ex convento dei Cappuccini trasformato in villa. In
merito al castello di Drugolo Lorenzo Ercoliani nella sua Guida al lago di Garda
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cita: “Dell’essere quell’antico edificio conservato con tanta diligenza, io diedi la
spiegazione col dire, essere la villeggiatura del nobile sig. Angelo Averoldi, fratello
di chi avea scelto a passare l’autunno nell’antico convento dei Cappuccini”.
155. Ave Maria: preghiera cristiana alla Vergine, detta anche salutazione angelica. Si
compone di due parti: la prima, costituita dalle parole con le quali l’angelo Gabriele salutò la Vergine, si chiude con le parole di Elisabetta; la seconda parte,
invece, fu composta dai cristiani nel corso dei secoli. L’Ave Maria, nella tradizione popolare, indica l’ora dell’alba e del tramonto in cui suonano le campane
per invitare i fedeli a recitare la preghiera alla Vergine; a mezzogiorno si recitava
l’“Angelus”.
156. Salasso: intervento con il quale, per mezzo di aghi, praticando un’incisione o anche
applicando delle sanguisughe, si sottraeva all’organismo una quantità più o meno
elevata di sangue. È soprattutto nel primo periodo dell’Ottocento, per opera della
scuola medica francese, che la pratica di applicare le sanguisughe prende piede e
il salasso diviene il rimedio principe, la cura più usata per guarire svariate affezioni.
In quasi tutte le malattie si riteneva necessario un trattamento antiflogistico o debilitante e il mezzo preferito per attuare ciò era l’applicazione di sanguisughe allo
stomaco e alla testa, con lo scopo di prevenire o di guarire la gastroenterite.
157. Il governo provvisorio, all’atto della sua istituzione, era così composto: “Luigi
Lechi, presidente; Comitato di amministrazione interna, relazioni esterne, istruzione e culto – Fenaroli Ippolito, Borghetti Giuseppe, Monti Gerolamo, Mompiani Giacinto, Lechi Luigi, Luzzago cav. Vincenzo, Longo Francesco; Comitato della guerra – Caprioli Tartarino, Dossi Antonio, Fè Andrea, Chizzola ing.
Giambattista, Spagnuoli ing. Giambattista; Comitato di vigilanza – Campana
avv. Giuseppe, Bargnani Gaetano, Bevilacqua Guglielmo, Saramella Antonio;
Comitato di finanza – Federici Bortolo, Lagorio Antonio, Passerini Giacinto,
Bettolini Giambattista; Comitato di giustizia (da completarsi) – Grandini avv.
Giovanni”. (da: Storie Bresciane, vol. 11, pag. 12).
158. Odorici Federico (Brescia, 1807-Trobiolo di Volciano, 1884). Fu eletto socio
onorario dell’Ateneo di Brescia il 5 aprile 1846 e attivo il 22 aprile 1850. Il testo
a cui fa riferimento il Cenedella sono le famose Storie Bresciane dai primi tempi
fino all’età nostra. Implacabili furono, a riguardo, le critiche del giornale La
Sferza, diretto dalla “spia austriaca” Luigi Mazzoldi.
159. Il Cenedella, già nel 1839, fece importanti studi sull’argomento, in particolare
sugli azoturi (vedi nota n. 464 e Capitolo Quarto, parag. 4.12).
160. Dovrebbe trattarsi di Felice Laffranchi (Calvisano, 1809-Brescia, 1883). Ingegnere e patriota, fece parte nel 1848 del Comitato di guerra firmando la relazione
del 25 giugno 1848 (da: S.B., vol. IV).
161. Dovrebbe trattarsi di Giovanni Battista Nicolini, il meno famoso dei due fratelli,
entrambi avvocati (Brescia, 1794-1870). Nel 1848 fece parte della nuova congregazione provinciale e nel 1860 divenne deputato (da: S.B., vol IV).
162. Federici Bortolo o Bartolomeo (Esine, 1792-Brescia, 1854). Egli aveva una conceria di pelli a S. Bartolomeo e nel 1848 fu chiamato a far parte del Comitato di
vigilanza del governo provvisorio bresciano. Nell’aprile 1849 si recò a Milano con
Clemente Di Rosa e Padre Maurizio Malvestiti per chiedere al maresciallo Radetzky una diminuzione della gravissima multa imposta alla città di Brescia come
risarcimento dei danni compiuti durante la Dieci Giornate (da: S.B., vol. IV).
163. Maggi Pietro (Brescia, 1807-1884). Fu medico condotto a Caino e a Lonato e nel
1850 si trasferì a Brescia (da: E.B., vol. VIII). Durante il ’48 lonatese, fu nominato
aiutante del comandante in capo della Guardia Civica, dottor Casanuova.
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164. Papa Faustino, figlio di Luigi e Maria Teresa Frera; nato a Lonato il 7 febbraio
1795 e ivi morto il 19 agosto 1865. Gestiva una “Caffetteria” in contrada Fontana
Nuova al n. 181. In quel punto si trovava una fontana, probabilmente lì collocata
quando fu aperta la “Contrada Nuova” (APLO, tavola n. 303, registro stato
delle anime, capoluogo). Tale Caffè è raffigurato nella fotografia inserita a pag.
101 del testo: Aspetti storici e sapori antichi nella Lonato del XIX secolo ed era
situato sull’angolo destro, all’incrocio fra Via Tarello e Corso Garibaldi nei locali
oggi occupati dalla filiale della Banca Popolare di Sondrio. Il 23 agosto 1824 il
Papa sposò Maria Teresa Restelli, figlia di Giacomo e Regina Turrini, nata a Lonato il 21 giugno 1802. Nella tavola n. 85, atto n. 30 del registro APLO 18161845 che riporta i dati del loro matrimonio, il padre di Faustino, Luigi, risultava
essere di professione “fabbricatore di acquavite”. Dopo la morte della moglie
Maria Teresa, Faustino sposò in seconde nozze Paola Bonatelli di Bortolo e di
Lucia Robazzoli, nata a Lonato il 6 agosto 1805. Nel corrispondente registro
APLO, i genitori di Faustino Papa vengono indicati come “caffettieri”.
165. Zanetti Domenico, figlio di Giovanni ed Elisabetta Zanelli; nato a Calcinato il 12
novembre 1764 e morto il 25 novembre 1847 “sotto la caduta d’un rovere sul
tener di Desenzano, e qui sepolto” (APLO, registro dei morti, 1843-77). Egli
sposò Elisabetta Molteni, nata a Calcinato nel 1792, che morì giovane dopo avergli
dato sette figli, tra i quali Lucrezia, la terzogenita. Proveniente da Calcinato, nel
1806 lo Zanetti si trasferì a Lonato dove abitò dapprima una casa in contrada
Corlo, poi si trasferì in contrada Cappuccine e infine in contrada Fontanella al
n. 311 (APLO, tavola n. 449, registro stato delle anime, capoluogo). Nel 1824 fu
il padrino di battesimo del nipote Gio: Pietro. Egli gestì tra l’altro il pubblico macello aperto nel 1827 presso i locali dell’ex chiesa di Santa Maria Vittoria, nell’attuale Via Barzoni al n. 5, come ho potuto constatare anche da alcune ricevute rilasciate dalla ditta Capretti di Brescia e relative al ritiro di pelli di animali macellati.
Nel 1832 lo Zanetti possedeva già la casa di via Fontanella, che altro non era che
una parte di quello che era stato Palazzo Resini. Scrive Orazio Tessadri alla nota
n. 23 del Libro Primo delle sue Memorie: “Questa casa ex Resini era del Carella,
e nella divisione Carella toccò parte a mia moglie Marianna Carella figlia di Franco
Carella e di Claudia Barzoni; e dalla stessa la sua porzione venduta al sig. Domenico Zanetti compresa la sala fatta dal pittore Scotti, questa sala nella quale faceva i suoi piani Bonaparte, e che era molto grande ma bella, venne distrutta dal
sig. Zanetti portandola ad altra forma”. Lo stesso Cenedella, nelle sue Memorie
Storiche Lonatesi, scrive riguardo all’episodio: “quell’asino di mio suocero”. A
Lonato egli fu impresario di un certo rilievo, come ci raccontano sia il Cenedella
che il Tessadri: “Il 21 maggio 1827, si incominciò l’atterramento delle pubbliche
mura ed in seguito l’impresa composta dai signori Apollonio Angelo, Rossi Stefano e Zanetti Domenico diede inizio ai lavori per la costruzione del Viale”.
166. Donadoni Giuseppe, con il figlio Luigi, possedeva una frequentata farmacia che
rientrava allora nel II Circondario cittadino insieme a quella di Antonio Mora.
Ovvero: “dal volto Posta vecchia fino all’estremità della contrada Roverotti con
tutti i vicoli, e contrade a nord e a mezzogiorno; contrade Cantarane e S. Eufemia, indi in linea retta sino al Gambero, con tutte le contrade a monte; dal
Gambero al Granarolo, e da questo per la contrada Duomo, contrada Prigioni,
piazza Broletto fino al volto della Posta vecchia”. (Note tratte da: Almanacco
provinciale Bresciano per l’anno 1873).
167. Vetturale: colui che guida cavalli o muli atti al trasporto di merci o persone.
168. Frera don Adriano, figlio di Vincenzo e di Maria Berlandi; nato a Lonato il 4
luglio 1819 e residente in contrada Valbona al n. 290 (APLO, tavola n. 183, registro stato delle anime, capoluogo).
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169. Caffè Mancabelli: antica ditta produttrice di liquori fondata da Giuseppe Mancabelli, arrivato a Brescia dal Tirolo; tale ditta ebbe particolare sviluppo con
Eugenio Mancabelli (da: E.B., vol. VIII). A Virle, sulla Statale 11 che porta da
Lonato a Brescia, si possono tuttora vedere i ruderi dell’imponente struttura
che è stata la derivazione di quel “Caffè”.
170. Haynau Julius Jakob, Freiher (Kassel, 1786-Vienna, 1853). Di lui parlano ampiamente le cronache della rivoluzione bresciana del 1848 e quelle delle Dieci
Giornate del 1849. Haynau dettò le condizioni di resa della città dopo le Dieci
Giornate e comandò l’esercito austriaco durante tutto questo periodo, ad eccezione di un breve intervallo, dal gennaio al marzo 1849, quando fu sostituito
da Appel. Prepotente e sanguinario si meritò vari appellativi da parte dei bresciani quali iena, cane, macellaio, mascalzone ecc. (da: S.B., vol. IV).
171. Schena don Giuseppe, nato a Bedizzole il 13 settembre 1799 e morto a Lonato
il 28 maggio 1871. Divenne sacerdote e nel 1839 fu insegnante in alcune scuole
di Brescia e direttore di collegio. Nel 1863 assunse la direzione del Collegio
Schiantarelli di Asola, oltre che, del ginnasio e delle scuole tecniche di Castiglione delle Stiviere. Autore di versi, si distinse soprattutto nell’epigrafia (da:
E.B., vol. XVI). Fu insegnante anche a Lonato per poco più di due lustri. Scrive
di lui Giacomo Attilio Cenedella nel Libro XX, a pag. 246, delle sue Memorie
Storiche Lonatesi: “A dispetto di questi cattivacci ed asini; ma perché signori,
dai poveri allora per paura e mal inteso interesse rispettati, sorgeva nel 1821 una
casa di educazione. Un buon Commissario distrettuale la proteggeva, ed ogni
anno sempre aumentava. I tre Insegnanti che erano don Giuseppe Schena, don
Vincenzo Arrighi, amendue ora 1871 mancati, e don Vittorio Gallinetti, stabilivano questa casa di educazione sino dal 1828 la quale prosperava: giunsero ad
avere sino a quaranta alunni; si dava tutti gli anni un solenne saggio nella gran
sala del Comune, ed il paese ne sentiva non poco vantaggio, che in ciascun anno
sempre cresceva: si insegnava molto bene, sicchè nei paesi vicini godeva questa
casa molto credito: molto più che il Collegio di Desenzano decadeva dopo la
morte del suo benemerito fondatore. Ma s’introduceva pure per malignità dei
tristi Lonatesi fra i tre fondatori dell’Istituto Lonatese della divisione. Il fu don
Schena dovette ritirarsi nel 1839. Rinunciava al posto Comunale, altro soggetto
si sostituiva ma questo giustamente non garbava al paese”.
172. Pedrali Agostino (Salò, 1807-Mocasina, 1844). Compiuti i primi studi a Salò e
i corsi liceali a Brescia, si laureò in medicina e chirurgia all’Università di Pavia.
Di formazione umanistica, ebbe fama di scienziato e di scrupoloso professionista (da: E.B., vol. XII).
173. Il proprietario dell’ex convento dei Cappuccini di Drugolo era Gherardo Averoldi, marito di Longo Ermelina. Lorenzo Ercoliani a pag. 16 della sua Guida
al Lago di Garda, dice di lui: “in mezzo a quel folto di cipressi era, non è guari,
un lacero convento di cappuccini, e che il nobile sig. Gherardo Averoldi l’avea,
tutto di recente, rifabbricato e mutatolo in una amenissima villa”.
174. Scrive sull’argomento Orazio Tessadri, nel Libro Terzo delle sue Memorie: “Arrivava intanto il giorno tre febbraio (1848), e forse a causa del cattivo contegno
della polizia o ad opera progettata dei studenti della R. Università di Pavia ebbe
luogo un riscaldo, un tumulto nel quale vollero che alcuni restassero morti o
feriti. Il Regio Governo Austriaco cercava, promettendo una costituzione, di
tener quieti i sudditi italiani; ma conviene che sottomano altri cercassero accendere il fuoco: poiché il giorno 8 febbraio ebbe luogo un forte battibuglio in
Pavia per cui viene chiusa quella I. R. Università, e quindi licenziata la scolaresca.
Con molta sorpresa nello stesso giorno nacque un tumulto in Padova e la maggior parte della scolaresca si restituisce in seno alle proprie famiglia. Lo scontro
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principale in quest’ultima città infierì al rinomato Caffè Pedrocchi, ove restarono morti e feriti alcuni studenti ed alcuni militari. I due fatti di Pavia e Padova
fecero nascere delle precauzioni nei militi e delle speranze, del risentimento, e
della premura nei italiani di vendicare i defunti, di suffragare le loro anime con
pubbliche funzioni e preci; per esternare forse la memoria di chi i primi si erano
sacrificati, come essi dicevano per la libertà italiana”. Da E.B., vol. 11, pag. 192:
“La rivoluzione del 1848 porta a Brescia, anche in seguito alla chiusura dell’Università di Pavia, una vera e propria facoltà di medicina insediata nell’Ospedale
di S. Domenico, la quale ebbe vita fino alla fine del 1850”.
Da opuscolo L’Università di Pavia e i suoi Istituti: “L’Università di Pavia
fu chiusa il 12 febbraio 1848 per essere riaperta in occasione dell’anno scolastico 1850-51”.
Inoltre sempre da E.B., vol. 20, pag. 85 alla voce “Università”, si legge:
“Per supplire specialmente alla deficienza di medici, vennero nel 1849-50 istituiti
nell’Ospedale di S. Domenico corsi universitari di medicina dei quali è ricordo
in una lapide che si leggeva fino a pochi decenni fa nella sede degli Spedali Civili
di via Moretto e che diceva: A pubblico onore degli egregi concittadini; che
negli anni 1849-50, riparando al divieto delle pubbliche scuole, dettarono in
questo istituto lezioni di medicina, con plauso dell’Ateneo ticinese; gli amministratori posero questa memoria. Preside, D.r Girelli. Docenti: A. Chiodi, P.
Lanfossi, F. Beluschi, G. Cenedella, G. Uberti, G. Crescini, A. Bargnani, G.
Rodolfi, A. Borsieri, F. Girelli, B. Guala”.

175. Svanzica: volgarizzazione del termine tedesco “Zwanzig” (venti), usata per indicare, specialmente nel Lombardo-Veneto, la lira austriaca d’argento, del valore
di venti soldi.
176. Il Cenedella si riferisce al Manuale mineralogico di Tomaso Antonio Catullo. In
questo testo il Catullo corresse molti errori che erano stati adottati dalla scienza
di allora. Fu una rivelazione che introdusse improvvisamente il giovane professore
nel mondo dei dotti e gli procurò una vasta notorietà (da: Dizionario Bibliografico
degli Italiani, Alippi Cappelletti M., Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana).
177. Vedi nota n. 149.
178. De Cattanei di Momo Ferdinando (Bogliaco, 1796-Pavia, 1864). Dal 1825 al
1859 insegnò chimica farmaceutica all’Università di Pavia, succedendo a Francesco Marabelli. Nei Commentari dell’Ateneo relativi all’anno 1842, De Cattanei pubblicò: Della vita e delle opere di Luigi Valentino Brugnatelli, il cui nipote Tullio Brugnatelli, nel 1859, lo sostituì alla cattedra di chimica presso l’Università di Pavia (da: L’Università di Pavia ed i suoi Istituti). Egli partecipò
alla II e III Riunione degli scienziati italiani di Torino e Firenze. Il 28 marzo
1841 fu nominato socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
179. Speranza dottor Carlo, nato a Cremona nel 1779, studiò presso il collegio Ghislieri di Pavia. Venne nominato vice-presidente della sezione di medicina alla
terza Riunione degli scienziati italiani di Firenze (1841) e successivamente divenne presidente alla quinta Riunione di Lucca (1843); fu inoltre membro della
seconda di Torino (1840) e di Padova (1842). Una sua importante biografia è
inserita nel testo L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti
ai primi cinque Congressi. Il 28 marzo 1841 fu eletto socio onorario dell’Ateneo
di Brescia. Una lettera scritta da Parma nel 1843 e indirizzata dallo Speranza a
Francesco Girelli, che ho recuperato casualmente in un vecchio libro, ci conferma che l’amicizia fra i due era ben consolidata.
180. Lanfossi Paolo (Pavia, 1798-Lodi, 1876). Visse a Mantova e a Brescia dove dapprima fu maestro elementare, poi nel 1836 si laureò e divenne botanico-natu-
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ralista. Nel 1849-50 insegnò storia naturale e botanica in una specie di succursale
dell’Ateneo di Pavia nei corsi istituiti presso l’Ospedale San Domenico di Brescia (vedi nota n. 174). (Da: S.B., vol. III). Il 18 giugno 1837 fu eletto socio onorario, poi il 9 agosto 1846 socio attivo dell’Ateneo di Brescia.
181. Il Cenedella insegnò fisica e storia naturale dal 4 ottobre 1849 fino al termine
dell’anno scolastico 1851-52 (vedi Capitolo Sesto, parag. 6.14).
182. Contratti Luigi (Verolavecchia, 1819-Vercelli, 1867). Il 13 gennaio 1842 ottenne
il Diploma d’ingegnere civile e architetto presso l’Università di Pavia. Il 4 giugno
1847 un decreto imperiale lo nominò professore di fisica e storia naturale presso
il Liceo di Brescia. Nel 1848 ebbe dal governo provvisorio di Milano l’incarico
di organizzare “Il Corpo”, battaglione di studenti bresciani e per questo motivo,
tornati gli austriaci, nel febbraio 1849 fu destituito dall’insegnamento pubblico
e gli fu proibito anche di tenere lezioni private. Il Contratti, in una sua memoria
inedita, scrisse in merito: “Tornati gli Austriaci in Lombardia, prima loro cura
si fu quella di depurare il corpo egli insegnanti da quegli individui che maggiormente si erano compromessi, onde io mi vidi, nel Febbraio 1849, destituito dal
posto, con divieto di insegnare privatamente. Quest’atto del Governo Austriaco
ha talmente predisposto l’opinione pubblica in mio favore che, scoppiata la rivoluzione di Brescia, venni ad unanimità proclamato capo del Comitato di Difesa”. Conquistato da Carlo Cassola a propositi più rivoluzionari, il 25 marzo
1849, venne nominato capo della rivoluzione bresciana (Duumviro) insieme allo
stesso. Lucio Fiorentini, nei suoi scritti, scrisse che il Contratti “fu un tipo vero,
di Bresciano vero”. (Da: Numero Unico pel Cinquantenario delle Dieci Giornate
di Brescia).
Giacomo Attilio Cenedella venne chiamato a sostituirlo alla cattedra di fisica e storia naturale presso il Liceo di Brescia. A questo proposito è interessante
anche la lettura della breve biografia scritta da Luigi Rubagotti sul numero unico
commemorativo delle Dieci Giornate di Brescia, in occasione del primo centenario del 1949.
183. Le Dieci Giornate di Brescia si svolsero dal 23 marzo al primo aprile 1849. In
quei gloriosi giorni il popolo bresciano resistette eroicamente agli attacchi degli
austriaci, lasciando sulle barricate, per le vie e nelle case circa mille morti.
184. Correnti Cesare (Milano, 1815-Meina sul Lago Maggiore, 1888). Scrisse: I dieci
giorni della insurrezione di Brescia, Torino tip. Marzorati, luglio 1849. Di questo
libro è stata proposta la copia anastatica da parte del Giornale di Brescia nel
1999, edita da La Nuova Cartografica. Riporto di seguito l’introduzione scritta
dal Correnti: “Con lealtà di testimoni, con imparzialità di storici, con riverenza
di figli, noi prendiamo a narrare il glorioso sacrificio di Brescia. Leggendo queste
pagine, scritte colle lagrime e col sangue, l’Italia ripeterà coi martiri bresciani:
nulla è perduto, poiché è salvo l’onore!”.
Porcelli Giuseppe (Brescia, 1799-1870). Scrisse: Storia della rivoluzione di
Brescia dell’anno 1849, di un anonimo bresciano – libro unico, Brescia tipografia
Sterli, 1864. Nel libro, rimasto allora anonimo, si citano documenti estratti dalla
Relazione inedita del curato Boifava di Serle. Porcelli scrisse anche un opuscolo
litografato dal titolo: “Rapporto intorno la illuminazione a Gaz della città di
Brescia 1852”. Il Cenedella, poco meno di un lustro prima, aveva svolto un’ampia
relazione sul medesimo argomento, riportata nel Capitolo Quarto, parag. 4.17.
185. Questo episodio, accaduto il 22 marzo 1849 durante la Dieci Giornate, è stato
riportato da tutte le cronache dell’epoca e ripreso anche da quelle successive.
Già dal mattino furono affissi cartelli da parte di ignoti che convocavano il popolo davanti alla Loggia, con l’intento di impedire che la municipalità, cedendo
all’imposizione del comandante di piazza, capitano Poma, consegnasse la som-
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ma residua della multa imposta da Haynau. In modo particolare, cita Enzo Abeni a pag. 372, vol. IV de La storia bresciana: “Il 22 il consiglio comunale ratificò
a pieni voti la nomina di Saleri e nella Piazza Vecchia comparve tra la gente un
patriota rivestito della divisa della Guardia Nazionale, che spiegava al vento la
bandiera tricolore”. Alla luce delle parole presenti nell’autobiografia del Cenedella quel patriota era “Giulio Prevosti”. Ricordo che un anno prima, il 18
marzo 1848, accadde un analogo episodio e che ad indossare la coccarda tricolore sul cappello, a dirigere la massa del popolo affollatasi al Caffè del Bottegone
e a condurla al palazzo del Municipio fu il farmacista Bartolomeo Mora.

186. Cassola Carlo (S. Alessio di Pavia, 1814-1894). Laureatosi in legge a Pavia nel
1837, iniziò subito la carriera giudiziaria a Milano; nel 1842 si trasferì a Brescia,
dove fu aderente di spicco del partito mazziniano. Nel 1848 partecipò alla rivoluzione e nel 1849 fu tra i promotori della rivolta delle Dieci Giornate. Su
entrambe gli avvenimenti pubblicò alcuni opuscoli tra i quali: “Storia dei 10
giorni di Brescia” (da: S.B., vol. IV).
187. Acerboni Carlo, detto Maraffio, giovane macellaio di Brescia, il 29 marzo 1849
insieme a Botti (forse il fornaio di cui parla il Cenedella a pag. 21 dell’autobiografia) e Martinetti, a capo di una trentina d’uomini, i quali all’inizio della rivolta
avevano abbattuto con pertiche e bastoni gli stemmi e le aquile imperiali (di
questi fatti Orazio Tessadri incolperà ingiustamente il Cenedella) e rovesciato
i carri che trasportavano legna e commestibili diretti in castello, fecero prigioniero il capitano austriaco Poma mentre stava discutendo con le autorità municipali e lo condussero al quartiere di don Boifava, sottraendolo così, per la
parola data al curato, al linciaggio degli insorti.
188. Vedi nota n. 149, riferita a Carlo Cenedella.
189. P.mo: sta per “prossimo”.
190. I fratelli Carlo e Bortolo Comerio, come risulta dalle cronache dell’epoca, furono attivi patrioti durante la Dieci Giornate. Nel marzo 1849 moltissimi valsabini accorsero a Brescia per combattere nell’insurrezione contro l’Austria.
Tra loro si distinse Lucio Fiorentini (citato nella nota n. 148), che narrò anche
l’avvenimento.
191. Appel Johan Nepomuceno (Slavonia, 1826-1888). Entrato nell’esercito austriaco nel 1840, combattè nel 1848 e nel 1849. Col grado di tenente maresciallo dal
gennaio 1849 fu comandante di Brescia, sostituendo provvisoriamente Haynau.
I continui saccheggi della città da parte delle sue truppe costrinsero Haynau a
redigere un ordine per mettere a freno tali eccessi (da: S.B., vol. IV).
192. Con il mese di aprile 1862 fu introdotto il cambiamento dei nomi, Porta S. Giovanni divenne Porta Milano, Porta Pile o S. Faustino divenne Porta Montana e
Porta Torrelunga divenne Porta Venezia (da: Almanacco provinciale bresciano
per l’anno 1873).
193. Viatico: Comunione amministrata a chi sta per morire.
194. La chiesa di San Lorenzo, il cui abbattimento fu deciso già dal 1865, venne demolita nel 1882.
195. Stiria: Bundesland della repubblica Federale austriaca, si divide fisicamente in
alta e bassa.
196. Colera dell’agosto 1849. Il morbo comparve in città il 10 agosto e da quella data
al 2 novembre mieté 180 vittime su 276 colpiti. Desenzano e Lonato furono i
paesi maggiormente segnati dall’evento (da: S.B., vol. III). Sull’epidemia di colera sviluppatasi a Lonato vi è un’interessante nota scritta dal dottor Agostino
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Maraglio dal titolo “Sul colera di Lonato nel 1849”, pubblicata sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1848-50, alle pagg. 43-51. Orazio Tessadri,
infine, ne parla nelle sue Memorie.
197. Ragazzoni Giuseppe (Brescia, 1824-1898). Figlio di Giovanni Battista e di Chiara Zamagni, ereditò dal padre una forte passione per gli studi naturalistici. Orfano a 11 anni continuò tale passione grazie al tutore Stefano Grandoni. Si iscrisse all’Università di Padova, dove il 21 agosto 1847 conseguì la laurea in farmacia.
Il 6 marzo 1859 fu eletto socio attivo dell’Ateneo di Brescia (da: E.B., vol. XIV).
Quando sostituì Silverio Martini come aggiunto del Cenedella nella farmacia dell’Ospedale, si prodigò nell’assistenza dei feriti nell’insurrezione del 1849
e curò validamente i malati di colera. All’Istituto Tecnico fu collega del Cenedella.
Divenne socio corrispondente dell’Accademia Medico chirurgica di Ferrara nel
medesimo giorno del Nostro, il 13 marzo 1870. Il Ragazzoni è un personaggio
di notevole spessore perciò meriterebbe una biografia più approfondita.
198. Giubilare: collocare in pensione.
199. Campagna Gio: Battista (Trento, 1809-1885), il 6 marzo 1842 fu nominato socio
onorario dell’Ateneo di Brescia.
200. Scandella don Gaetano (Brescia, 1794-1863). Poeta e commediografo, fu sostenitore degli entusiasmi patriottici del 1848-49. Celebre è il suo discorso agli
studenti bresciani del 4 giugno 1848 (da: S.B., vol. IV). Il 19 maggio 1833 fu
eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Scrisse una Relazione generale delle X Giornate del 1849, che andò perduta. Potrebbe essere stato lui stesso a
farla sparire, visto il modo in cui lo descrive il Cenedella e come sono terminate
le Dieci Giornate.
201. Gallia Giuseppe (Ombriano di Marmentino, 1810-Brescia, 1889). Studiò, specie
i classici, presso il Regio Liceo di Brescia, terminato il quale insegnò umanità
e retorica nel Collegio Veronesi. Divenne poi professore presso il pubblico Ginnasio di Cremona e infine presso il Regio Liceo di Brescia nel quale insegnò
data la sua versatilità e ingegno, anche matematica e fisica. Partecipò attivamente
alla Dieci Giornate, caldeggiando la fusione della Lombardia col Piemonte. Su
proposta di Cesare Arici, che era stato suo insegnante presso il Regio Liceo,
venne aggregato all’Ateneo cittadino, dapprima come uditore il 22 gennaio 1832,
poi come socio onorario il primo febbraio 1835 e infine attivo il 14 agosto 1836.
All’Ateneo, inoltre, fece più volte parte della Censura e, morto il Nicolini, fu
eletto segretario, prima provvisoriamente poi, cacciati gli austriaci, definitivamente il 14 marzo 1860. In questo ruolo fu riconfermato per acclamazione a
ogni quadriennio fino al giorno della sua morte. “Avrebbe potuto levarsi a più
alto volo, lasciarci monumenti più insigni del suo non comune valore, ma le
diuturne fatiche della scuola, le molte occupazioni, le angustie tra le quali stentò
gli anni migliori ne lo impedirono. Quanto però ci ha lasciato gli assegna uno
dè più cospicui posti tra i nostri”. Penso che queste ultime parole ben si addicano
anche al Cenedella. (da: Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902). A
Giuseppe Gallia il Cenedella richiese la traduzione di alcuni passi in latino del
Libro Provvisioni dell’anno 1586 in merito alla costruzione dell’organo della
Parrocchiale di Lonato. Nel Libro XX delle sue Memorie Storiche Lonatesi a
pag. 242 egli, infatti, scrive: “Pensai quindi di qui trascriverli, aggiungendovi la
traduzione italiana, che gentilmente ne faceva il mio amico e collega Prof. Cav.
Giuseppe Gallia, chiarissimo filologo. La quale traduzione qui sta unita originale, onde chi forse leggerà queste mie memorie conosce, ch’io mai mi vestii
delle penne altrui, né mi feci bello di lavori che non ho mai fatto”. A sua volta,
il Gallia, termina la sua traduzione con queste parole: “Eccoti le chieste versioni,
quali mi son concesso per qualche erroruccio corso certamente nella trascrizio-
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ne, e che io non so se avrò bene emendato, non avendomi a scorta che il senso
dello scritto e la prosedia. E ti piaccia gradire la stima e la schietta amicizia del
Tuo Gallia”. Il 19 dicembre 1873 il Cenedella inviò al Gallia, segretario dell’Ateneo, un estratto di una sua memoria sull’allotropia dell’ossigeno che lo stesso
trasmise alla Reale Accademia di Napoli e valse al Nostro un “Encomio” da
parte della medesima (vedi il Capitolo Quarto, parag. 4.21). Infine Giuseppe
Gallia scrisse il necrologio del Cenedella pubblicato sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1878 e quello di Francesco Girelli, stampato in un opuscolo di 15 pagine e letto nel medesimo Ateneo il 15 maggio 1887.
202. Gandolfi Alessandro, padre di quel Giuseppe che fondò l’Associazione della
Stampa di Milano. Nato a Pavia, ma domiciliato a Brescia, il 5 aprile 1846 fu
eletto socio onorario dell’Ateneo cittadino.
203. Gerardi Alcibiade, nato a Lonato il 26 settembre 1833 e ivi morto il 29 dicembre 1884. Dottore in legge, risedette a lungo a Brescia, dove praticò pochissimo l’avvocatura. Fu socio dell’Ateneo (12 giugno 1864) e amò la lirica
e la musica in genere. Dal 1865 al 1884 fece parte della Deputazione del teatro
Grande e nel 1869 ne divenne direttore. Ricoprì tale incarico con mano ferma
tanto da essere chiamato “Governatore” del Teatro. Egli ebbe continue controversie con gli uomini di teatro tanto da essere definito “dittatore” e “terribile Gerardi”. Il 16 gennaio 1870 fu gravemente ferito con pugnale nel corso
di un’aggressione avuta all’ingresso del Grande. Va detto che il Gerardi divenne consigliere provinciale e che possedette uno dei più bei palazzi di Lonato. Morì pazzo e nel testamento dispose di stanziare una somma a favore
della Società operaia maschile, all’Asilo infantile e alla Congregazione di Carità di Lonato (da: E.B., vol. V). La piccola lapide collocata presso il cimitero
di Lonato lo ricorda infatti quale “Benefattore”. Ho recuperato casualmente
sulla bancarella di un mercatino il manoscritto del “Discorso” pronunciato
dall’avvocato Paolo Mozzini in occasione della commemorazione di Alcibiade
Gerardi che si svolse il giorno 28 gennaio 1885 presso il Municipio di Lonato.
Lo scritto, firmato dall’allora sindaco Cherubini, consta di quattro pagine intense che devono senz’altro aver colpito l’animo di coloro che le hanno ascoltate. Mi limito a riportare solo la parte iniziale di esso perché ben si adatta a
tutte quelle persone che hanno lasciato di sè un buon ricordo, metto in ogni
modo a disposizione di chi volesse approfondire l’argomento il manoscritto
di cui sopra. Così scrive Paolo Mozzini: “Se la riconoscenza adorna l’animo
gentile di chi venne fornito, egli è senza dubbio un dovere per la memoria di
quelle persone le quali care in sua vita, a questa mancando hanno lasciato largo
e generoso ricordo”.
204. Zuliani Giovanni, nativo di Padenghe e figlio di quel Francesco (1743-1806) che
fu eletto socio attivo dell’Ateneo di Brescia all’atto dell’istituzione dell’Accademia (1802) e che compare in elenco al n. 10.
205. Si tratta della seconda Guerra d’Indipendenza, combattuta sulle colline di San
Martino e Solferino e terminata con la definitiva cacciata degli austriaci.
206. Belli Giuseppe (Calasca, 1791-Pavia, 1860). Egli studiò e in seguito insegnò fisica
all’Università di Pavia, dove si occupò della teoria del pendolo circolare, di quella
delle attrazioni molecolari in rapporto alla gravitazione e di varie questioni concernenti l’elettricità; inoltre fu l’inventore della macchina elettrostatica nota come “duplicatore di Belli” (da: E.M., vol. 2). Fu nominato socio onorario dell’Ateneo di Brescia il 22 gennaio 1832. Partecipò a diverse Riunioni degli scienziati italiani e in quella di Torino fu segretario per la sezione di fisica e scienze
matematiche. Una sua interessante biografia è inserita nel testo L’Italia scientifica
contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi.
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207. Ambrosoli Francesco (Como, 1797-Milano, 1868). Ricoprì la cattedra di lingue
classiche presso vari licei della Lombardia e fu anche impiegato straordinario
alla biblioteca di Brera. Animato agli studi dal Monti e dal Giordani, fu però
interdetto all’esercizio dell’avvocatura e dell’insegnamento pubblico dalla polizia austriaca. Scrisse un Manuale della letteratura italiana molto lodato dal
Carducci (da: E.M., vol. 1). Il 20 gennaio 1828 fu nominato socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
208. Verzeri Girolamo (Bergamo, 1804-Brescia, 1883). Fratello di Santa Teresa Eustochio Verzeri. Egli fu vescovo di Brescia dal 2 novembre 1850 (furono presenti
alla sua consacrazione due future sante, la sorella Maria e Maria Crocifissa di
Rosa) fino al 1883, succedendo a Carlo Domenico Ferrari (da: I vescovi di Brescia, di Antonio Fappani e Francesco Trovati, Brescia, ed. Il Moretto, 1982).
Don Domenico Eleazaro Cenedella gli inviò una copia, con dedica manoscritta,
del suo opuscolo La donna cattolica, ricordato nella nota n. 57.
209. Mutti Pietro Aurelio fu vescovo di Verona dal 1841 al 1851, anno nel quale
venne promosso patriarca di Venezia. Fu lui a trasmettere alla chiesa lonatese
il privilegio di poter cantare Messa dopo i vespri la sera della vigilia di Natale,
concesso da Papa Gregorio XVI. La lettera di richiesta di tale concessione era
stata in precedenza scritta dal Cenedella e firmata da don Francesco Codognola
(vedi note n. 49, 109 e 427).
210. Menin dottor abate Lodovico, nato ad Ancona nel 1783. Fu educato nel seminario di Padova del quale fu poi professore di fisica teoretica e sperimentale.
Egli scrisse diverse pubblicazioni e partecipò alle Riunioni degli scienziati italiani di Pisa, Padova e Lucca, come si legge nel testo L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi. Il 3 aprile 1840
fu inoltre eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
211. Gabba Alberto (Dorno, 1794-Pavia, 1868). Studiò all’Università di Pavia e per
17 anni, dal 1824 al 1841, fu insegnante di matematica presso il liceo di Brescia.
Grande amico di Cesare Arici, fu socio attivo dell’Ateneo dal 7 marzo 1824 e
divenne socio onorario dal 25 aprile 1841. Trasferitosi nel 1841 a Milano, insegnò
poi all’Università di Pavia (da: E.B., vol. V). Una sua breve biografia è inserita
nei Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1876 (pag. 101).
212. Bolza Luigi. In possesso del titolo nobiliare di Conte, durante la sua attività di
commissario fu inviato da Milano a Brescia per interrogare i patrioti indiziati
dei moti del 1821. Operò perquisizioni in casa Ugoni, Mompiani e in altre ancora (da: S.B., vol. IV).
213. Zambelli don Pietro (Brescia, 1799-Novara, 1880). Egli studiò dapprima in un
collegio di Prato poi divenne sacerdote nel seminario di Brescia. Avviato all’insegnamento dal vescovo Gabrio Maria Nava, fu amico di personaggi illustri
quali: Arici, Nicolini, Vantini, Ugoni, Monti, Venturi, Saleri ecc. Il 2 febbraio
1823 fu eletto socio dell’Ateneo di Brescia, di cui fu assiduo frequentatore. Fece
parte più volte della Censura e dell’Amministrazione, fu nominato anche vicepresidente nel 1848 e nel 1850, incarico che gli sarà riconosciuto anche dopo
l’Unità d’Italia. In seguito divenne Ispettore delle scuole elementari, vice-direttore del Ginnasio, direttore e professore di lettere al Ginnasio, preside al Liceo,
provveditore agli studi della Provincia, uno dei presidenti della Queriniana, dei
deputati al Camposanto e dei conservatori del Civico Museo. Dopo il 1860 fu
trasferito, in qualità di professore, al Liceo di Novara. Di lui ci restano molti
scritti (da: Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia – Brescia 1802-1902).
214. Ipocondria: erronea convinzione di essere malato, che procura sensazioni dolorose che non hanno alcun riscontro obiettivo.
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215. Cenedella Angelo Emanuele, nato a Lonato il 28 dicembre 1834 e ivi morto il
12 giugno 1869, fu l’ultimo nato dei figli maschi. Rimase celibe. Iscritto dal
padre nel Collegio Ghislieri di Pavia nel 1852, sette anni dopo nel mese di febbraio 1859 ottenne un posto di “aspirante gratuito” presso la Prefettura Demaniale di Venezia. Dopo la battaglia di Magenta del 4 giugno 1859, fuggì da Venezia e si rifugiò dapprima a Lonato, poi a Brescia. Il lunedì di Pasqua dello
stesso anno, un attacco al cervelletto rese infermo il fratello Giovanni, che gestiva la farmacia di Lonato, e Angelo si prodigò nella sua assistenza. Nell’agosto
del 1859 il padre cercò di impiegarlo presso la Prefettura Demaniale di Milano,
ma fu ostacolato da Faraldo, commissario straordinario del re per la provincia
di Brescia, quindi non gli fu possibile, ma grazie all’amicizia del padre con il
senatore Francesco Longo, nei primi giorni di gennaio del 1863 ottenne l’incarico straordinario per il Registro di Chiari. Il 4 gennaio 1863 fu trasferito con
lo stesso compito a Spigno Monferrato (AL) e successivamente a Correggio
(RE). Di questi incarichi, dirà il padre Giacomo Attilio nel necrologio della moglie Lucrezia: “Si rallegrava della promozione dell’ultimo figlio a lucroso pubblico impiego”.
216. Il Collegio Ghislieri: “Fondato nel 1567 dal Pontefice Pio V (Antonio Michele
Ghislieri, 1566-1572), è da reputarsi il più grande Convitto Universitario oggi esistente in Italia. Per espressa volontà del Fondatore, gli alunni vi sono ammessi soltanto in base a favorevole risultato di severi esami, vi sono annualmente confermati
se comprovano meriti segnalati negli studi, e vi sono tutti mantenuti gratuitamente.
Il Ghislieri poté rapidamente conseguire, e seppe conservare durante la sua esistenza
secolare, una gran fama ed una vitalità ammirevole, e rappresentò sempre una delle
più provvide ed efficaci integrazioni all’Università di Pavia” (da: L’Università di
Pavia e i suoi Istituti). Qui vi studiò, tra gli altri, anche Giuseppe Zanardelli.
217. Mazzoldi Luigi (Botticino Sera, 1824-Trieste, 1861). Figlio di Luigi, speziale, e
di Lucia Pellini, si trasferì con la famiglia a Brescia, dove il padre aprì una farmacia
e lo iscrisse al ginnasio cittadino. Di carattere irrequieto, ma intelligente e arguto,
ebbe una vita travagliata. Considerato dai bresciani un doppiogiochista, fondò
il giornale La Sferza. A causa delle sue idee filo-austriache nel giugno del 1851
il sottocomitato d’azione decise di dargli una severa lezione. Tito Speri propose
addirittura di ucciderlo, ma fortunatamente non fu oggetto di nessuna azione
punitiva. Per salvare lo Speri condannato a morte il 28 febbraio 1853, il Mazzoldi
intervenne con una supplica firmata da più di 400 bresciani e portata personalmente al tenente maresciallo Benedek, nonostante il vescovo mons. Verzeri avesse rifiutato di apporvi la firma (vedi nota n. 230). Il 24 aprile 1854 partecipò alle
nozze di Francesco Giuseppe (da: S.B., vol. IV ed E.B., vol. IX). Di Luigi Mazzoldi il Cenedella scrisse una breve biografia della quale non ho trovato alcuna
traccia. Sarebbe quantomeno curioso sapere quali termini abbia però usato il
Nostro per descrivere colui che i bresciani soprannominarono “Il Ragno”.
218. Si riferisce al giornale La Sferza, del quale Luigi Mazzoldi fu il direttore e la
cui sede si trovava a Brescia, in contrada S. Cristoforo al n. 2968. Il primo numero di questo periodico uscì il 23 marzo 1850 dimostrandosi già da subito
battagliero e ricco di denunce spesso preconcette e false, ma sempre efficaci. In
esso il Mazzoldi illustrò e sostenne i vantaggi di una collaborazione con il governo austriaco, ma nello stesso tempo si fece portavoce dei ceti più umili, per
lo più fedeli all’Austria, denunciando presunti “abusi” della classe aristocratica
liberale e moderata che deteneva il potere economico e amministrativo degli
enti locali. Da qui gli attacchi ostinati anche agli enti locali cittadini, specialmente
se amministrati da ex membri del Governo provvisorio. Molto dura fu la bordata
contro il conte Luigi Lechi, presidente dell’Ateneo e nei confronti dell’Ateneo
stesso (vedi nota n. 227). Fece anche accuse pesanti sia nei confronti delle am-
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ministrazioni comunali che del clero e della stampa clericale. Dal 1854 al 1859
pubblicò anche articoli contro l’Ospedale. In tutti gli anni che fu attivo a Brescia,
La Sferza continuò nel suo atteggiamento di sostegno al governo austriaco e
nella denuncia dell’autorità e delle istituzioni bresciane. Il 7 aprile 1857 il giornale fu trasferito a Venezia, dove continuò a essere pubblicato grazie anche alla
collaborazione del milanese Pietro Perego (vedi: G. Solitro, Due famigerati gazzettieri dell’Austria, Padova, ed. Draghi 1927). Le denunce bresciane e veneziane
e la scarsità di lettori costrinsero il Mazzoldi a trasferire il giornale a Trieste (14
giugno 1859), dove uscì con il titolo La Sferza – Gazzetta austro-italiana, caratterizzato da toni sempre più aspri e accusatori. Alla morte del Mazzoldi avvenuta, secondo alcuni, in seguito a una spietata bastonatura, mentre per altri
a seguito di avvelenamento, la moglie continuò a pubblicare il giornale (da: E.B.,
vol. IX e S.B., vol IV). Una voce autorevole dell’epoca che ci parla della Sferza
è Federico Odorici che nel vol. XI delle sue Storie Bresciane, a pag. 230, scrive:
“Vero è che Luigi Mazzoldi, espulso da Torino, lasciata in Isvizzera la maschera
del mazziniano, tornato a Brescia, offertosi allo Scwarzemberg, ed ottenuto il
permesso di metter fuori, sotto il titolo di Sferza, un periodico a lui devoto
(1859), nelle male auspicate pagine cantava osanna all’imperiale clemenza: ma
sprezzato era il periodico e il redattore, che per meglio tradirli persuadeva i liberali non altamente aver finto di darsi all’Impero che per ingannarlo; ed assi
credevano, e dall’arti di quell’astuto venivano accalappiati”. E poi ancora a pag.
234: “La Sferza intanto, la Sciagurata Sferza di Luigi Mazzoldi plaudiva alle larghe istituzioni dell’Impero, e predicavale quali Italia non ebbe mai né più liberi
tempi. Quasi a dileggio, quel giornale usciva lo stesso dì (23 marzo) che nel
campo della Fiera l’austriaca guarnigione festeggiava l’anniversario della battaglia di Novara”. Per poi continuare a pag. 247: “In quanto a noi, surto il Cenomano per un istante, poco appresso morì, lasciando libero il campo alla Sferza,
periodico maligno, servile, sobillatore di sconcordie cittadine. Sotto forme liberali e popolane, nel compro foglio non era che un sarcasmo crudele sui passati
eventi, un giudicare dei presenti in guisa che le più libere costituzioni paressero
lavoro di settarj non ad altro intenti che a dar nel sangue e nell’aver di piglio”.
219. Mazza Francesco (Palazzolo S/O, 1794-Gallarate, 1873). Nel 1822 si laureò in
medicina e chirurgia all’Università di Pavia, ma coltivò anche gli studi di chimica
e fisica. Egli fu assistente d’Ospedale a Milano, poi medico condotto a Calvisano, Chiari, Rovato e infine a Brescia. Nel 1843 partecipò alla V Riunione degli
scienziati italiani di Lucca (da: L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli
italiani ascritti ai primi cinque Congressi). Il 5 aprile 1846 fu eletto socio onorario
dell’Ateneo di Brescia. Una sua breve biografia è infine inserita nel testo di Antonio Schivardi Biografia dei medici illustri bresciani. (Vedi anche nota n. 270).
Il termine sedicente è riferito a chi dice d’essere ciò che non è.
220. Baroffio Gaetano, delegato provinciale del governo austriaco a Brescia a partire
dall’8 ottobre 1849. Nel 1850 promulgò nuove leggi per l’organizzazione del
Lombardo-Veneto e nel 1851 consigliò al governo austriaco di concedere il ritorno agli esuli (da: S.B., vol. IV).
221. Piaggiatore: colui che asseconda con aduazione l’altrui opinione, mirando al
proprio pensiero.
222. Affazzonato: abbellito, adornato.
223. Incerte: cose dubbie, proventi casuali ottenuti mediante qualche impiego.
224. Fornasini Ottavio (Brescia, 1810-1887). Studiò legge a Pavia come alunno del
Collegio Ghislieri e poi esercitò il notariato. Il primo febbraio 1835 fu nominato
socio onorario dell’Ateneo di Brescia e il 30 dicembre 1850 divenne socio effettivo. Fece parte di numerose commissioni del consiglio accademico e, negli
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ultimi tempi del dominio austriaco, collaborò alla compilazione dello statuto
(da: E.B., vol. IV).

225. Fornasini Luigi (Brescia, 1813-Milano, 1893). Fratello di Ottavio, oltre che letterato e scrittore fu tra i più stimati medici di Brescia. Studiò medicina a Pavia, dove
si laureò nel 1836 e fu instancabile nell’opera di soccorso in occasione delle epidemie di colera del 1836 e 1855. Divenne primario dell’Ospedale e il 5 aprile 1840
fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia e attivo il 30 ottobre 1860 (da: E.B.,
vol. IV). Nel 1842 fu deputato dall’Ateneo di Brescia al IV Congresso degli scienziati italiani di Padova. Una sua interessante biografia è inserita nel testo L’Italia
scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi.
226. Pelizzari Giovanni (Brescia, 1801-1880), medico, giornalista e pubblicista su
vari argomenti di medicina. Il primo aprile 1838 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia e, il 25 aprile 1841, ne divenne socio attivo.
227. L’articolo a cui si riferisce il Cenedella è sicuramente quello apparso sul n. 18 della
Sferza di sabato 5 marzo 1853, a pagina 71. Si tratta di una lettera scritta dal direttore del giornale, Luigi Mazzoldi al segretario dell’Ateneo del tempo, Giuseppe
Nicolini. Ne riporto solo alcuni passi al fine di far capire il clima che si respirava
a Brescia in quegli anni. Scrive il Mazzoldi: “Lasciamo a lettori giudicare che cosa
possa pensarsi di un’academia, che profonde danari nella stampa d’insulsi commentarj, che stipendia un segretario benché questi non abbia nulla da fare, che distribuisce premj ai più insipidi lavori dè suoi membri, e non paga i suoi debiti. Lasciamo dire ai lettori qual conto debba farsi d’un presidente (Luigi Lechi), il quale,
senza consultare il corpo accademico, donò nell’anno 1848 due mila lire al governo
provvisorio di cui era il capo, largheggiando così in generosità coi danari altrui, e
non pagò i debiti più legittimi dell’Ateneo”. Termina poi, riguardo al Nicolini, dicendo: “compiangiamo il traduttore di Byron, l’autore di tante belle poesie, Giuseppe Nicolini, d’essere stato al servizio del bresciano Ateneo negli ultimi anni”.
228. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1. Il Cenedella fu nominato censore dell’Ateneo
di Brescia il 22 aprile 1850, un anno prima che terminasse l’Istituto della censura.
Poco dopo furono sospese le sedute dell’Ateneo, riaperte soltanto il 25 febbraio
1855 a condizione che le adunanze fossero presiedute dal più anziano dei presenti e l’Amministrazione, compresa quella del patrimonio, fosse tenuta congiuntamene dai precedenti presidenti, vice-presidenti e censori. Così l’Ateneo
venne retto dai signori Co: Luigi Lechi (già presidente), Pietro Zambelli (già
vice-presidente), Girolamo Monti, Filippo Ugoni, Giovanni Battista Pagani,
Lodovico Balardini, Giuseppe Gallia, Attilio Cenedella, ultimi censori rimasti
e questo durò fino al 4 dicembre 1859 quando, col nuovo Statuto approvato da
Vittorio Emanuele II, alla Censura fu sostituito il Consiglio Accademico. Il 7
gennaio 1866 Giacomo Attilio Cenedella fu eletto membro del suddetto Consiglio (da: Il primo secolo di vita dell’Ateneo di Brescia – 1802-1902).
229. Si tratta di Francesco Mazzoldi (Brescia, 1820-1895). Chimico esercente la professione di farmacista in Borgo S. Giovanni, dove gestì la farmacia del padre
Luigi. Negli anni 1859 e 1866 si prodigò nell’assistenza ai feriti di guerra come
capo della farmacia ambulante (da: E.B., vol. IX).
230. Giuseppe Mazzini, reduce dall’esperienza rivoluzionaria di Roma, continuò
lontano dall’Italia la sua opera di cospiratore, cercando di aggregare i patrioti
repubblicani in associazioni come il “Comitato Nazionale Italiano per il conseguimento dell’indipendenza e della libertà d’Italia”. Tale comitato nel settembre del 1850 emise il famoso prestito di dieci milioni, le cui cartelle furono diffuse nel Lombardo-Veneto da un’ampia rete di audaci e instancabili patrioti.
Pochissimo tempo dopo, nel novembre dello stesso anno, si costituì a Mantova
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il primo comitato insurrezionale clandestino, guidato dal canonico e professore
del seminario don Enrico Tazzoli (questi partecipò, in qualità di professore di
fisiologia del seminario di Mantova, ai Congressi degli scienziati italiani di Padova del 1842 e Lucca del 1843), che intrecciò stretti rapporti con Mazzini e si
dedicò a diffondere l’attività clandestina e a fondare nuovi comitati nel Lombardo-Veneto, uno dei primi sorse a Brescia per iniziativa di Tito Speri.
Il comitato bresciano aveva il compito di redigere e stampare proclami e
bollettini clandestini, di tenere rapporti con i comitati vicini e con i sottocomitati
della provincia, di trasportare armi, di diffondere e vendere le cartelle del prestito
mazziniano e di quello democratico lombardo. Tito Speri fu non solo il fondatore del comitato clandestino bresciano, ma anche l’anima. I cospiratori si davano convegno al “Gambero” e all’osteria del “Pellegrino”. Mancando il denaro,
venne lanciato il prestito nazionale considerato come dono patriottico. Della
diffusione delle cartelle s’incaricò il sacerdote don Enrico Tazzoli. Via via la
congiura si allargò fino ad annoverare centodieci affiliati. Il giorno in cui essa
venne scoperta, anche Tito Speri rimase compromesso. Il suo nome, infatti, figurava nel registro cifrato di don Tazzoli e la polizia austriaca trovò la chiave
per decifrarlo. Va ricordato che nel gennaio 1851 la polizia arrestò il comasco
Luigi Dottesio che poi venne fucilato nell’ottobre dello stesso anno. A questo
episodio ne seguirono altri che terminarono tutti con arresti ed esecuzioni.
La fase decisiva delle operazioni contro il prestito mazziniano dei comitati
clandestini ebbe inizio il primo gennaio del 1852, quando il commissario di polizia di Castiglione delle Stiviere Filippo Rossi, sequestrò per caso a Castelgoffredo una cartella di detto prestito. Subito fu arrestato don Tazzoli e gli venne
sequestrato un registro contenente una lunga lista di nomi fra i quali anche quello di Tito Speri, che per questo motivo venne incarcerato. Il 7 dicembre, nella
valletta di Belfiore, lungo le antiche mura di Mantova, furono impiccati i primi
patrioti. In seguito, il 3 marzo 1853, la stessa sorte toccò a Tito Speri e altri tre
compagni, giustiziati nel medesimo luogo (vedi La storia bresciana di Enzo
Abeni, vol. 5 e anche l’opuscolo commemorativo delle Dieci Giornate di Brescia
nel primo centenario). Luigi Mazzoldi, a pag. 70 de “La Sferza” n. 18 del 5
marzo 1853 scrive sull’argomento: “Annunziamo con dolore, benché ossequiosi
davanti alla vindice severità della legge, che a Mantova ebbero luogo tre sentenze
capitali e parecchie altre a pene temporarie per reati politici. Gl’infelici condannati nel capo sono l’arciprete di Revere, il nob. Montanari di Verona ed il giovine
Speri di Brescia”.
231. Angelo Borella tradusse in italiano vari “Catechismi”, particolarmente importante fu il Catechismo Cristiano di Johan Peter Hebel, sulla libertà di culto e di
pensiero, pubblicato a Mendrisio nel 1835.
232. Tristo mobile: (add. mf. fig.) persona incostante, volubile, mutevole.
233. Gambara Alfonso, personaggio con l’incarico di “Controllore” per l’Ospedale
Maggiore della Pia Casa delle Partorienti e degli Esposti, compare sull’elenco
inserito nell’Almanacco della provincia bresciana relativo all’anno 1855.
234. Grandoni Cesare Nicola (Carpendolo, 1824-1880). Figlio del famoso Stefano e
di Maria Cattaneo. Fu avviato dal padre all’arte farmaceutica e ottenne il diploma di maestro in farmacia all’Università di Padova. Dall’anno 1853 divenne aggiunto alla farmacia dell’Ospedale di Brescia (da: E.B., vol. VI).
235. Grandoni Stefano, nato a Gonzaga (MN) il 16 ottobre 1792 e morto a Brescia
il 23 settembre 1846. Dal 1823 fu direttore di una farmacia bresciana e poi “chimico in capo” dell’Ospedale Maggiore. Si dedicò all’analisi delle acque del bresciano e nel 1840 con Ludovico Balardini studiò la torba della provincia di Brescia. Il 15 gennaio 1826 fu eletto socio onorario dell’Ateneo e il 21 gennaio 1827
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ne divenne socio attivo (da: E.B., vol. VI). Alla sua morte il Cenedella ne rilevò
il posto come “farmacista in Capo” dell’Ospedale Maggiore di Brescia. A questo
proposito rimando il lettore al Capitolo Ottavo, parag. 8.1, dove sono riportate
altre note riferite al Grandoni.
236. Gaggia Luigi. Il suo nome compare nell’elenco dei farmacisti di Brescia, pubblicato sull’Almanacco della provincia bresciana relativamente all’anno 1855. A
lui il Cenedella inviò una lettera sull’analisi delle acque di Pejo e di Rabbi, inserita nel Capitolo Quinto, parag. 5.5 di questo libro.
237. Guari: molto, assai (si usa sempre con la negazione).
238. Agueva: agognare, bramare ardentemente, ambire con avidità e quasi struggersi
di desiderio per qualcosa.
239. La presenza a Brescia di Gio: Battista Fasoli e Giuseppe Dalla Torre è attestata
dal fatto che in quel periodo essi donarono all’Ateneo alcune loro pubblicazioni.
Sempre nello stesso anno poi, Giuseppe Cervetto fece dono all’Ateneo di un
libro dal titolo: “Sulla spontanea volatilità dei corpi fissi scoperta da Gio: Battista
Fasoli e Giuseppe Dalla Torre”. (Vedi l’elenco dei libri donati all’Ateneo inserito
nei Commentari per gli anni 1852-57).
240. Conturbo: turbarsi, alterarsi profondamente a causa di qualcosa.
241. Magistrali: farmaci preparati all’istante in conformità alla prescrizione del medico.
242. Rodolfi Giulio (Bogliaco, 1795-1864). Di professione medico chirurgo, divenne
primario dell’Ospedale Maggiore e fu ritenuto “valentissimo”. Negli anni 184950, assieme a Rodolfo Rodolfi, fu docente in clinica chirurgica all’Ospedale di
S. Domenico e con il Cenedella contribuì a riparare i danni avuti a seguito della
chiusura, per motivi politici, della facoltà di medicina dell’Università di Pavia
(da: E.B., vol. XV).
243. Verso la metà del XIX secolo l’Albergo Reale era fra i più frequentati di Brescia.
Si trovava in via Larga, poi divenuta Via Umberto I, attualmente Via Gramsci n.
13 ed era di proprietà dei fratelli Urgnani; ad esso faceva capo il servizio di diligenze
per Mantova. Nel maggio 1848 ospitò Vincenzo Gioberti (da: E.B., vol. XIV).
244. Ciambellano: ufficiale di corte presso le monarchie con figura e funzione di
consigliere, specie per il cerimoniale.
245. Un altro legame affettivo che merita di essere ricordato ed evidenziato è quello
tra il Cenedella e il naturalista e micologo bresciano Carlo Antonio Venturi. La
loro amicizia nacque probabilmente in occasione del Congresso degli scienziati
italiani, tenutosi a Firenze nel 1841, al quale entrambi parteciparono accattivandosi la stima del principe Luigi Luciano Bonaparte e si rinsaldò nel corso degli
anni. Il Cenedella, in qualità di chimico, collaborò con le sue analisi ai lavori
sui funghi studiati dall’amico Venturi.
Alla sua morte, avvenuta il 5 febbraio 1864, il Cenedella compose un elogio
in suo onore. Questa commemorazione fu letta per la prima volta dal Nostro
in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 1865-66 presso l’Istituto Tecnico
di Brescia. L’elogio del Venturi fu successivamente pubblicato sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1868-69 (vedi: S.B., vol. III, pag. 930). Le
parole del Cenedella sono infine state riprese da mons. Antonio Fappani nel
vol. XX della sua Enciclopedia Bresciana dove ci racconta la biografia del Venturi. Da queste pubblicazioni, pressoché simili, attingo per tracciare una stringata biografia.
Carlo Antonio Venturi nacque a Brescia il 5 dicembre 1805, da Gioacchino,
stimato avvocato, e dalla nobile Teresa Scovolo. Da bambino, a causa di una caduta con conseguente lesione alla spina dorsale, fu condannato a una lunga infermità dalla quale uscì deformato fisicamente.
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Studiò a Brescia dove ebbe come maestro Cesare Bianchi. La morte del
padre nel 1825 lo lasciò proprietario di un notevole patrimonio, che gli permise
di viaggiare per mezza Europa e di dedicarsi a ricerche, hobbies, collezioni, oltre
poi alla musica. In particolare con Francesco Zantedeschi si dedicò alla micologia e alle scienze naturali in genere.
Nel 1842 pubblicò Studi micologici, nei quali descrisse e disegnò su tavole
a colori 126 specie di funghi tipici del territorio bresciano. In tale opuscolo oltre
a correggere errori e a insegnare il modo di riconoscere i funghi commestibili
egli scoprì e classificò nuove specie meritandosi come ebbe a scrivere il Cenedella
nel suo elogio, “gli encomi di Tenore, di Moris, di Parlatore, e di altri sommi
studiosi tra i quali spicca Link, allievo di Fries, già successore dell’immortale Linneo”. Scrive inoltre il Nostro: “È strano che tanto celebrato fuori, ancor quasi
occulto restasse in patria: il che l’egregio biografo attribuisce non tanto a grettezza
municipale o invidia, quanto alle condizioni politiche di què giorni”. In queste
ultime parole, come in altre occasioni, traspare lo spirito patriottico del Cenedella.
Sempre nei Commentari si legge: “Nel 1845, munitosi di un costoso e perfetto
microscopio, in compagnia dell’illustre bar. Vincenzo Cesati, dimorante allora
per ufficio tra noi, si diede tutto allo studio dei micromiceti, cui trovò nelle foglie
del gelso macchiate, né bottoni e né calici delle rose coperti di polvere gialla, nelle
muffe della vite e dell’uva, nel carbone del frumento, e notò e descrisse i nuovi,
applicando a ciascuno suo nome. Così, ad onore del prof. Cenedella, associato
anch’esso alle sue ricerche, nomò botrytis cenedillia quello che, affatto simile alla
botrytis bassiana, scopriva nel gelso infetto del così detto mal delle file. Nel 1857
il Venturi pubblicò la sua opera di 64 grandiose tavole, nelle quali, ad imitazione
di quelle di Bulliard, dello Scheefer e di altri, sono illustrate 127 specie i funghi
della nostra provincia e con rara maestria dipinte: e di queste tavole onorava la
bresciana Esposizione. Il Cenedella, si sdegna, e muove accuse, perché non venne
lor decretato il primo onore della grande medaglia d’oro (da parte dell’Ateneo
di Brescia). In alcuno di questi studi gli diè mano il Cenedella, nel sopraindicato
sull’origine delle malattie delle file dei gelsi, e in un altro sulla materia di che son
coperte le mummie di Venzone; e più della chimica in ambi valendo il microscopio, si potè conoscere positivamente, come anche sui cadaveri umani si formi un
micete che a preferenza si sviluppa e vive nell’oscurità”. E infine a pag. 149 nei
Commentari: “Ricordò in ultimo il prof. Cenedella le prove del Venturi per applicare la fotografia alle osservazioni microscopiche, e render così le immagini
di molte sporule di miceti: ricordò il titolo di cavaliere Mauriziano e le onoranze
venutegli da accademie nostre e forestiere: l’idrope che diè travaglio à suoi ultimi
anni, e che, aggravata crudelmente nell’afflizione per la morte dell’unica dilettissima figlia, lo trasse, il giorno 5 febbraio 1864, immaturo alla tomba”.
Presso l’ASBS, nel fascicolo riguardante il Cenedella, ho inoltre rinvenuto
questa interessante lettera inviata dal Nostro alla Giunta Municipale di Brescia,
relativa al “grandioso microscopio” donato al Comune dal Venturi. Così scrive
il Cenedella: “Alla Rispettabile Giunta Municipale della Città di Brescia.
È da qualche tempo che il rispettoso sottoscritto Professore di Chimica
Generale, Applicata ed Agraria verbalmente pregava l’Illustrissimo ed Onorevolissimo Sig.or Sindaco che volesse compiacersi di ordinare al Sig.or Preside del
R. Istituto Tecnico che non avesse a permettere il trasporto fuori dal Gabinetto
di Fisica e di Chimica del grandioso microscopio lasciato al Municipio del benemerito nostro concittadino Carlo Antonio Venturi; ma che dovesse costantemente rimanere nel Gabinetto medesimo, e non permetterne ovunque il trasporto, sempre con grande pericolo di guastarlo o perderne alcuni suoi pezzi.
Questa sua verbale istanza egli la faceva anche di concerto ed intelligenza
col medesimo Sig.or Preside, che desiderava di avere quest’ordine egli stesso,

142

CAPITOLO PRIMO
anche per esonerarsi dalle responsabilità di un rifiuto nel caso di qualche richiesta di trasporto di questo microscopio fuori del Gabinetto.
Il sottoscritto si è più volte lagnato col Sig.or Preside della condiscendenza
colla quale egli accordava ad altri per alcuni loro studii privati non aventi alcun
rapporto coi loro rami d’insegnamento l’uso di questo microscopio (pel gabinetto
così raro e prezioso) e gli faceva conoscere eziandio che quant’altri ne volessero
usare, dovessero servirsi del medesimo senza esportarlo fuori dal gabinetto.
Occorre ora al medesimo scrivente il detto oggetto per compire le sue lezioni di chimica agraria, poiché giudice per sua propria esperienza e per suo intimo convincimento che non si ponno dare agli alunni cognizioni complete di
chimica riguardanti la vita vegetabile se non hanno prima le anatomiche e fisiologiche: se si ponno spiegare completamente le metamorfosi delle fermentazioni
se non conoscono anche coll’aiuto del microscopio fisicamente molti materiali
che ne derivano. Ha dovuto quindi sospendere alcune lezioni che i suoi studenti
desideravano per mancanza del microscopio stato esportato dal gabinetto.
Prega perciò la Onorevole Giunta Municipale onde voglia interessare il
Sig.or Preside del R. Istituto a non voler permettere il trasporto del microscopio
fuori dal gabinetto, ed ordinare che se ad altri fuori dei Professori di Fisica e di
Chimica abbisogni l’uso del medesimo, vengano nei gabinetti, già sempre loro
aperti per le osservazioni, e studii loro proprii, restando così a continua disposizione per le occorrenze delle lezioni.
Mentre si lusinga che la Onorevole Giunta Municipale vorrà essere compiacente di dare queste disposizioni umilia i suoi rispettosi ossequi Professore
D.tr Giacomo Attilio Cenedella.
P. S. Prega pure lo scrivente che la Spettabile Giunta voglia degnarsi che
oltre l’interessare il Sig.or Preside a non rilasciare a veruno il microscopio, non
permetta neppure allo scrivente il suo trasporto fuori del gabinetto”.
Casualmente ho infine avuto la possibilità di sfogliare l’opuscolo: “Sullo
sviluppo della botrytis bassiana e di altri miceti – Memoria di Antonio Venturi”,
pubblicato a Brescia dalla tipografia di Antonio Boschetti nel 1851. In esso, a
pag. 10, il Venturi in merito ai risultati ottenuti sull’argomento scrive: “L’onorevole socio D.r Attilio Cenedella, ed il Bar. Cesati hanno potuto convincersi
di questo risultato coll’esame dei preparati”.

246. La figura di Padre Maurizio da Brescia, al secolo Fortunato Antonio Malvestiti,
meriterebbe penna ben più abile della mia per essere descritta. Mi limiterò a
tracciare un breve profilo del reverendo Padre con l’ausilio dei seguenti testi da
me consultati nel corso di questa ricerca e che sono: Celebrazioni con orazione
laudatoria letta dal p. Gio: Crisostomo da Bergamo, dal quale è tratta la fig. n.
23; Nel Cinquantenario delle X Giornate; Fra Maurizio da Brescia; I Dandolo
e il loro ambiente; Enciclopedia Bresciana.
Padre Maurizio, nato a Verolanuova il 17 febbraio 1778 e morto a Brescia
il 25 marzo 1865, era figlio del sarto Francesco Malvestiti e di Maria Maddalena
Franchi. Compì gli studi di teologia a Ferrara, entrando nell’ordine francescano
dei frati minori conventuali. In seguito ebbe l’incarico di lettore di filosofia e
di teologia nel convento d’Aracoeli a Roma, dove conobbe nel 1807 il principe
Luciano Bonaparte, che lo volle istitutore dei suoi figli Luigi, Carlotta e Letizia,
iniziando con lui una collaborazione e una consuetudine di vita durata sino alla
morte del principe nel 1840. Frequenti viaggi di studio lo portarono a Firenze,
Pisa, Viterbo ecc. e a lunghe villeggiature a Canino (VT), durante le quali il Malvestiti si dedicò alle ricerche archeologiche, passione questa che aveva anche il
Cenedella. Quando Luciano fu fatto prigioniero con la famiglia dagli inglesi,
mentre navigava verso l’America, Padre Maurizio lo seguì a Malta e in Inghilterra continuando a dedicarsi all’educazione dei figli del principe. In questa oc-
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casione ampliò i propri interessi culturali anche all’astronomia e alle scienze naturali. Sempre a fianco di Luciano, rientrò poi a Roma e fu quindi a Parigi per
breve periodo dove, nel 1815, incontrò l’Imperatore che gli parlò della “buona
città di Brescia” e dei suoi “bravi abitanti”.
Tornato a Roma, Padre Maurizio riprese l’insegnamento della teologia nel
convento d’Aracoeli, ove rimase, fino alla morte del principe avvenuta a Viterbo il 20 agosto 1840, oltre che precettore dei figli anche suo consigliere e
amico fidato.
Il Malvestiti pubblicò le memorie del principe Luciano Bonaparte, ricostruì
l’Archivio generalizio del suo ordine e si appassionò anche a studi di medicina
e di musica, divenendo negli anni 1846-47 socio della Pontificia Accademia Romana d’Archeologia e membro onorario dell’Accademia dei Nuovi Lincei.
Rientrato a Brescia nel 1846, l’anno seguente fu nominato ministro della
Provincia Veneta di S. Antonio. Anche in questa città acquistò presto grande
prestigio; tra le varie attività che svolse giunse pure a pubblicare una memoria
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dal titolo “Melometria dei cantici originali della Sacra Scrittura e particolarmente del Cantemus Domino” (1847, pag.
161). Nel 1848 si meritò la viva riconoscenza del Governo Provvisorio, della
Commissione prigionieri e delle autorità sanitarie per aver ospitato volontari
svizzeri, le truppe del generale Anfossi, i garibaldini, il battaglione degli studenti
reduce da Curtatone e Montanara e per essersi adoperato nell’assistenza ai feriti
di guerra. Celebre poi è la missione compiuta il primo aprile 1849, ultimo delle
Dieci Giornate, quando accompagnato da Padre Ilario da Milano e dal cappellaio
Pietro Marchesini salì al castello munito di bandiera bianca e ottenne dal generale
austriaco Haynau l’interruzione dei saccheggi, evitando così alla città la distruzione e ulteriori stragi. Su questo episodio scrive Orazio Tessadri nel Libro Terzo
delle sue Memorie: “Deve Brescia essere molto obbligata alla carità instancabile
ed interposizione del Padre Maurizio ex precettore dei figli di Luciano Bonaparte. Codesto ottimo frate cercò di tener pacifico il Generale Haynau, di persuadere i Bresciani a quietarsi recandosi in qualità di Parlamentario dalla piazza
al castello sotto i più spessi ed ostinati colpi di artiglieria e moschetteria: e colla
sua intrepidezza, pazienza e carità arrivò ad essere molto utile alla desolata città”.
Il 10 aprile 1849 Padre Maurizio si recò a Milano con Clemente di Rosa e
Bartolomeo Federici (quest’ultimo è il “conciapelli” di cui parla il Cenedella a
pag. 23 dell’autobiografia) dal maresciallo Radetzky per chiedergli una diminuzione dell’onerosa multa imposta a Brescia, come risarcimento dei danni delle
Dieci Giornate. Nel 1855 egli si adoperò con slancio caritativo all’assistenza dei
colerosi, mentre nel 1856, con l’incarico di Commissario di Terra Santa per il
Lombardo Veneto, si recò a Parigi per ottenere da Napoleone III la protezione
sui Luoghi Santi e soprattutto sulla Custodia francescana. Nel 1859, quale priore
del convento di S. Giuseppe, fu instancabile nell’assistenza ai feriti della battaglia
di S. Martino e Solferino, ricevendo con gli altri religiosi le più ampie lodi da
parte delle autorità. Morì a Brescia il 25 marzo 1865. Un suo ritratto si trova
nel convento di San Gaetano a Brescia. Nel 1899, in occasione della ricorrenza
del cinquantenario delle Dieci Giornate, per iniziativa della Società Operaia
Cattolica Bresciana, sulle pendici del castello fu eretto un monumento, progettato da Antonio Tagliaferri, nel quale è inserito un suo busto in bronzo, opera
di Francesco Pezzoli.
Ora è mia intenzione soffermarmi sulla sua attività di precettore dei figli di
Luciano Bonaparte, sulla sua amicizia con quest’ultimo e anche con il Cenedella.
Nell’opuscolo riguardante “L’Orazione Laudatoria letta dal p. Gio: Crisostomo
da Bergamo” stampato il 26 aprile 1865, un mese dopo la morte di Padre Maurizio,
si trovano diversi riferimenti all’educazione dei figli di Luciano Bonaparte, Carlotta
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e Luigi. Alle pagine 12 e 13 si legge: “Eppure, o signori, volge appena l’anno 1804,
terzo di sua dimora a Roma, e già il suo nome è celebrato da molti, le sue visite
sono ambite dai primi cultori di scienze, sono desiderate dai Grandi che arrecansi
ad onore L’averlo ad una società, ad un’accademia per gustare la sua scienza musicale, letteraria, artistica; né basta; il principe di Canino, Luciano Bonaparte, fratello di quel primo Napoleone che reggeva allora con suo genio le sorti dell’universa
Europa, Lo vuole a collaborare dè suoi studii, a padre per educare in famiglia i
suoi figlii”. Come pure a pag. 15: “L’educazione morale scientifica dei giovani Figli
di cui gettava allora i primi semi e che fruttare gli dovevano appresso due modelli
l’uno di pietà, l’altro di scienza che non tarderanno a ricambiarne le patene cure
col brillare di vera luce in faccia all’Italia ed all’Europa, e col consolare la sua onorata
vecchiaia delle più squisite finezze di gratitudine e d’affetto (Suor Costanza Bonaparte e il Principe Luigi fratello, coi quali il Padre Maurizio tenne sempre confidenziale e amichevole carteggio epistolare, e dai quali fu ricambiato di vivo affetto
e della più sentita gratitudine)”. Ancora a pag. 18: “L’avreste veduto volare al suo
soggiorno di Canino a riprendere i prediletti suoi studii e le cure amorose dell’educazione affidatagli, e mentre con l’una mano voi l’avreste ammirato a condurre
una eletta Vergine ai più alti gradi di evangelica perfezione, e indi sposarla con solenni voti a Gesù Cristo; con l’altra guidare i primi passi di quel sublime Genio
che poscia coi più generosi voli dovea levarsi all’acquisto delle più nobili scienze,
al possesso delle lingue Europee e quasi direi mondiali (la sullodata Suor Costanza
Bonaparte fervente Religiosa nelle cosidette Dame del Sacro Cuore; e il Principe
Luigi Luciano Bonaparte che dedicossi tutto alle scienze ed allo studio delle Lingue
delle quali possiede ora tutte le conosciute in Europa e i più classici dialetti”.
Anche l’opuscolo Nel Cinquantenario delle X Giornate, pubblicato a Brescia nell’aprile del 1899, contiene alcuni passi interessanti in merito alla relazione
tra Padre Maurizio, Luigi Luciano Bonaparte e il Cenedella. Nel capitolo dedicato a Padre Maurizio, a pag. 28 si legge: “uno dei figli di Luciano, che tutti
egli educò ed istruì, fece grande onore a sé e al maestro nel Congresso degli
Scienziati che a Milano fu tenuto nel 1845”. A pag. 29, in data 29 marzo 1899,
Angelo Bettoni scrive: “Si ricorda ancora che parecchie volte furono a Brescia
i figli di Luciano Bonaparte per salutare il loro vecchio istitutore, e quando nel
giugno del 1859 Napoleone III fu ospite in Brescia della famiglia Fenaroli, questi
volle avere alla sua tavola il Malvestiti, insieme ad Attilio Cenedella, che allora
dirigeva la farmacia degli Ospedali e insegnava fisica nel nostro Liceo (noi sappiamo che in quell’anno il Cenedella non insegnava più nel Regio Liceo). Quando il 25 marzo 1865 il padre Maurizio, vecchio di 87 anni, morì, Brescia gli tributò una solenne testimonianza di affetto e di gratitudine. Alle lacrime dei buoni
che ne avevano ammirato la semplicità dei modi, la mitezza dell’animo e la bontà
del cuore, a quelle dei miseri che il consiglio e il soccorso del Malvestiti aveva
beneficato, si unì il sincero compianto di tutti, che lo ricordavano partecipe dei
dolori della patria oppressa, in pro della quale si era adoperato nei giorni di
maggior pericolo. Il figlio di Luciano, Luigi Bonaparte, rispondeva al chimico
Cenedella, che lo aveva informato della perdita del buon frate, una nobile lettera,
nella quale chiamava il padre Maurizio amico carissimo e venerando maestro e
gli si diceva riconoscentissimo di lui discepolo ed ammiratore”.
L’episodio relativo alla visita di Napoleone III a Brescia nel giugno del
1859 viene ripreso anche da Rosa Paini Gavazzeni che nel suo Fra Maurizio da
Brescia, a pag. 121, scrive: “Una grande gioia doveva allietarlo pochi giorni
dopo: la visita di Luigi Bonaparte, figlio di Luciano, che rientrava in Italia dopo
un lungo soggiorno all’estero e veniva a salutare il suo antico maestro”. Tale
episodio è infine riportato anche da mons. Antonio Fappani nel vol. IX della
sua Enciclopedia Bresciana, a pag. 34.

Autobiografie di Giacomo Attilio Cenedella

145

Le visite di Luigi Luciano Bonaparte a Brescia per salutare il suo vecchio
istitutore Padre Maurizio furono abbastanza frequenti. Bello e interessante è il
racconto di quella svoltasi il 16 marzo 1854, della quale il Nostro parla alle pagg.
34-35-36 dell’autobiografia. Ricordo che in quell’occasione si incontrarono Padre Maurizio Malvestiti, Luigi Luciano Bonaparte, Giacomo Attilio Cenedella
e Carlo Antonio Venturi.
Una citazione a parte merita, inoltre, il ritratto di Padre Maurizio eseguito
dal pittore Angelo Inganni (Brescia, 1807-1880), perché, a mio modo di vedere,
è in stretta relazione con quello del Cenedella depositato nell’ufficio del sindaco
presso il Comune di Lonato. Così ne parla Valerio Terraroli nel testo I Dandolo
e il loro ambiente nella scheda da lui curata a pag. 139: “Il ritratto, raffigurante
il celebre padre francescano Maurizio Malvestiti, fu commissionato al pittore
nel giugno del 1859 dal principe Luigi Bonaparte, figlio di Luciano, in occasione
di una visita al suo vecchio precettore, allora priore al convento di S. Giuseppe
a Brescia”. La scheda riguardante il ritratto di Giacomo Attilio Cenedella inserita nel medesimo testo e curata da Bernardo Falconi cita a pag. 174: “Il ritratto
rappresenta Giacomo Attilio Cenedella seduto in un interno. La figura dell’illustre chimico bresciano, in abito nero, sul quale è appuntata la croce di cavaliere
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, si staglia contro il rosso unito della
poltrona e il rosso cangiante del tessuto drappeggiato. Il volto, carico d’anni,
dall’affabile espressione colloquiale è rivolto allo spettatore, mentre la mano destra è appoggiata sopra un libro aperto sul tavolo, accanto al calamaio con la
statuetta di Napoleone, chiaramente allusiva ai suoi sentimenti patriottici. L’attribuzione ad Angelo Inganni di questo bel dipinto, è confortata, non solo dall’alta qualità pittorica e dalle caratteristiche stilistiche che rimandano ad alcuni
dei migliori esempi della sua ritrattistica, ma anche dall’esistenza di un inedito
bozzetto, dove il Cenedella è rappresentato in piedi, con il capo coperto e avvolto nel mantello, che reca sul verso l’iscrizione – abbozzo di ritratto del valente
chimico J. Attilio Cenedella eseguito in pochi minuti dal pittore Angelo Inganni,
somigliantissimo”.
Si pensa che questo dipinto sia stato eseguito intorno all’anno 1870 e anch’io ritengo plausibile tale datazione.
L’impostazione della figura dei personaggi nei due dipinti è molto simile
tra loro e ho forti ragioni di credere che, per quanto riguarda la tela raffigurante
il Cenedella, il committente sia il medesimo di quella del Malvestiti, ovvero il
principe Luigi Luciano Bonaparte. La morte del Malvestiti, avvenuta nel marzo
del 1865, fu senz’altro occasione per promuovere un intenso scambio epistolare
fra il Cenedella e il Bonaparte. Va inoltre ricordato che nello stesso anno, il 31
ottobre, morì la moglie Lucrezia e che qualche giorno prima il Nostro era stato
decorato Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. L’autobiografia
del Cenedella porta la data 28 novembre 1866 e non contiene alcun riferimento
al dipinto in questione. Personalmente ritengo che possa essere stato il principe
Luigi Luciano Bonaparte a commissionare ad Angelo Inganni la tela raffigurante
il Cenedella, in quanto il Nostro era persona troppo semplice e modesta per
farlo e anche a livello economico non si sarebbe potuto permettere una simile
spesa. Mi vien da pensare che anche la piccola statuetta di Napoleone I, raffigurata sulla tela, sia sì chiaramente allusiva ai suoi sentimenti patriottici, ma anche un riferimento all’amicizia che lo legava al principe Luigi. La semplicità,
l’umiltà e la grandezza del Cenedella si possono desumere anche dal fatto che
nella sua autobiografia ci racconti dell’incontro del 16 marzo 1854 con Padre
Maurizio, Luigi Luciano Bonaparte e Angelo Venturi e non accenni minimamente a quello del giugno 1859 durante il quale pranzò a Brescia nel Palazzo
Fenaroli in compagnia di Padre Maurizio e dell’Imperatore Napoleone III.
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247. Boglioni o Buglioni, di professione libraio. Nel 1851 fu perquisito con il Quadri
dalla polizia austriaca alla ricerca di edizioni di Capolago o altri scritti sovversivi
in genere. Probabilmente fu preavvertito e riuscì a far sparire tutti i libri e opuscoli sospetti (da: S.B., vol. IV). Capolago è un comune del Canton Ticino, situato sul Lago di Lugano, che ospitò la “Tipografia Elvetica”, casa editrice di
importanza storica perché in essa vennero stampati libelli e testi di propaganda
del Risorgimento italiano.
248. Si tratta del convento di San Giuseppe del quale padre Maurizio Malvestiti fu
anche priore e dove morì.
249. Il Museo Patrio fu eretto nel 1823 con i resti dell’antico tempio di Vespasiano
Augusto (anno 73 d.C.). L’11 gennaio 1857 fu visitato da Francesco Giuseppe.
250. La “Fontana Rotonda” era collocata in Rua Confettura, oggi Campo Fiera.
251. Piazzetta del Novarino, tuttora esistente, divenne poi Piazza Giosuè Carducci
e attualmente Piazza del Foro.
252. La Pinacoteca Tosi o Tosio il 12 marzo 1832 fu lasciata al Comune di Brescia
per disposizione testamentaria del conte Paolo Tosio.
253. Contrada San Clemente (sive de Herculis), luogo nella cui chiesa si possono
ammirare cinque tele, la tomba e anche il busto marmoreo di Alessandro Bonvicino detto il Moretto.
254. Pitozzi Antonio (Brescia, 1779-1863). Fu abile amministratore degli Ospedali
di Brescia e provvide ad accentrarne l’amministrazione in un solo ufficio. Fu
collezionista di dipinti e sculture che, nel 1846, donò ai Musei di Brescia che
allora erano ancora in via di costituzione (da: E.B., vol. XIII). Con il fratello
Agostino fece parte della cerchia di amici del Foscolo. Erano figli di Luigi, che,
in qualità di presidente della municipalità bresciana, offrì le chiavi della città a
Napoleone Bonaparte nel 1805 (da: S.B., vol. IV).
255. Scudiero: titolo di un dignitario di corte al servizio di un personaggio più o
meno elevato nella gerarchia nobiliare.
256. Bonaparte Carlo Luciano (Parigi, 1803-1857), fratello di Luigi Luciano, divenne
principe di Musignano dal 1823 e secondo principe di Canino dal 1840. Figlio
di Luciano (fratello di Napoleone) e di Alessandrina di Bleschamps, seguì prima
il padre in Italia, poi andò con lo zio Giuseppe, di cui sposò la figlia Zenaide,
negli U.S.A. Per molti anni si occupò soprattutto di ornitologia, acquistando
fama internazionale. In seguito alla rivoluzione del 1830 tornò in Francia e, fra
il 1847 e il 1850, partecipò ai moti riformisti Romani, facendo parte della giunta
e della costituente (da: E.M., vol. 2). Si vedano anche nel Capitolo Secondo i paragrafi relativi ai Congressi di Pisa e Firenze. Fu uno dei promotori del Congresso di Pisa, insieme a Vincenzo Antinori, Gian Battista Amici, Gaetano Giorgini, Paolo Savi e Maurizio Bufalini. Una sua lettera, scritta da Roma il 4 novembre 1838, rappresenta un prototipo della circolare che poi, in formulazione
definitiva, venne pubblicata e inviata agli scienziati. Dietro c’è tutto il lento e
paziente lavoro di diplomazia che il principe di Musignano svolse presso il granduca di Toscana Leopoldo II al fine di convincerlo a lasciar svolgere il Congresso
nel proprio territorio.
257. Il Cenedella ne parla ampiamente nelle sue Memorie Storiche Lonatesi. Dei suoi
scritti sull’argomento si sono avvalsi tutti gli storici che hanno voluto tracciare
un resoconto delle battaglie napoleoniche effettuatesi in territorio lonatese. Il
primo di tali studiosi fu Federico Odorici che, nel volume X delle sue Storie
Bresciane del 1861, inserì un capitolo dedicato ai “tempi napoleonici”. Anche
Lino Lucchini e Giuliana Robazzi nei loro interessanti volumi scritti in occa-
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sione del bicentenario della battaglia, 1796 Napoleone a Lonato e Rivoluzione
e controrivoluzione del 1797 a Lonato, attinsero agli scritti del Cenedella (vedi
Capitolo Settimo, parag. 7.12).
258. Monti Girolamo (Brescia, 1783-1872). Fu educato nel collegio Peroni. In casa
incontrò il fior fiore della cultura bresciana: Cesare Arici, Giovita Scalvini, Giuseppe Nicolini, Antonio Buccelleni, Vincenzo Monti, Ugo Foscolo. Dal 3 gennaio 1819 fu socio onorario dell’Ateneo e il 7 gennaio 1821 ne divenne socio
effettivo. Di tale associazione fu anche presidente dal 4 gennaio 1824 al 22 gennaio 1832, poi si dimise. Nel 1848, ai primi segnali della rivoluzione, fu tra i
primi ad accorrere in Loggia e nei giorni successivi fu nominato membro del
governo provvisorio di Brescia. Ritornati gli austriaci, diresse come anziano
l’Ateneo, opponendosi alla soppressione di tale associazione tentata dal governo
austriaco. Nel 1857 fu un instancabile organizzatore dell’Esposizione bresciana
e il 31 gennaio 1864 accettò di nuovo l’incarico di presidente dell’Ateneo. Per
le benemerenze acquisite sia in campo politico che letterario Vittorio Emanuele
II, con Diploma, confermò al Monti il titolo napoleonico di barone. “la sua
morte fu pubblico lutto, i suoi funerali splendida attestazione dell’affetto di
tutto il popolo bresciano” (da: Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902).
259. La chiesa cinquecentesca di S. Giuseppe fu eretta dai francescani Minori Osservanti insieme al Convento nel quale Padre Maurizio Malvestiti dimorò e
morì. Ricca di numerose opere d’arte del Moretto, Romanino, Ferramola ecc.
che furono poi traslocate nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Nei locali dei due
Chiostri minori dell’ex Convento è oggi sistemato l’Archivio Diocesano, mentre
il Chiostro grande è occupato dal Museo Diocesano d’Arte Sacra.
260. Vedi Capitolo Secondo, nei relativi paragrafi.
261. Si tratta del testo Leçons sur la Philosophie chimique di Jean Baptiste André
Dumas (Alais, 1800-Cannes, 1884). Quest’opera, pubblicata nel 1836, rappresentò una vera e propria sintesi scientifica ed esercitò una grande influenza contribuendo notevolmente alla diffusione della chimica tra il pubblico internazionale. Il Dumas può essere considerato uno dei rappresentanti più eminenti della
chimica del XIX secolo (da: E.M., vol. 4).
262. Il Caffè Ciani, gestito da Giuseppe Manenti, era allora in contrada Spaderie.
263. La prima epidemia di colera scoppiò a Brescia e provincia nel 1836. Orazio
Tessadri, nel Libro Secondo delle sue Memorie, ci racconta i tristi episodi avvenuti a Lonato a causa di quel terribile morbo. Il colera è una malattia infettiva
causata da un bacillo e caratterizzata da violente scariche diarroiche, vomito
e crampi muscolari. Tale morbo proveniva dall’India, dove si era già manifestato una ventina d’anni prima. In Europa causò numerose vittime, circa la
metà dei colpiti. Nel 1835 si manifestò nel bergamasco, colpendo circa dodicimila persone e facendo quasi seimila vittime. In tutta la Lombardia le persone
infettate furono oltre cinquantasettemila e i morti poco più di trentaduemila.
Possiedo un ritaglio del Giornale di Brescia, datato 5 ottobre 1995, che nell’articolo dal titolo: “Brescia 1836, documenti inediti sulla morte di Cesare
Arici”, parla dell’agonia del poeta. Tra le righe è inserita una lettera inviata dal
dottor Francesco Girelli di Lonato a Luigi Lechi in data 30 luglio 1836. In
essa il Girelli traccia un quadro generale di Brescia in preda all’epidemia. Il
valoroso, quanto benemerito medico, apre al tempo stesso il suo animo all’amico, confidandogli i suoi sentimenti e le sue dolorose impressioni di fronte
a un morbo contro il quale ben poco sembrava potere anche la più illuminata
azione sanitaria. Sentimenti e impressioni queste che evidenziano non solo la
sua vigile e costante dedizione in favore della salute pubblica, ma anche la sua
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vasta cultura e soprattutto la sua sensibilità di uomo buono e generoso. Scrive
il Girelli: “Purtroppo furono vere le orrende stragi e le ruine di cui aveva già
costì presentito la funesta notizia. Abbiamo avuto alcuni giorni, in cui sentiva
in me stesso che le descrizioni vivissime degli scrittori delle varie pestilenze
erano ben fredda cosa in confronto di quello che è una vera pestilenza. Ne ero
tratto, tratto o addolorato, o atterrito, o arrabbiato, o avvilito, o portato fuor
dai sensi a norma dei vari oggetti o pensieri, che mi si presentavano; e fu gran
ventura per me d’esser medico e così sopracarico dalla fatica materiale per le
visite e dal pensiero dei miei ammalati, perché così trafelato non potevo fare
maggiore contemplazione di tanti oggetti di tristezza. Voglio anche credere
che per questa stessa ragione sia stato liberato dalla paura la quale avventurosamente non è mai entrata in me. Fui avvilito tante volte combattendo corpo
a corpo con le validissime forme di questo male, nel vedere che nulla giovava,
né trovava verso di poter uscire a qualche buon fine. Ma non per questo mi
sono mai ritirato dal campo, e fui anche qualche volta confortato da qualche
insperata vittoria, e dico di più ch’aveva preso una certa passione a curare questa malattia cominciandomisi un poco a diradare quell’orrido tenebroso di cui
ne apparve circondata fin dalle prime”. Il suddetto prende in esame anche la
natura e il decorso dell’epidemia la quale, per il suo possibile carattere fulminante, richiedeva una “grande assiduità” da parte del medico. Lo poteva ben
dire con coscienza tranquilla uno dei medici che si erano maggiormente impegnati nella lotta contro il colera, anche quando avvertiva tutto il peso dell’impotenza di fronte al male e “assiduità” significava perseverare oltre lo stremo delle proprie forze fisiche. Il colera ricomparve nel bresciano anche nel
1849-50, nel 1854-56 e nel 1865-67, provocando rispettivamente 180, 1089 e
603 vittime (da: La storia bresciana di Enzo Abeni, vol. 4, pag. 303). Nell’epidemia del 1849-50, i paesi più gravemente colpiti furono Desenzano e Lonato
(vedi nota n. 196). Nell’ondata di colera del 1855, che colpì il Cenedella e la
moglie Lucrezia, su 1703 infetti, ne morirono addirittura 1039. Il colera nel
bresciano si ripresentò con cadenza regolare anche negli anni successivi, dal
1873 fino al 1917, per poi scomparire del tutto. In questi casi però il morbo
fu meno recrudescente (da: E.B., vol. II). Notizie dettagliate in merito alle
varie epidemie del secolo XIX si possono trovare nelle Storie Bresciane di Federico Odorici. Sul colera sono pure interessanti i lavori pubblicati nei Commentari dell’Ateneo di Brescia, dal 1830 (Paolo Gorno) al 1884 (Giuseppe Cadei), che sono stati riprodotti in un elenco inserito alle pagg. 125-126 del testo
“L’Ateneo di Brescia e la storia della scienza”.
264. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.17 di questo libro.
265. Carini Francesco (Brescia, 1794-1852). Si laureò in ingegneria, ma si dedicò all’astronomia, alla geologia e all’agricoltura. Nel 1850 fu nominato socio dell’Ateneo dove fu il fondatore dei premi, intitolati al suo nome, che l’accademia
bresciana dispensava ogni anno per gli atti di coraggio e filantropici (da: S.B.,
vol. III e IV). Il 2 agosto 1850 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
266. Saleri Giuseppe (Brescia, 1783-1851). È una figura di primo piano nel panorama
bresciano di quel periodo. Nel 1806 si laureò in giurisprudenza all’Università
di Pavia. Il 3 febbraio 1822 venne eletto socio onorario dell’Ateneo e, il 2 febbraio 1823, ne divenne socio attivo; il 4 gennaio 1824 fu chiamato a far parte
della Censura, come pure il 4 gennaio 1829. Il 22 gennaio 1832 venne eletto
presidente dell’Accademia e fu riconfermato nel medesimo incarico per altri sei
bienni, fino al 1846. “Nell’elenco delle letture del nostro Ateneo ricorre più
volte il suo nome e sempre per argomenti di somma importanza, trattati con
amore e singolare competenza” (da: Il primo secolo di vita dell’Ateneo, 18021902). Si vedano anche le figure n. 18 A-B e 19 e la nota n. 149.

Autobiografie di Giacomo Attilio Cenedella

149

267. Feroldi Faustino, nato a Vobarno e di professione avvocato. Fu fervente patriota
e personaggio molto attivo nell’amministrazione pubblica bresciana. Nel 1847
ricoprì la carica di podestà a Brescia. Nel 1848 fu tra i primi a chiedere che si
dichiarasse decaduto il governo austriaco e che venisse costituito un Governo
provvisorio. Nel maggio del 1849 fece parte della delegazione di deputati inviata
a Vienna per implorare perdono all’Imperatore (da: S.B., vol. IV).
268. Angelo Averoldi succedette a Faustino Feroldi nell’incarico di podestà dal 1848
al 1849 (vedi nota n. 154).
269. Pettenkofer Max Joseph (Neuburg an der Donau, 1818-Monaco, 1901). Fisiologo
e igienista tedesco. Si laureò a Monaco in medicina e in chimica. Fu professore di
medicina e igiene nelle Università di Vienna e Monaco, membro della commissione
per gli studi sul colera e presidente dell’accademia bavarese delle scienze. Si dedicò
a ricerche sulla saliva, sull’urina, su vari composti organici, sulla determinazione
dell’anidride carbonica nell’aria e nell’acqua, sull’utilizzo del gas per l’illuminazione. Fu il fondatore del primo Istituto d’igiene in Europa (da: E.M., vol. 11).
270. Questo episodio è raccontato anche nei Commentari dell’Ateneo di Brescia per
gli anni 1852-57, dove a pag. 211 si legge: “Fra i lavori della Commissione istituita per la proposta del sig. avv. Baruchelli vuol essere spezialmente ricordata
la relazione dei signori dott. G. A. Cenedella e dott. Francesco Maza, alla perizia
dei quali venne commesso di riconoscere con appositi saggi l’idoneità delle bresciane torbe a fornire gas illuminante. Compironsi i cimenti a Milano parte nel
laboratorio del sig. Boffier fonditore di ghisa, e parte presso l’i. r. Collegio Longoni, in ambedue i quali luoghi i nostri soci trovarono eguale gentilezza e cortesia: e furono da essi per risparmio di tempo istituiti soltanto colla torba di
Torbiato, fra le nostre la più consistente e compatta”.
271. Ramponi Francesco, nato nel 1809 e di professione medico. Nel 1855 venne
mandato da Mezzolombardo a Brescia come consigliere di polizia. Pur essendo
fedele servitore dello Stato austriaco il 19 novembre 1857 redasse un rapporto
sfavorevole a Luigi Mazzoldi nel quale elencò le sue malefatte (da: S.B., vol. IV).
272. La Battaglia di Magenta (MI) è un episodio della seconda guerra d’Indipendenza
italiana. Fu combattuta il 4 giugno 1859 fra austriaci e franco-piemontesi e si
concluse con la vittoria di questi ultimi. Al termine di cruenti combattimenti,
l’abitato di Magenta e il ponte di Boffalora caddero nelle mani delle truppe del
generale francese Mac Mahon. Napoleone III, dopo la vittoria, non mise in atto
alcun inseguimento. Il suo pensiero infatti non fu quello di incalzare il nemico
per annientarlo, ma di entrare trionfante a Milano. Il successo di Magenta divenne quindi un successo parziale, esclusivamente morale, che lasciò la partita
ancora aperta. Lo scontro decisivo si svolse venti giorni dopo, alle due del mattino del 24 giugno, quando iniziò una delle battaglie più cruente del Risorgimento italiano, quella di S. Martino e Solferino che culminò con l’armistizio di
Villafranca dell’11 luglio 1859.
273. Cenedella Attilia Maria, nata a Lonato il 4 marzo 1853 e ivi morta il 12 gennaio
1859 (APLO, registro dei morti, 1843-1877, atto n. 6, pag. 228). Un’altra Maria
Attilia, gemella di Lucrezia Pierina, nacque il 18 maggio 1860 e morì pochi mesi
dopo, il 30 ottobre 1860. Un’ultima Maria Attilia, gemella di Angela Ermellina,
nacque l’11 novembre 1862 e morì all’età di 84 anni il 15 febbraio 1947. Al momento
della sua morte abitava in via Corrobbiolo o Corobbiolo e gli ultimi sacramenti
gli furono amministrati dal reverendo Giovanni Mori il 10 febbraio 1947, come
riportato nel registro dei morti APLO, 1945-1951, atto n. 18 (vedi scheda n. 1).
274. Cenedella Giuseppe Ottavio, nato a Lonato il 22 settembre 1825 e ivi morto il
30 giugno 1882 (APLO, registro dei battesimi, 1824-1828, tavola n. 29, atto n.
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141; registro dei morti, 1878-1919, tavola n. 26, atto n. 99). Forse a causa di controversie con il fratello Carlo si allontanò dalla famiglia patriarcale, mantenendo
però un buon rapporto con il padre. Era anch’egli domiciliato nella casa in contrada Santi Filippo e Giacomo. Dal 10 dicembre 1844 fu assunto come “Alunno”
presso il Comune di Lonato. Orazio Tessadri, nelle sue Memorie, ci racconta
questo episodio, accaduto il 29 luglio 1848, quasi sicuramente riferito a Giuseppe Cenedella. Il Tessadri in merito al passaggio da Lonato di un corpo di
Ussari austriaci guidati dal maggiore Haches e diretti a Brescia scrive: “e continua il viaggio verso Brescia; facendo prima esporre un proclama nel quale l’alunno Cenedella invece di scrivere clemenza aveva scritto demenza del nostro
Sovrano: per cui il nobile deputato Zambelli, che nella mattina aveva ascese le
scale municipali come primo deputato essendo disgustato dal Cenedella anche
per risposte insolenti, e per la sua superbia gli fece dire che abbandonasse per
sempre l’ufficio comunale: ma dopo alcuni giorni fu nuovamente accettato”.
Dal primo luglio 1848 al 31 marzo 1851 fu “Assistente dei Deputati all’Annona
e sorvegliante la notturna illuminazione”. Giuseppe Ottavio dal primo aprile
1851 al 31 dicembre 1852 fu assunto al servizio provvisorio di “Scrittore e protocollista”, mentre dal primo gennaio 1853 divenne titolare del medesimo incarico a seguito delle dimissioni di Giuseppe Bonatelli (vedi i fascicoli 146-177184 “Ufficio d’Impiegati” dei relativi anni, depositati presso l’ASCLO). Giuseppe Ottavio il 26 maggio 1852 sposò Giovanna Sandrinelli e il matrimonio
fu celebrato da don Francesco Codognola. Testimone dello sposo fu Graziadio
Mascarini, segretario comunale, e quello della sposa Filippo Cerebotani (APLO,
registro dei matrimoni, 1848-1854, tavola n. 62, atto n. 23). (Vedi inoltre nota
n. 372 e scheda n. 1).

275. Sandrinelli Giovanna, figlia di Angelo ed Angela Casella. Nata a Lonato il 2
marzo 1826 e ivi morta il 26 luglio 1898, prima di sposarsi con Giuseppe Cenedella abitava a Sedena, al numero civico 417 (APLO, tavola n. 763, registro
stato delle anime, frazioni I-Z).
276. Berthollet Claude Louis (Talloires in Savoia, 1748-Arcueil, Parigi, 1822). Laureatosi in medicina all’università di Torino, si trasferì subito a Parigi, dove
esplicò la maggior parte della sua attività di scienziato seguendo le teorie di Lavoisier, del quale fu amico e collaboratore. Con quest’ultimo e con altri studiosi
elaborò una nuova nomenclatura chimica che si affermò immediatamente. Egli
fu il primo a impiegare il cloro per lo sbiancamento delle fibre tessili, scoprì gli
ipocloriti alcalini e il clorato di potassio, svolse notevoli ricerche sull’ammoniaca, sull’idrogeno solforato e sull’acido cianidrico. Nell’Essai de statique chimique espose le sue teorie sulle affinità chimiche. Fu membro dell’accademia delle
scienze, direttore della “Tenture des Gobelins”, professore di chimica all’Ècole
Normale e all’Ècole Polytechnique (da: E.M., vol. 2). Il suo Saggio di statica
chimica, diviso in due parti, fu tradotto da Vincenzo Dandolo. Pubblicato a Como presso la tipografia Luigi Noseda nel 1804, rappresenta la prima traduzione
italiana fatta sull’originale di Parigi dell’anno precedente. Era un Saggio di notevoli proporzioni e importanza, composto di due tomi di pagg. XXVIII, 564
e pagg. VIII, 576 che furono man mano arricchite di note a seguito di nuove
scoperte sui vari argomenti.
277. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.14.
278. Caprioli Tartarino (Brescia, 1803-1891). Conte. Nel marzo 1848 fu con Alessandro Monti uno degli organizzatori della guardia nazionale. Entrò anche a
far parte del comitato di guerra. Nel luglio dello stesso anno fu nominato commissario di Brescia, mentre il 25 febbraio 1860 divenne sindaco (da: S.B., vol.
IV). Il 18 maggio 1833 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
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Scheda n. 1
L’origine della famiglia Cenedella, da cui discende il Nostro, risale all’anno 1721, quando i coniugi Marco Cenedella
di Domenico, nato a Lonato il 13 ottobre 1684 e ivi morto il 19 settembre 1761, e Ottavia Robazzi di Francesco, nata
a Lonato il primo gennaio 1692 e ivi morta il 9 novembre 1770, adottarono un trovatello abbandonato presso l’Ospedale
Maggiore di Brescia, al quale diedero nome Giacomo (Bresciano). Successivamente la coppia ebbe un figlio di nome
Domenico Lazaro Giovanni, nato a Lonato il 3 aprile 1724 e ivi morto il 4 aprile 1745, che rimase celibe.
Giacomo Bresciano, invece, il 26 gennaio 1746 sposò Angela Sperini di Francesco, nata a Lonato il 23 gennaio
1718 e ivi morta il 17 maggio 1777. Dal loro matrimonio nacquero 3 figli, ai quali fu imposto il cognome Cenedella
e che nell’ordine furono:
– Ottavia Caterina, nata a Lonato il 13 luglio 1747 e ivi morta l’8 maggio 1818;
– Domenica, nata a Lonato il 5 marzo 1749 e ivi morta l’11 febbraio 1827;
– Giuseppe Domenico, nato a Lonato il 23 marzo 1752 e ivi morto il 16 giugno 1836.
Ottavia Caterina e Domenica rimasero nubili, mentre Giuseppe Domenico, il 21 dicembre 1800, sposò Cecilia Bocchio,
nata a Pozzolengo il 9 novembre 1762 e morta a Lonato il 25 dicembre 1848. Dalla loro unione, il 31 agosto 1801,
nacque Giacomo Attilio che l’8 gennaio 1822 sposò Lucrezia Zanetti di Domenico, nata a Calcinato il 29 settembre
1798 e morta a Lonato il 31 ottobre 1865. Dal loro matrimonio nacquero i 9 figli riportati nel sottostante prospetto.
Nome

Nato il

Morto il

Professione

Stato civile

Domenico Eleazaro

11/02/1823

11/12/1885

Sacerdote

Celibe

Gio: Pietro

29/04/1824

13/01/1860

Farmacista

Celibe

Giuseppe Ottavio

22/09/1825

30/06/1882

Impiegato comunale

Coniugato

Carlo Maurizio

24/08/1827

22/07/1873

Farmacista

Coniugato

Clemente Zenone

26/11/1829

24/12/1893

Possidente

Celibe

Angelo Luigi

26/06/1831

02/06/1832

————

———-

Angela Maria (Angelina)

27/01/1833

12/03/1900

Casalinga

Nubile

Angelo Emanuele

28/12/1834

12/06/1869

Regio Ufficiale di Registro
(Funzionario di P.S.)

Celibe

Cecilia Ottavia

17/03/1839

01/02/1906

Possidente

Nubile

Solo due dei figli di Giacomo Attilio Cenedella e Lucrezia Zanetti si sposarono: Giuseppe Ottavio e Carlo Maurizio.
Giuseppe Ottavio sposò, in data 26 maggio 1852, Giovanna Sandrinelli di Angelo, nata a Lonato il 2 marzo 1826
e ivi morta il 26 luglio 1898. Dalla loro unione nacquero:
–
–
–
–
–
–

Attilia Maria nata a Lonato il 4 marzo 1853 e ivi morta il 12 gennaio 1859;
Giacomo Paolo Angelo nato a Lonato il 24 luglio 1855 e ivi morto il 2 marzo 1910;
Maria Attilia nata a Lonato il 18 maggio 1860 e ivi morta il 30 ottobre 1860;
Lucrezia Pierina nata a Lonato il 18 maggio 1860 e ivi morta il 27 novembre 1911;
Angela Ermellina nata a Lonato l’11 novembre 1862 e ivi morta l’1 novembre 1931;
Maria Attilia nata a Lonato l’11 novembre 1862 e ivi morta il 15 febbraio 1947.

Carlo Maurizio sposò, in data 6 gennaio 1863, Cristina Francesca Luigia Dongilli di Luigi, nata a Casalmaggiore
(CR) il 24 maggio 1835 e morta a Iseo. Dalla loro unione nacque:
– Isidora Lucrezia Angela nata a Lonato il 6 novembre 1871 e morta a Iseo il 22 marzo 1945.
Nessuno dei figli di Giuseppe Ottavio si sposò, mentre la figlia di Carlo Maurizio, Isidora Lucrezia Angela, sposò
a Lonato il 22 novembre 1894 Adolfo Cristoforo Giovanni Durini, nato a Lonato il 16 gennaio 1872. Dal loro
matrimonio nacquero 3 figli:
– Armida nata a Lonato il 7 aprile 1895 (nel 1930 si trasferì a Parma) e morta a Brescia il 22 gennaio 1978;
– Vittorina nata a Lonato il 19 marzo 1897 (nel 1924 si trasferì a Bagnolo Mella) e morta a Brescia il 10 maggio
1981;
– Carlo nato a Lonato il 16 agosto 1898 e morto a Casablanca il 27 gennaio 1953.
Nel 1909 l’intera famiglia si trasferì a Iseo.
Con la morte di Vittorina Durini, il 10 maggio 1981, si estinse il “ramo” della discendenza della famiglia di Giacomo
Attilio Cenedella.
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279. L’Indicatore Bresciano, settimanale da collocarsi nell’area zanardelliana, fu stampato a Brescia dalla tipografia Romiglia dal primo novembre 1860 al 31 ottobre
1861. Caratterizzato da un accentuato atteggiamento laicista e di sostegno al clero liberale, esaltò Cavour e sostenne riforme dell’istruzione pubblica e della sanità. Fra i suoi collaboratori annoverò Gaetano Bargnani e Federico Odorici.
280. Stibiato: aggiunto di rimedio tratto dall’antimonio, che è un elemento chimico
a carattere semi-metallico. Farmacologicamente ha un’azione simile a quella dell’arsenico, ma è notevolmente più tossico. Strofinato sulla cute ha azione revulsiva, invece se somministrato per bocca inizialmente ha un’azione emetica e poi
un effetto purgativo talora violento (da: Medicamenta).
281. Comise: sta per “commise”.
282. Faraldo Carlo (Mentone, 1818-Torino, 1897). Avvocato. Ricoprì diverse cariche
importanti che culminarono con la nomina a senatore del Regno d’Italia il 12
giugno 1881 (da: Archivio del Senato della Repubblica).
283. Cenedella Angela Maria (Angelina), nata a Lonato il 27 gennaio 1833 e ivi morta
il 12 marzo 1900 (APLO, registro dei battesimi, 1832-1835, tavola n. 24, atto n.
5; registro dei morti, 1878-1919, atto n. 29, pag. 111). Rimase nubile. Negli anni
in cui il padre Giacomo Attilio lavorò a Brescia, ella aiutò nella conduzione
della farmacia di Lonato dapprima il fratello Giovanni e successivamente Carlo.
Fu la madrina di battesimo della nipote Maria Attilia (gemella di Angela Ermellina), figlia del fratello Giuseppe.
284. Providero: sta per “provvidero”.
285. Timonella: carrozzina a quattro ruote, dotata di mantice e tirata da un cavallo
solo.
286. Guatare: da guaita, guarda, cioè guardare a lungo e insistentemente in modo
minaccioso.
287. Quintino: recipiente bollato che contiene un quinto di litro.
288. Scontro: assistente con funzioni puramente amministrative.
289. Quinterno: gruppo di cinque fogli piegati in due e inseriti uno dentro l’altro.
290. Cenedella Clemente Zenone, nato a Lonato il 26 novembre 1829 e ivi morto il
24 dicembre 1893 (APLO, registro dei battesimi, 1828-1831, tavola n. 44, atto
n. 175; registro dei morti, 1878-1919, tavola n. 81, atto n. 169). Rimase celibe.
Nel registro contenente l’atto di morte depositato presso l’ASCLO è indicato
quale “possidente”. Con molta probabilità lavorò all’interno della casa paterna
svolgendo lavori ordinari e aiutando i fratelli Gio: Pietro e Carlo per le esigenze
della farmacia.
291. Sic: sta per così, proprio così. Posto tra parentesi dopo una parola o un’intera
frase, citata o riportata, richiama su di essa l’attenzione rilevandone l’inesattezza, l’errore o la stranezza fedelmente trascritta o riportata e perciò non imputabile a svista.
292. Il riferimento è a Stefano Grandoni.
293. Verun nume: nessuna qualità eccellente relativa all’ingegno.
294. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1.
295. La cattedra alla quale si riferisce è quella di chimica presso l’Istituto Tecnico di
Brescia, che nel 1882 prese il nome di “Nicolò Tartaglia”. Nel suddetto Istituto
il 15 dicembre 1862 iniziò l’attività didattica, mentre fu solennemente inaugurato
dalle autorità cittadine il 9 gennaio 1863. La Provincia fu responsabile sia del-
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l’istituzione che del mantenimento e funzionamento della scuola in questione,
in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Regio Decreto 15 novembre
1859, noto come “Legge Casati”.
296. Selmi Francesco (vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.5).
297. Del Bue Giuseppe (Luzzara, 1797-Parma, 1868). Chimico e farmacista, fu tra i
cinque ricercatori europei che analizzarono il cervello dell’uomo e degli animali
nella prima metà dell’Ottocento.
298. Bizio Bartolomeo (Costozza di Longare, 1791-Venezia, 1862). Il giovane Bartolomeo dopo le scuole elementari, non potendo continuare a frequentare studi
regolari per le difficoltà economiche della famiglia, fu costretto ad aiutare il padre nel mestiere di sarto, ma appena poté dedicò il proprio tempo libero alla
lettura e alle scienze naturali. Nei primi dell’Ottocento la famiglia si trasferì a
Gazzo (PD). Nel 1806 il Bizio lasciò il lavoro di sarto per impiegarsi come garzone nella farmacia del paese. A diciotto anni si fece assumere come garzone
dalla farmacia Zanichelli di Padova; in questa città, con la presenza dell’Università e di tanti studenti, trovò un ambiente adatto ai suoi interessi culturali e
di studio. Nel 1814 fu ammesso al Liceo e, nonostante gli impegni di lavoro,
riuscì a frequentarlo con ottimi risultati. Qui divenne il pupillo del suo insegnante di fisica il quale, nel 1817, lo volle come assistente e questo consentì a
Bizio di iniziare con le sperimentazioni. Passato all’Università di Padova, nel
1820 ottenne il diploma in farmacia e nel 1833 conseguì anche la laurea in filosofia. Nel medesimo anno gli fu assegnata la cattedra di chimica applicata nelle
scuole di Venezia, dove per tre anni ebbe come allievo Gio: Pietro (Giovanni)
Cenedella, secondogenito del Nostro (vedi la lettera n. 2 indirizzata da Giacomo
Attilio Cenedella a Francesco Selmi, inserita nel Capitolo Ottavo, parag. 8.5 del
presente libro). Egli è considerato il pioniere degli studi di fisica molecolare. Al
Bizio e al Cenedella, Francesco Selmi dedicò la sua traduzione in italiano della
“Farmacopea di Guibourt” (vedi la fig. n. 15 A-B). (Da: E.M., vol. 2). Il 19 maggio 1833 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
299. Vedi Capitolo Secondo.
300. Risipola: infezione cutanea, detta anche “Fuoco di S. Antonio”.
301. Rabattare: dal francese rabattre, significava dibattere.
302. Vedi Capitolo Secondo, parag. 2.4.
303. Taddei Gioacchino (San Miniato, 1792-1860). Si laureò in medicina, distinguendosi per le ricerche e le pubblicazioni di carattere chimico, per le quali ottenne
la cattedra all’Università di Firenze. Fu deputato dell’Assemblea Toscana e presidente dell’Assemblea Costituente (da: Archivio del Comune di San Miniato).
Partecipò alla I, III e V Riunione degli scienziati italiani. Il 3 aprile 1840 fu
eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
304. Piria Raffaele (Scilla, 1813-Torino, 1865). Dopo essersi laureato in medicina si
trasferì a Parigi dove si dedicò alla chimica sotto la guida di J. B. Dumas. In seguito insegnò nelle Università di Pisa e di Torino e legò il suo nome a importanti
ricerche di chimica organica. Nel 1861 a Napoli divenne segretario della luogotenenza e ministro della Pubblica Istruzione. Con Matteucci fondò il “Nuovo
Cimento” (da: E.M., vol. 11).
305. Scattole: (eufem.) sta per “scatole”.
306. Cervetto Giuseppe (Verona, 1807-1865). Si laureò in medicina a Padova nel
1830 (da: L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi
cinque Congressi). Il 20 febbraio 1859 fu eletto socio corrispondente dell’Ateneo
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di Brescia. Il Cervetto fu un buon amico del Cenedella (vedi la nota n. 150 e le
lettere a Francesco Selmi nel Capitolo Ottavo parag. 8.5).

307. Mamiani della Rovere Terenzio (Pesaro, 1799-Roma, 1885). Politico e scrittore
(da: E.M., vol. 8). Il 10 agosto 1868 fu eletto socio corrispondente dell’Ateneo
di Brescia.
308. L’intera questione è documentata da sedici lettere inviate da Giacomo Attilio
Cenedella a Francesco Selmi che mi sono state gentilmente inviate dalla Biblioteca Civica di Vignola (MO) e sono inserite nel Capitolo Ottavo, parag. 8.5 del
presente libro.
309. Vedi Capitolo Sesto, paragrafi 6.1 e 6.10.
310. L’Ateneo proponeva ogni due anni ai dotti di ogni nazione un programma, la
cui piena risoluzione era premiata con la medaglia d’oro di ital. L. 500, con la
stampa del manoscritto e con l’aggregazione dell’autore al corpo accademico
(vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1). La medaglia d’oro dell’Ateneo, del valore di
circa ital. L. 400, fu invece coniata per la prima volta nel 1855, quando la città
era ancora costernata per la luttuosa epidemia di colera di quell’anno. Portava
nel diritto un emblema appropriato con la leggenda “Ateneo di Brescia”, nell’esergo quella “Legato Carini”, nel rovescio una corona con la scritta “Al merito filantropico di…”. Venne assegnata tutti gli anni, dapprima nella solenne
seduta di chiusura poi in quella inaugurale “ai generosi nei quali il timore del
proprio danno rimane vinto dalla considerazione del bene altrui” (da: Il primo
di secolo dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902).
311. Zini Luigi (Modena, 1821-1894). Avvocato. Il 27 luglio 1863 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia, mentre dal 22 giugno 1862 al primo marzo 1865
fu prefetto di Brescia. In seguito lasciò la città per Torino, dove fu chiamato
come segretario generale del Ministro degli Interni. A lui il Cenedella dedicò il
discorso inaugurale tenuto presso l’Istituto Tecnico di Brescia per l’anno scolastico 1862-63 dal titolo: La chimica tecnologica nel Regio Istituto Tecnico di
Brescia, in seguito pubblicato dalla tipografia Apollonio nel 1864.
312. Mariannini Stefano Giovanni, medico (1790-1866). Professore di fisica all’Università di Modena e di Pavia, partecipò al terzo Congresso degli scienziati di
Firenze e al quarto di Padova (da: L’Italia scientifica contemporanea, notizie
sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi). Il 20 gennaio 1828 fu eletto socio
onorario dell’Ateneo di Brescia.
313. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.19.
314. Tosoni Attilio (Brescia, 1836-Voghera, 1883). Si laureò in medicina a Pavia nel
1862. Presto polemizzò con il sistema della medicina ufficiale e nel 1864, mediante le “Osservazioni sullo Spedale Civile di Brescia”, attaccò a fondo il direttore dell’Ospedale Francesco Girelli, l’Amministrazione e le Ancelle della
Carità. Amico di Gabriele Rosa, dal 1860 fu tra i promotori ed esponenti dell’Unione Repubblicana, della Confederazione Operaia, dell’Associazione Reduci delle Patrie Battaglie e dei Circoli democratici. Fu anche uno dei membri
più in vista del Partito d’Azione. Fondò e fino al 1881 diresse parecchi periodici.
Nel 1883 ottenne la nomina di primario degli Spedali Civili, periodo durante il
quale pubblicò svariate opere a carattere medico (da: E.B., vol. XIX).
315. Divisato: proposto, stabilito.
316. De Castro Vincenzo (Pirano, 1808-1883). Professore e scrittore, insegnò a Brescia letteratura italiana e fu il primo preside dell’Istituto Tecnico. Divenne docente all’Università di Padova e pedagogista di chiara fama. Si occupò intensamente della divulgazione dell’istruzione scolastica e contemporaneamente fu
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fervente patriota, subendo il carcere dopo le 5 Giornate di Milano (da: E.M.,
vol. 4). Nel 1842 partecipò alla quarta Riunione degli scienziati italiani di Padova
e il 14 aprile 1844 fu nominato socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Un riferimento alla sua figura è inserito nel Capitolo Sesto, parag. 6.25.
317. Prolusione: discorso introduttivo, prima lezione tenuta da un professore quando diviene titolare di una Cattedra.
318. Ponti Antonio, nato a Milano nel 1835. Professore a Milano e Vercelli, insegnò
fisica per alcuni anni a Brescia sia al Liceo che all’Istituto Tecnico. Fu autore di
alcune pubblicazioni nei Commentari dell’Ateneo (da: Enciclopedia Bresciana,
vol. XIII).
319. Clerici Gaetano (Milano, 1804-Brescia, 1889). Di professione ingegnere. Domiciliato a Brescia, il 14 aprile 1844 fu nominato socio onorario dell’Ateneo di
Brescia (da: E.B., vol. II). Insegnò disegno nel Liceo di Brescia, dove fu collega
del Cenedella.
320. Luscia Giovanni Andrea Luciano (Rezzato, 1819-1893). Ingegnere, godette vasta stima per la sua abilità professionale e dopo il 1860 fu particolarmente attivo
nel settore dei lavori pubblici. Il 6 marzo 1859 fu eletto socio attivo dell’Ateneo
di Brescia. Partecipò attivamente alla vita amministrativa e politica bresciana.
Nelle elezioni del 5 dicembre 1870 fu nominato deputato per il Collegio di Lonato (da: E.B., vol. VII). Il segretario dell’Ateneo di Brescia, Giovanni Antonio
Folcieri, nel necrologio di Luscia inserito sui Commentari del 1893, scrive di
lui: “moderato nelle opinioni, schietto e severo nei giudizi, patrocinò con franca
parola e valide argomentazioni gl’interessi della giustizia, non badando a vincoli
di partito”.
321. Manna Giovanni (Napoli, 1813-1865). Giurista, economista, statista. Nel 1848
fu ministro delle Finanze nel governo liberale e ricoprì lo stesso incarico anche
nel 1860. Promosse una legazione per ottenere un’alleanza con il Piemonte, ma
non ottenendo il risultato sperato, si ritirò dalla vita politica dedicandosi all’insegnamento del diritto amministrativo e poi dell’economia politica. Dopo la costituzione del Regno d’Italia divenne senatore e ministro dell’Industria e del
Commercio (da: E.M., vol. 8).
322. Bencetti Giovanni Battista fu medico, impiegato di Prefettura e poi segretario
della Deputazione Provinciale (da: E.B., vol. I).
323. Baruchelli (o Barucchelli) Paolo (Brescia, 1810-1872). Alunno dell’abate Antonio Bianchi e di Cesare Arici, studiò poi all’Università di Padova, dove si laureò
in diritto. Partecipò attivamente alle Dieci Giornate ed il 31 marzo 1849 venne
scelto dal Municipio di Brescia per incontrare Haynau in Castello. Fece parte
per molti anni dell’Amministrazione comunale, del Consiglio Provinciale e di
quello scolastico, dove promosse la scuola popolare di Brescia. Socio dell’Ateneo dal 5 aprile 1846, nel 1857 propose l’esposizione industriale bresciana tenutasi nell’agosto dello stesso anno. Dal 7 gennaio 1866 al 1870 fu presidente
dell’Ateneo. “Costante e leale nelle amicizie, naturalmente benefico, s’adoperò
a sollievo dè poveri, le cui cause si prese a cuore con lo stesso amore che quelle
dè facoltosi; inclinato e disposto alla conciliazione, si può dire non avesse nemici,
e perciò fu sinceramente rimpianto da quanti lo conobbero” (da: Il primo secolo
di vita dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902). Nel 1843 partecipò alla quinta Riunione degli scienziati italiani di Lucca.
324. Squittinio: scrutinio.
325. Uberti Giacomo. Non si tratta di quel Giacomo Uberti (Brescia, 1801-1854)
con il quale Giacomo Attilio Cenedella fu incaricato dall’Ateneo di Brescia di
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analizzare le acque minerali della Valtrompia (vedi pag. 12 dell’autobiografia),
ma di un omonimo, farmacista di Travagliato.

326. Ballini Marino (Brescia, 1827-1892). Si laureò in legge a Pavia. Nel 1872 fondò
a Brescia l’Istituto Tecnico Commerciale Peroni di cui divenne preside e che in
seguito prese il suo nome (da: E.B., vol. I). Il 20 febbraio 1859 fu eletto socio
dell’Ateneo di Brescia.
327. Bartoli Bonaventura (vedi il capitolo quarto, parag. 4.19). Il 12 giugno 1864 fu
eletto socio dell’Ateneo di Brescia.
328. Girelli Amadio, nato a Lonato il 22 marzo 1808 e ivi morto nel 1869; figlio di
Giuseppe e Marianna Martarelli. Di professione ingegnere, fu il primo sindaco
di Lonato dopo l’Unità d’Italia (1860). Era fratello di Gio: Pietro e di Francesco.
La sua famiglia abitava in contrada Montesemo, al n. 595, in un bel palazzo con
annessa cascina tuttora esistente (APLO, tavola n. 396, registro stato delle anime,
frazioni A-G). Il fratello Gio: Pietro, nato a Lonato il 16 agosto 1815, era anche
lui ingegnere.
329. Di questo “Discorso” possiedo il manoscritto originale, mentre la fotocopia del
relativo opuscolo, pubblicato a Brescia dalla tipografia Apollonio, mi è stata
gentilmente inviata dall’Accademia delle Scienze di Torino (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.19).
330. Martarelli Pietro, nato a Lonato nel 1832 e morto a Brescia il 19 luglio 1899.
Di professione ragioniere, poco più che adolescente partecipò ai moti patriottici
e alle campagne militari del 1848 e del 1849. Dopo le Dieci Giornate andò esule
in Piemonte e tornò in Patria solo quando ottenne l’amnistia. Nel 1859, in seguito alla liberazione della Lombardia, entrò nella Pubblica Sicurezza, come
racconta anche il Cenedella, distinguendosi come uno dei più solerti e stimati
funzionari. Scrisse e pubblicò ai primi di giugno del 1859 un inno patriottico
dal titolo: “Salmo Biblico per Lonato”, del quale possiedo una copia.
331. Longo Francesco (Brescia, 1802-1869). Il 30 novembre 1862 fu nominato senatore e prestò giuramento il 30 gennaio 1863 (da: Archivio del Senato della
Repubblica).
332. Osservando l’elenco degli insegnanti all’atto della fondazione dell’Istituto Tecnico di Brescia si nota come il Nostro risulti essere l’unico “titolare” di cattedra,
mentre tutti gli altri sono solamente “incaricati” (vedi fig. n. 55).
333. Paolotti: questo termine assai diffuso nell’Ottocento, era inizialmente usato per
definire i frati minimi di S. Francesco di Paola. Nella seconda metà del secolo
a causa dell’assonanza tra luogo di origine del santo calabrese (la città di Paola)
e la Società di S. Vincenzo de’ Paoli, assunse un significato spregiativo per definire i membri appartenenti alle conferenze e cioè i laici impegnati in attività
caritative, ma soprattutto perché cattolici militanti. Per il cattolico Pietro Fanfani, nel suo Vocabolario della lingua italiana, edito a Firenze da Le Monnier
nel 1895, l’epiteto Paolotto suona come ipocrita, così pure per il Carducci. Un
altro illustre vocabolario del tempo, il Tommaseo-Bellini (1865-69), scrive in
merito: “titolo d’odio e di spregio come a intendere Paolotto per settario e seguace
di ridicole cerimonie”. (Da: Testimoni della Carità – Le conferenze di S. Vincenzo
a Torino, 150 anni di storia, di Maurizio Ceste, vol. I, parag.246, Effatà editrice,
anno 2003.
334. Analisi dei Semitermini: nel senso figurato di “cercare il pelo nell’uovo”, essere
estremamente minuzioso, rilevare ogni minimo difetto.
335. Brognoli Annibale. Al momento delle dimissioni da parte del Cenedella nel
1865 era presidente della Deputazione all’Amministrazione dell’Ospedale. Gran
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parte dei numerosissimi documenti riguardanti il suo “congedo” e le prime pratiche di “liquidazione di pensione”, relativi agli anni 1865 e 1866, portano la
firma del Brognoli (vedi Capitolo Terzo, parag. 3.2).
336. Valotti Diogene (Brescia, 1830-1910). A 28 anni faceva già parte, in qualità di
assessore, dell’ultimo consiglio comunale controllato dagli austriaci. Il Valotti
fu membro di tutte le più importanti commissioni cittadine e anche sindaco di
Brescia. Nel 1889 divenne senatore del regno (da: S.B., vol. IV). Il 10 agosto
1868 fu eletto socio dell’Ateneo di Brescia.
337. Gorno Paolo (Manerbio, 1785-Brescia, 1869). Di professione medico, dapprima
esercitò a Pontevico poi, per lunghi anni, fu primario dell’Ospedale di Brescia.
Dal 22 gennaio 1822 divenne socio dell’Ateneo di Brescia, ove lesse svariate memorie di argomento medico, elettrico, di agricoltura e di acque. I suoi documenti, noti come “Carte Gorno” furono donati nel 1918 da Paolo Brunelli e
famiglia all’Ateneo di Brescia. (da: L’Archivio storico dell’Ateneo di Brescia).
338. Crescini Giovanni Maria (Asola, 1798-Brescia, 1869). Di professione medico,
passò quasi tutta la vita a Brescia. Abilitato all’insegnamento, nel 1849-50 esercitò dapprima all’Università di Pavia, poi divenne docente in ostetricia in quella
specie di Università che fu aperta per pochi anni nell’Ospedale di San Domenico
a Brescia. Fece parte anche dell’amministrazione degli Ospedali di Brescia (da:
E.B., vol. III). Un dipinto che lo ritrae è appeso lungo il corridoio d’ingresso
dell’attuale Ospedale Civile di Brescia.
339. Laffranchi Giulio (Calvisano, 1822-1870). Si laureò in medicina e in legge. Fu
consigliere comunale di Brescia, deputato provinciale, membro dell’amministrazione degli Ospedali e dei luoghi pii, di questi ultimi fu tra gli estensori
dello statuto (da: E.B., vol. VII). Il 7 aprile 1839 fu eletto socio uditore, mentre
il 14 giugno 1864 socio attivo dell’Ateneo di Brescia. Il suo necrologio è inserito
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1870-73 (pag. 502).
340. Porro Stanislao (Appiano, 1804-Brescia, 1881). Divenuto magistrato, si trasferì
prima a Salò, con l’incarico di pretore, poi a Brescia dove fece carriera e divenne
consigliere di Corte d’Appello. Fu anche presidente delle Opere Pie e consigliere
comunale. Da Angela Bonfico ebbe due figli: Carlo (Salò, 1836-Lonato, 1925)
ed Enrico (Lonato, 1838-1928); quest’ultimo divenne uno stimato notaio ed esercitò a Brescia tale professione (da: E.B., vol. XIII). (Vedi anche la nota n. 348).
341. Consesso: adunata di persone autorevoli.
342. Contradice: sta per “contraddice”.
343. Senza possa: con tutte le forze possibili.
344. Ferrante Gaetano, tra il 1808 e il 1811, diresse la spezieria dell’Ospedale Maggiore. Nel 1811 abbandonò la direzione della farmacia dell’ospedale avendo acquistato quella dei Santi Filippo e Giacomo. Fu più volte nominato membro aggiunto al Consiglio Dipartimentale della Deputazione Medica (da: L’Università
degli speziali bresciani). Il 5 aprile 1818 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di
Brescia. Il figlio Luigi, patriota, partecipò attivamente ai moti risorgimentali.
345. Ampollosa: prolissa, ridondante nel parlare e nello scrivere.
346. Scotta: recare irritazione, dolore, dispiacere.
347. Stolido: stolto.
348. Savoldi Apollonio Isidora (Maria Teodora), nata a Lonato il 14 maggio 1789 e
ivi morta nel 1879. Figlia di Raffaele e Teresa Palazzi, abitava in contrada S. Antonio al n. 123 (APLO, tavola n. 4, registro stato delle anime, capoluogo) ed era
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sorella dell’avvocato Giorgio Savoldi (Lonato, 19 dicembre 1786-16 aprile
1848). Quest’ultimo il 29 marzo 1848 fu nominato podestà di Lonato, ma morì
pochi giorni dopo. Per le sue opere di carità rimase nel ricordo dei compaesani
come “l’avvocato dei poveri”. Sia Isidora che Giorgio erano entrambi figli di
Raffaele Savoldi (Lonato, 1728-1794), fratello di Carlo (Lonato, 1717-1798), a
sua volta padre del famoso Gian Battista, mente politica dei giacobini lonatesi.
Giorgio Savoldi abitava nel bellissimo palazzo posto all’inizio dell’odierna via
Pozzolo, ora di proprietà Canale. Alla morte di Giorgio il patrimonio passò
alla sorella Isidora (Maria Teodora). I due fratelli avevano in precedenza adottato
il figlio di Stanislao Porro, Enrico, il quale pertanto assunse il doppio cognome
di Porro Savoldi. Dai racconti che ci fa il Tessadri nelle sue Memorie, si capisce
che Enrico nel 1848, all’età di dieci anni, già viveva in casa Savoldi. Oggi al cimitero di Lonato, sulla loro tomba di famiglia, si può leggere quest’epitaffio:
“Qui, presso le ceneri dell’amato fratello Giorgio, riposano le mortali reliquie,
di Isidora Savoldi, defunta il giorno 11 ottobre 1879, veracemente pia efficacemente caritatevole, pose la somma dè suoi affetti nel figlio di adozione, che per
venerata memoria e riconoscenza, questa modesta pietra, collocava, Enrico Porro Savoldi, 12 maggio 1838 – 6 aprile 1928”.

349. Vedi Capitolo Settimo, parag. 3.3 (d).
350. Nell’antica Roma il tribuno era il Magistrato che, in difesa della plebe, poteva
porre il veto alle leggi ed ai procedimenti ritenuti per essa lesivi.
351. Vedi Capitolo Terzo, parag. 3.2.
352. Vedi Capitolo Terzo, parag. 3.2.
353. Sardonico: maligno, ironico, beffardo, detto di riso o espressione del volto.
354. Corbolani Giordano (Brescia, 1824-1892). Avvocato, fu socio della Società S.
Vincenzo dè Paoli e presidente dell’Ospedale (da: S.B., vol. IV). Il 2 agosto 1850
fu nominato socio dell’Ateneo di Brescia.
355. Brugnolino: diminutivo riferito ad Annibale Brognoli.
356. Sgraffe: artigli.
357. Ragazzoni Gio: Battista (Brescia, 1791-1836). Si laureò in farmacia a Pavia nel
1824. A Brescia fu tra gli iniziatori delle ricerche zoologiche, geologiche e paleontologiche, infatti studiò fossili e insetti. Approfondì anche argomenti di chimica e farmacia, come per esempio l’analisi delle acque della Valtrompia. Il 3
febbraio 1822 divenne socio dell’Ateneo di Brescia (da: E.B., vol. XIV).
358. Di: sta per “da”.
359. Perego Antonio (Aldeniga, 1787-Brescia, 1848). Studiò filosofia a Milano e matematica a Pavia. Conseguita la laurea (1811) fu subito chiamato a insegnare chimica e storia naturale nel liceo di Faenza, dove lavorò fino al 1815. Ritornato
a Milano, lo stesso anno divenne professore di fisica nel liceo di Brescia. Qui
insegnò per trent’anni, stimato da tutti per cultura, dinamicità didattica e superiorità morale. Il 18 febbraio 1816 fu nominato socio attivo dell’Ateneo di Brescia. Nel 1846 si trasferì all’Università di Padova, dove continuò a insegnare fisica (da: E.B., vol. XII). Partecipò ai Congressi degli scienziati italiani di Torino,
Firenze, Padova e Lucca.
360. Menis Guglielmo, nativo di Artegna (UD), fu Imperiale Regio medico di Delegazione della Provincia di Brescia, ma anche poeta e letterato. Il 18 gennaio
1829 fu nominato socio attivo dell’Ateneo di Brescia. Si dedicò in modo particolare allo studio della pellagra. Importanti sono sia le sue rilevazioni statistiche relative alle condizioni delle scuole primarie del 1834 che i dati statistici
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industriali del 1835. Il saggio statistico della provincia di Brescia fu donato all’Ateneo dai figli del dottor Menis il 14 luglio 1886 (dono Menis). Nel suddetto
scritto è riportato un elenco delle farmacie bresciane dell’Ottocento nel quale
appare, già nel 1828, la “Farmacia Cenedella” (da: L’Archivio storico dell’Ateneo
di Brescia).
361. Chizzoni Giovanni, medico e chirurgo, da Calvisano si trasferì a Brescia, come
risulta “dall’Elenco Generale dei medici, chirurghi, farmacisti… esercenti nello
stato lombardo a tutto l’anno 1832”.
362. Bonizzardi Giuseppe (Goglione, 1789-Brescia, 1848). Frequentò l’Università di
Pavia, dove fu allievo di Antonio Scarpa. Trasferendosi a Brescia, divenne prima
assistente e poi primario di chirurgia nell’Ospedale della città. Grazie a lui la
chirurgia del nosocomio bresciano accrebbe l’attrezzatura. Il 3 febbraio 1822
fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Le parole espresse da Antonio
Schivardi nel volume II del testo Biografia dei medici illustri bresciani ci danno
un’idea della grandezza di questo personaggio e di quanto gli apprezzamenti
espressi sul medesimo dal Cenedella nella sua autobiografia fossero quanto mai
appropriati. Scrive lo Schivardi: “Nella mia gioventù, in quella età delle speranze
e delle illusioni, frequentando le sale dello Spedale e la abitazione del Bonizzardi
vidi le tante ricerche della sua opera medica-chirurgica, da non aver egli tempo
di tutto disimpegnare. Nessuno dè Bresciani medici-chirurghi acquistò tanta riputazione in brevi anni, siccome lui; i tempi e le circostanze fanno gli uomini:
egli seppe approfittare e degli uni e delle altre, e goderne per ben quattro lustri
i vantaggi. Ma l’invidia e la malignità dè tristi, che i suoi meriti gli sollevarono
incontro, gli mossero ingiuste persecuzioni, e fecero che il Bonizzardi, ancora
pieno di vigoria di corpo e di mente, nella nuova Organizzazione degli Spedali
che a danno grande degli infermi diminuì il numero di professori primarj, venisse messo, come si suol dire, in riposo. Compenso in vero non insolito a què
medici che s’occupano con ardore nella Pratica o nella Teoria della scienza, ma
troppo ingiusto a un uomo che, dopo tanti lavori e fatiche, doveva meritamente
aspettarsi negli ultimi anni di una vita tanto laboriosa, quella pienezza di onori
dè quali la patria ad alcuno suo degno cittadino mai non mancò”.
363. Nicolini Giuseppe (Brescia, 1789-1855). Si laureò in legge a Bologna nel 1807,
ma fu un grande appassionato di letteratura e poesia. Divenne socio onorario
dell’Ateneo di Brescia nel 1817 ed effettivo nel 1819. “Una vita sì operosa, consacrata a tre grandi amori: la famiglia gli studi e la patria, fu spezzata dal colera
nel 1855” (da: Il primo secolo di vita dell’Ateneo, 1802-1902). Una sua breve
biografia è inserita anche nella Biblioteca Bresciana di Vincenzo Peroni. Ricordo
infine, riferendomi all’autobiografia del Nostro, che nel periodo 1851-53 egli fu
duramente attaccato, insieme all’Ateneo, dal giornale austriacante La Sferza.
364. Si tratta della Farmacologia dinamica per uso accademico del dottore in medicina, professore di patologia generale e di farmacologia nell’Università di Vienna
Philipp Karl Hartmann (Eichsfeld, 1773-Vienna, 1830). La sua opera fu tradotta
dal latino in italiano dai fratelli Andrea e Angelo Buffini con aggiunte enunciate
nella loro prefazione e dedicata al professore di farmacologia nell’Università di
Pavia Giuseppe Corneliani.
365. Vedi l’episodio inserito nella nota n. 136.
366. Il giorno 8 giugno 1859 Napoleone III e Vittorio Emanuele II fecero il loro ingresso trionfale a Milano, dopo che il 5 giugno la città era stata sgomberata dagli
austriaci all’indomani della vittoriosa battaglia di Magenta. Un “Te Deum” di
ringraziamento in Duomo e un’immensa fiaccolata in piazza della Scala suggellarono il trionfo alleato.
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367. Eterni decreti: ciò che è stabilito da una volontà o forza superiore all’uomo,
cioè da Dio.
368. Il “campagnolo” era la casa, oggi proprietà Ballerini, che il Cenedella possedeva
in località Monte Mario. La “strada nuova interna” è invece quella ancora oggi
chiamata “la strada del tram”, dalla quale parte una traversa che si immette sulla
via Monte Mario.
369. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.20 e fig. n. 55.
370. Con una convenzione datata 23 dicembre 1865 Francia, Belgio, Italia e Svizzera
formarono l’Unione Monetaria Latina e si accordarono a scambiare le loro monete nazionali e di rendere queste interscambiabili liberamente. L’accordo entrò
in vigore dal primo agosto 1866 (da: Vicende dell’oro e dell’argento, di F. Marroncini, Milano 1929).
371. Importa: nel senso di “quanto costa”, quanto è l’importo.
372. Giuseppe Cenedella e la moglie Giovanna Sandrinelli oltre al figlio Giacomo
Paolo Angelo, nato il 24 luglio 1855 e morto il 2 marzo 1910 di professione
“impiegato”, avevano allora tre figlie: Lucrezia Pierina (gemella di Maria Attilia,
defunta), nata a Lonato il 18 maggio 1860 e ivi morta il 27 novembre 1911 e
due gemelle, nate l’11 novembre 1862: Angela Ermellina, che morì il primo novembre 1931 e Maria Attilia che venne a mancare il 15 febbraio 1947 (tutte e
tre rimasero nubili). Nel 1913, due anni dopo la morte di Lucrezia Pierina, le
gemelle Angela Ermelina e Attilia Maria, dopo aver venduta la nuda proprietà
della casa paterna a Giuseppe Bonera, avo degli attuali proprietari, si riservarono
il diritto di abitarne due stanze. Angela Ermellina, di professione “cucitrice”,
morì all’Ospedale Civile di Lonato, mentre Maria Attilia, indicata come “casalinga”, rimasta sola trascorse l’ultimo periodo della sua vita in una casa sita al
n. 2 di via Corobbiolo, morendo all’Ospizio dei cronici Umberto I di Lonato.
Nel 1925 le due gemelle vendettero a Ugo Da Como i carteggi e i libri appartenuti al nonno Giacomo Attilio, che finirono così con l’incrementare la ricca
e preziosa biblioteca del “Senatore”. Si trattava di una miscellanea contenente
manoscritti del Cenedella e altre fonti a stampa relative alla storia di Lonato,
che furono in parte esposte alla Fondazione Ugo Da Como nel 2007, in occasione della mostra allestita da Giancarlo Pionna. Tra i citati carteggi è inserito
un libro sulla cui copertina spiccano le parole: “Libro prezioso per documenti
e memorie storiche meritevole di essere conservato” nel quale è contenuta una
parte dei documenti serviti al Cenedella per comporre le sue Memorie Storiche
Lonatesi. Presso la Biblioteca della Fondazione Ugo da Como è inoltre depositato il testo “Privilegi chiesti ed in parte ottenuti da Lonato alla Repubblica
Veneta nel 1440, 1516, 1517”, autenticato nel 1721. Al suo interno è inserito un
foglio sciolto che riporta la seguente annotazione: “Lonato, lì 11 Gennaio 1925.
Riceviamo dall’On.le Ugo Da Como £. 110 centodieci a saldo prezzo libro cedutogli. In fede Attilia Ermellina Cenedella”. Ho buone ragioni di credere che
anche il manoscritto di Paolo Soratini Biografie di uomini Lonatesi del 1755
faccia parte dei libri appartenuti a Giacomo Attilio Cenedella e venduti a Ugo
Da Como dalle nipoti del Nostro. Un’altra ipotesi da non scartare potrebbe essere quella che lo scritto appartenesse a Tommaso Bondoni (Lonato, 1847-1927),
allora possessore di diversi manoscritti del Soratini, amico di Ugo Da Como e
“venerando custode di altre preziose memorie lonatesi”, che quasi certamente
sono transitate nella biblioteca del compianto dottor Gianfranco Papa. L’originale del testo in questione è depositato presso la Fondazione Ugo Da Como di
Lonato. Lino Lucchini, amico e valido autore di storia locale, me ne ha gentilmente riservato una fotocopia tratta da un testo della sua biblioteca personale.
Ad accreditare questa tesi vi sono due pagine che nulla hanno a che vedere con
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il manoscritto del Soratini, in quanto parlano del “pubblico Cimitero”, scritte
dal Cenedella e inserite all’inizio dell’opuscolo. Sono incomplete perché il discorso è troncato di netto (vedi nota n. 34). La vera particolarità è però inserita
a pag. 10 dello scritto del Soratini, dove si legge: “A queste biografie io pensai
di fare alcune aggiunte, prima in margine; poi mi risolsi di metterle in fine onde,
a illustrare così i nomi di quelle famiglie ancora esistenti, e rendere a quelle ai
quali il pubblico si pronunciò favorevole, degna testimonianza: trascurando
quelli, che a pari giudizio non meritano, per le umane vicende, ricordanza alcuna. Brescia 4 Agosto 1855. G. A. Cenedella”.
373. Che dire… lascio al lettore qualsiasi opinione in merito.
374. Carpione: pesce di lago dal sapore delicatissimo, simile a quello della trota, considerato attualmente una rara prelibatezza culinaria. Il sacerdote desenzanese
Girolamo Bagatta in una poesia sulla “pescagione” nel Lago di Garda, pubblicata nelle sue Opere dalla tipografia Bettoni di Brescia nel 1832, gli dedicò i
versi dal n. XIV al n. XIX. Inizia con queste parole la lirica in onore di tale
pesce: “Aureo gentil Carpione ora a te vengo, Carpion, ch’al mio bel laco accresci fama. In altro d’abitar avendo a sdegno…”. Poco più tardi, nella sua Guida
al Lago di Garda, Lorenzo Ercoliani inserì “Il pesce Carpione” e gli dedicò un
intero capitolo di sedici pagine. Nel 2004 è stata scritta una pubblicazione a
cura di Mario Arduino, Tullio Ferro e Michele Nocera dal titolo: Il Carpione
del Garda, edito da L’Acquario del Garda.
375. Si tratta di Giulia Maddalena Carella (vedi nota n. 380).
376. I Tessadri abitavano vicino al campagnolo di Monte Mario, di proprietà del Cenedella, e precisamente ai Prè di S. Polo, nel palazzo oggi noto come Villa Scalvini. Lì vi abitavano sia Orazio Tessadri che lo zio prete, don Giuseppe. Anche
i Girelli erano abbastanza vicini a Monte Mario in quanto risiedevano in via
Montesemo a S. Tomaso, nella casa-palazzo attualmente di proprietà del sig.
Zoppi. In questa casa vivevano sia Pietro Girelli (Lonato, 16 agosto 1815-7 gennaio 1900) che gli altri nove fratelli, fra i quali Francesco e Amadio. L’ultima
della loro discendenza ad abitare tale dimora è stata Abigaille Liloni ved. Zoppi
(Lonato, 27 marzo 1903-7 aprile 1982), figlia di Maria Teresa Liloni a sua volta
moglie di Pietro Girelli (vedi Capitolo Settimo, parag. 7.12).
377. Mignatte: sanguisughe (vedi nota n. 156).
378. Senapismo: cataplasma revulsivo fatto con farina di senape.
379. Tessadri Pietro Antonio, figlio di Bartolomeo e Petronilla Papa (di professione
“osti”). Nato a Lonato il 3 marzo 1807 e ivi morto il 24 marzo 1872, era domiciliato in contrada dei Santi Filippo e Giacomo. Di professione “filatogliere”,
sposò in data 9 gennaio 1828 Angela Maria Zanetti, nata a Calcinato il 24 ottobre
1802 (sorella di Lucrezia, moglie di Giacomo Attilio Cenedella) e domiciliata
in contrada Cappuccine. Testimoni di nozze furono Pietro Federico Gerardi e
Giacomo Boldrini (APLO, registro dei matrimoni, 1825-1833, tavola n. 27, atto
n. 5). Dalla loro unione, il 18 febbraio 1832, nacque Carlo Domenico, che il 26
maggio 1857 sposò Maria Teresa Zampoli.
380. Mascarini Graziadio, figlio di Germano e Catterina Volentieri, nato a Lonato il
21 novembre 1796. Egli abitava in contrada Fontanella al n. 303 (APLO, tavola
n. 244, registro stato delle anime, capoluogo) ed era perito agrimensore, attività
che faceva parte delle così dette “Arti laureate e patentate” e che aveva per oggetto
la rilevazione, la rappresentazione cartografica e la determinazione della superficie
agraria dei terreni. In quegli anni a Lonato ve n’erano altri due che praticavano
la medesima professione: Giacomo Robazzi e Ilario Rossi. Mascarini, nel burra-
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scoso luglio del 1848, lavorò anche con l’incarico provvisorio di segretario comunale. Egli fu testimone di nozze di Giuseppe Ottavio Cenedella e il 29 settembre 1825 sposò Teresa Antonia Treccani Chinelli, figlia di Angelo e di Cecilia
Pilati, nata a Brescia il 13 giugno 1805 (Parrocchia di San Giovanni Evangelista).
Suoi testimoni di nozze furono Luigi Barzoni e Paolo Frera (APLO, registro dei
matrimoni, 1782-1826, tavola n. 279, atto n. 35). Graziadio Mascarini e la moglie
Teresa Antonia ebbero un figlio, Luigi, che divenne stimato ingegnere e seguì
spesso il Nostro nel corso delle sue iniziative a favore della tutela del patrimonio
artistico lonatese. Emblematico resta il lavoro di misurazione relativo alla chiesa
di S. Zeno, svolto nell’autunno del 1852, che viene raccontato nelle Memorie Storiche Lonatesi, Libro Secondo pagine 28-36. Così scrive il Cenedella: “Pregava
perciò ed interessava l’amico Ingegnere Luigi Mascarini figlio di un antico mio
amico Graziadio Agrimensore, onde volesse prestarsi a secondare le mie brame.
Ed infatti scelta una bella giornata nell’8bre di quell’anno ci siamo recati assieme
con due lavoranti sul Monte di S. Zenone”. Graziadio il 22 maggio 1849 sposò,
in seconde nozze, Giulia Maddalena (Gega) Carella, figlia di Gio: Batta e Orsola
Moroni, nata a Lonato il 15 febbraio 1803 e domiciliata in contrada Fontanella.
Il matrimonio fu celebrato dall’arciprete Francesco Codognola e i testimoni di
nozze furono Francesco Mazzoni di Vincenzo (che ricordo nell’autunno del 1845
accompagnò il Cenedella nel viaggio a Napoli e a Roma, vedi nota n. 142) e Mauro
Arrighi (APLO, registro dei matrimoni, 1848-1854, tavola n. 16, atto n. 33).

381. Franceschini Maria Elena, figlia di Cristoforo Antonio e Giulia Bertazzoli, nata
a Lonato l’11 luglio 1822 e domiciliata in contrada Santi Filippo e Giacomo, al
n. 190 (APLO, tavola n. 167, registro stato delle anime, capoluogo).
382. Gallina Cattina (Angela Cattarina), figlia di Lodovico e Maddalena Sembinelli,
domiciliata in contrada Santi Filippo e Giacomo al n. 243 (APLO, tavola n. 201,
registro stato delle anime, capoluogo). Sorella di Filippo, citato nella nota n. 392.
La madre della “nuora Luigia” (moglie di Carlo Maurizio Cenedella) di
cui si parla di seguito era invece Isidora Gallinetti.
383. Sincope: improvvisa perdita di coscienza, con sospensione dell’attività cardiaca
e respiratoria.
384. Scapitare: ricevere un danno materiale o morale.
385. Bigi Quirino, avvocato di Correggio (RE). Il 13 maggio 1866 fu eletto socio
corrispondente dell’Ateneo di Brescia.
386. Si tratta di un brano tratto dal salmo n. 70 della Bibbia: “Dio è mio rifugio, preghiera di un vecchio perseguitato”. La frase in questione cita: “Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: mi darai ancora vita: mi farai risalire dagli abissi
della terra! … Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi … Allora
ti renderò grazie sull’arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio: ti canterò sulla cetra,
o santo d’Israele … Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra e la mia vita
che tu hai riscattato … Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua
giustizia, quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina”.
387. Leggasi: Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena. Dal 1800 al
1849 fu denominata Accademia Nazionale delle Scienze dei XL (vedi Capitolo
Sesto, parag. 6.21).
388. Nell’inverno del 1801-02 a Lione gli italiani videro formarsi il volto della Patria,
in quanto vi furono indetti i Comizi per rinnovare la costituzione della Repubblica Cisalpina, trasformatasi successivamente in Repubblica Italiana. Numerosi
furono i bresciani convocati. Vi giunse anche Napoleone e la sua presenza, ma
soprattutto le sue parole, contribuirono ad alimentare la fiaccola del patriotti-
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smo sia negli animi più duri che in quelli più sinceri (da: La storia bresciana di
Enzo Abeni, vol. IV, pag. 236). Ricordo che tale argomento viene ampiamente
trattato anche nell’opera scritta da Ugo Da Como: I Comizi Nazionali di Lione
per la costituzione della Repubblica Italiana (vedi nota n. 23).
389. Savoldi Giacomini Maddalena, figlia di Antonio Savoldi, fratello del celebre
Gio: Battista, e di Catterina Pederzoli, sorella di Giacomo Alberto Pederzoli.
390. Il nome “Attilio” ebbe una forte diffusione nella seconda metà del Settecento
grazie all’opera del poeta Pietro Metastasio “Attilio Regolo”. Scritta nel 1740
in onore dell’imperatore d’Austria Carlo VI, l’opera non poté andare in scena
quell’anno a causa della morte improvvisa del sovrano e la sua prima rappresentazione teatrale avvenne solo dieci anni più tardi. L’Attilio Regolo fu poi scelto per uno spettacolo popolare a Roma, durante la Repubblica romana nel 1799.
È un’opera di carattere eroico-patriottico, priva di intreccio passionale, che deve
aver fatto breccia nell’animo di Gio: Battista Savoldi, riformatore e studioso di
teatro per la Repubblica Cisalpina.
391. Tifoidea: febbre tifica, infezione prodotta da un batterio che si manifesta con
senso di torpore, mal di testa e diarrea.
392. Gallina Filippo Giacomo Giulio, figlio di Lodovico e Maddalena Sembinelli, nato
a Lonato il 17 marzo 1784 e ivi morto il 3 aprile 1868. Prima del matrimonio abitava al n. 243 in contrada Santi Filippo e Giacomo, nella casa “ex Gentilini” che
confinava con l’attuale trattoria da Achille, “ex Torsel”. Il 23 aprile 1828 il Gallina
sposò Domenica Geltrude Bevali, figlia di Carlo e Teresa Poli, nata a Lonato il
17 aprile 1804. Detto matrimonio fu celebrato da don Gaspare Gaspari e testimoni
di nozze furono i reverendi Antonio Andreis e Antonio Martinelli, di Desenzano
(APLO, registro dei matrimoni, 1825-1833, tavola n. 31, atto n. 22). Gli sposi,
dopo il matrimonio, andarono a vivere in contrada Mercato al n. 44 (APLO, tavola n. 200, registro stato delle anime, capoluogo). La suddetta copia ebbe una
figlia, Maria Maddalena Caterina Teresa, nata a Lonato il 24 gennaio 1829.
393. Lodovico Gallina, insiene a Gio: Battista Savoldi, fu testimone di nozze dei genitori di Giacomo Attilio Cenedella. Al cimitero di Lonato, in una vecchia tomba
della famiglia Gallina, posta in corrispondenza dell’antica via Cavallera, è murata
una lapide in suo onore della cui esistenza credo si sia ormai persa la memoria.
L’epigrafe che la compone è in linea con il pensiero espresso dal Nostro su Lodovico Gallina e riporta le seguenti parole: “Qui ricomposta in pace riposa la salma
di Lodovico Gallina, uomo in verità grande per virtuosa pietà copia di sapere per
prudenza e zelo indefesso per sagacia e disinteresse mirabile sì da essere chiamato
dai concivi e dalle pubbliche autorità a giudice difensore e paciere in tempi difficili
per politiche gare nelle pubbliche e private ragioni immortalando la sua esistenza
nella equa divisione dei fondi (beni) di Castelvenzago ridati ai lonatesi e nella
considerata opera del pubblico passeggio. Morto a 79 anni il XII 1834, funerato
con bene meritati onori dalla sua patria. Francesco Gallina al diletto suo zio”.
394. Annona: si trattava di un organismo amministrativo che soddisfava la necessità
dell’alimentazione pubblica. Nel significato che gli attribuivano i Romani stava
a indicare il raccolto dell’anno, ma in seguito assunse il significato di vettovaglie
raccolte e distribuite al popolo a cura dello Stato e di enti pubblici. Nel secolo
XIX, con l’avvento del liberismo economico, la politica annonaria fu quasi completamente abbandonata.
395. La gestione del pubblico macello da parte di Domenico Zanetti, suocero del Cenedella, è confermata da alcune ricevute che mi è capitato di rinvenire sulle bancarelle di vari “mercatini” e che vanno almeno fino all’anno 1839. Queste ultime
venivano rilasciate dalla conceria Capretti di Brescia (località Stocchetta) che in
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quegli anni era fra le più rinomate del bresciano. In essa si lavoravano pelli di manzo, vitello, montone, cavallo. A Pietro Capretti, titolare della conceria, Domenico
Zanetti consegnava per la vendita le pelli provenienti dal macello di Lonato.
396. Carcano Antonio, di Milano. Il Commissariato Distrettuale era dislocato nell’attuale sede dell’Istituto Paola di Rosa. Durante il precedente Governo della
Serenissima tale edificio funse da Corpo di Guardia in Piazza e da Palazzo del
Provveditore Veneto. Il Carcano con molta probabilità non vi dimorava (vedi
nota n. 397). Il suo “aggiunto” in quegli anni era Gaetano Gallavrini, amico di
casa e compagno di caccia di Orazio Tessadri. Il Carcano, considerato un uomo
“ambizioso oltre misura, che voleva preferenze e distinzioni anche in chiesa”,
entrò in contrasto con l’arciprete Gaspare Gaspari. Per questo motivo nel 1824
fu trasferito in un paesino del mantovano (vedi: Biografie di uomini illustri che
furono in Lonato, alla voce Gaspare Gaspari).
397. Lucrezia Zanetti abitava in quell’anno in contrada Corlo o in contrada Cappuccine. Il padre Domenico, che si era trasferito da Calcinato a Lonato nel 1806,
abitò infatti in due diverse case prima di acquistare quella definitiva sita in via
Fontanella al n. 311, nell’ex Palazzo Resini.
398. Rappattumarsi: rappacificarsi in qualche modo.
399. Maggior segno: sta per matrimonio.
400. Grasser Giuseppe fu vescovo di Verona dal 25 marzo 1829 al 22 novembre 1839
(anno della sua morte). Tirolese di Bressanone, succedette a Innocenzo Liruti
morto l’11 agosto 1827 e prese servizio in città quasi due anni dopo. Molti esponenti del governo civile e militare austriaco e anche numerosi ecclesiastici furono
notevolmente prevenuti nei suoi confronti. L’abate Pietro Zambelli, nell’orazione funebre di don Gaspare Gaspari “Arciprete di Lonato”, racconta di due
visite del Grasser a Lonato alle pagg. 19-20, dove scrive: “Due Vescovi sapientissimi gli furono larghi del loro favore; e l’ultimo di questi, del cui nome mi
piace fregiare queste mie umili pagine, Monsignor Grasser, lo visitò due volte,
e onorò i meriti e gli anni dell’uom di Dio con quella nobiltà e gentilezza di
modi, che tutti lodano in sì degno ed esimio Prelato”.
401. Tuttora sono murate (vedi fig. n. 4). Il Cenedella parla di questa finestra che
definisce “di facciata alla mia stanza da letto” nel 1866, anno in cui scrisse l’autobiografia e non nel 1821, anno in cui abitava ancora nella “brutta ed antica
casaccia” che dava sulla piazza della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.
402. Mentovato: ricordato, menzionato.
403. Si tratta di Maddalena Savoldi Giacomini (vedi nota n. 389).
404. Si fa riferimento alla monumentale fontana eretta in piazza dalla Serenissima
Repubblica Veneta nel 1709. Attualmente è posta in località Lonatino e qui vi
fu trasferita nel 1906, proveniente da Piazza Vittorio Emanuele II (attuale piazza
Martiri della Libertà). (Vedi fig. n. 16). Il 1906 fu un anno di grossi sconvolgimenti per il patrimonio storico lonatese perché le corse automobilistiche del
circuito di Brescia, che in un primo progetto avrebbero dovuto attraversare Lonato, nel luglio dello stesso anno convinsero il Consiglio comunale ad abbattere
Porta Verona, ex Porta Clio. Quando si ebbe conferma che le corse avrebbero
fatto un altro percorso, si sospesero i lavori e solo in ottobre si decise di continuare la ricostruzione di detto cimelio che in seguito, però, venne completamente distrutto (da: E.B., vol. VII). Il palazzo dove abitava Francesco Franceschini è posto all’angolo fra Via Cenedella e Vicolo Parolino ed è stato recentemente restaurato dal Comune di Lonato. Il Nostro allora non era ancora proprietario della porzione di casa che stava di fronte all’ingresso di detto palazzo
in quanto l’acquistò solo nell’anno 1837 (vedi nota n. 11).
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405. Nell’anno 2003 la porta della chiesa è stata completamente sostituita con una
nuova; tale decisione, a mio modesto parere, è molto opinabile in quanto sarebbe bastato un buon lavoro di restauro. Probabilmente un’attenta analisi della vecchia porta ci avrebbe consentito di rilevare i rimaneggiamenti di cui parla
il Cenedella.
406. Arrighi Gio: Batta, figlio di Felice e Teresa Mainetti, nato a Lonato il 4 luglio
1795. “Secretario della locale Deputazione” abitava in contrada Rialto al n. 146
(APLO, tavola n. 6, registro stato delle anime, capoluogo).
407. Tessadri Domenico Orazio, figlio di Giovanni e Giulia Robazzi nato a Lonato
il 15 luglio 1790 e ivi morto il 6 marzo 1867. Apparteneva a una famiglia della
media borghesia. Egli passò tutta la vita ai Prè di S. Polo, abitando con lo zio
don Giuseppe e il fratello Giovanni nell’edificio che oggi è conosciuto come
Villa Scalvini, dal nome di chi subentrò alla proprietà Tessadri dopo l’estinzione
dell’antica casata. Il Tessadri fu compagno di giochi di Giovanni Battista Pagani.
Il 13 aprile 1820 Orazio Tessadri sposò Maria Anna Antonia (Lucia) Carella,
nata a Lonato il 17 luglio 1802, figlia di Francesco e di Claudia Barzoni, quest’ultima sorella di Vittorio Barzoni (APLO, registro dei matrimoni, 1782-1826,
tavola n. 233, atto n. 22). Egli tra il 1843 e il 1858 scrisse due opere, entrambe
inedite: le Memorie (400 pagine manoscritte, divise in tre libri, un tempo conservate nella biblioteca del dottor Gianfranco Papa) e Della rivoluzione e di
Napoleone, in sei grossi volumi (tale manoscritto, custodito presso la Fondazione Ugo Da Como, fu in parte divulgato da Lino Lucchini nel 1968 e nel
1972). Nel Libro Primo delle Memorie vi è un punto in cui l’autore contesta il
Cenedella per la sua cronaca delle due battaglie combattute da Napoleone Bonaparte a Lonato nel 1796. Inoltre, nella medesima opera, il Tessadri riporta i
versi di una canzone che, con accompagnamento musicale, era cantata dai goghi
lonatesi per le strade del paese in polemica con i più noti giacobini locali fra i
quali vi era anche Domenico Cenedella, padre del Nostro. A lui infatti era riferito il ritornello: “Salta föra el Menec Pret…” giacché era soprannominato
prete, al pari delle due sorelle Ottavia e Domenica. Nel Libro Primo Della rivoluzione e di Napoleone, il Tessadri racconta le due battaglie di Lonato del
1796, facendo riferimento alla versione del Cenedella fornita di particolari di
poca importanza. Egli decise di scrivere le sue Memorie con il preciso scopo di
contestare l’autore delle già note Memorie Storiche Lonatesi, Giacomo Attilio
Cenedella, di idee giacobine. Il “gogo” Tessadri (così furono chiamati coloro
che rimasero nostalgici della dominazione veneziana), nei suoi scritti ribadisce
continuamente che lo stato sovrano di Venezia non poteva essere cancellato
dalla prepotenza francese. Vecchio conservatore, nemico d’ogni novità, considerò l’Austria una potenza che, attraverso i suoi uomini, ridonava ai poveri orfani della Serenissima una certa tranquillità e il ritorno all’antico paterno regime
sotto altra bandiera.
Ulteriori notizie su tale personaggio si possono leggere nel volume: 1796
Napoleone a Lonato di Lino Lucchini e Giuliana Robazzi e anche sul libro
Aspetti storici e sapori antichi nella Lonato del XIX secolo inserite al capitolo
La prima metà dell’Ottocento lonatese nelle memorie di Orazio Tessadri.
Vorrei infine aggiungere una considerazione riguardo ai rapporti intercorsi tra il Nostro e Orazio Tessadri. Tutti gli storici tendono a contrapporli.
L’autobiografia da me riportata ci fa capire che da parte del Cenedella non vi
era alcun risentimento nei confronti del Tessadri egli, infatti, lo nomina una
sola volta e fa precedere il suo nome dal termine “Signor”. Anche nelle Memorie Storiche Lonatesi, Libro Primo pag. 7, parlando di uno strumento liturgico in rame scoperto in località Montemario nel 1812, il Cenedella scrive:
“Mi venne questo regalato dal Sig. Orazio Tessadri che lo ritrovava facendo
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eseguire delle escavazioni in un suo campo” (vedi anche il Capitolo Settimo,
parag. 7.8). Il Tessadri, al contrario, nei suoi scritti non perde occasione per
attaccare quello che considera il suo “rivale politico” (vedi nota n. 112). A
mio modo di vedere un simile accanimento nei confronti del Nostro scaturisce
non tanto dalla diversa ideologia politica, ma soprattutto dalla questione dell’eredità di Olivo Barzoni, fratello di Vittorio e di Claudia, suocera del Tessadri. Quest’ultimo nelle sue Memorie ci racconta appunto che tra sua moglie
e lo zio Vittorio scoppiarono gravi controversie mai sanate in merito alla divisione dell’eredità di Olivo. Scrive infatti il Tessadri di Vittorio Barzoni: “non
volle più vedere né essa, né suo marito, né suoi figli, né alcuno di sua famiglia,
né sentirne mai parlare”. Aggiungendo anche: “Vittorio Barzoni è stato uno
degli uomini più ostinati della terra”. Sappiamo che il Cenedella frequentò in
modo amichevole e confidenziale Vittorio Barzoni negli ultimi anni di vita di
quest’ultimo. Il Tessadri, sempre nelle sue Memorie, dichiara che fu la morte
di Vittorio Barzoni a indurlo a prendere “penna e calamaio”. Si legge infatti
nella prefazione al libro primo: “Vedendo che alla mancanza del medesimo
molti ne vollero parlare in varie guise e non pochi scrivere secondo la pensavano”. Mi sembra questa un’espressione di fastidio, se non addirittura di rancore, da parte del Tessadri nelle cui righe mi pare altrettanto evidente l’allusione anche al Nostro. Ancor di più ciò si evince nella nota n. 31 del libro
primo delle stesse Memorie, già riportata nella precedente nota n. 112 relativa
a Vittorio Barzoni. Vorrei chiudere ricordando che, nonostante il diverso credo politico, sia il Tessadri che il Cenedella si manifestarono quali aperti oppositori all’abbattimento delle antiche mura di Lonato sino dal 1827, anno nel
quale si incominciò la loro demolizione ed ebbe inizio la costruzione del viale.
Altre notizie in proposito si possono trovare anche nella nota n. 149 riferita
a Carlo Cenedella.

408. Angustia: angoscia, affanno.
409. Vedi Capitolo Secondo dove, tutto ciò che viene raccontato dal Cenedella nella
nota n. 5, è documentato sulla base della lettura dei relativi “Atti” delle varie
riunioni a cui si fa riferimento.
410. Branca (o Branchi) Giuseppe. Professore di chimica alla Imperiale e Reale Università di Pisa e direttore della Biblioteca Universitaria della succitata città dal
1832 al 1835 (da: L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti
ai primi cinque Congressi). Il Nostro lo conobbe in occasione del primo Congresso degli scienziati italiani di Pisa, durante il quale la sezione fisico-chimico-matematica, tramite il suo segretario Vincenzo Amici, nominò una Commissione incaricata di esaminare le pitture del “Monumentale Camposanto Pisano”, al fine di elaborare una soluzione atta a preservarle da ulteriore deterioramento. Di questa commissione fecero parte: Giacomo Attilio Cenedella, il
principe Luigi Luciano Bonaparte, i professori Giuseppe Branca e Antonio Targioni Tozzetti, Gaspero Mori, il pittore Giovanni Battista Biscarra, nonché il
canonico Angiolo Bellani che fungeva da relatore (vedi Capitolo Secondo, parag.
2.1). In precedenza, specificatamente nel 1836, il Branca aveva pubblicato sull’argomento un opuscolo dal titolo Sopra alcuni colori che nei secoli XIV e XV
furono adoperati per le pitture dell’insigne Campo Santo di Pisa.
411. Targioni Tozzetti Antonio (Firenze, 1785-1856). Dal 1811 insegnò chimica applicata all’Accademia di belle arti, successe poi al padre Ottaviano nella cattedra
di botanica e di materia medica all’arcispedale di S. Maria Nuova. Dal 1830 fu
professore d’agraria e direttore del giardino botanico detto “dei Semplici”. Sua
moglie Fanny (Firenze, 1801-1889), donna di brillante fascino, conobbe nel 1830
Giacomo Leopardi che provò per lei una passione non ricambiata. Il dolore e
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la delusione per quest’amore non corrisposto ispirarono al Leopardi cinque liriche (da: E.M., vol. 13).
412. Ridolfi Cosimo, marchese, politico e pedagogista (Firenze, 1794-1865). Indirizzatosi giovanissimo agli studi scientifici, in particolare alla botanica, si dedicò anche all’organizzazione di scuole il cui metodo d’insegnamento fu imitato in tutta
la Toscana. Nel 1834 aprì a Meleto un suo istituto agrario teorico-pratico, che
gli valse la fama europea di illuminato filantropo. Giacomo Attilio Cenedella lo
visitò durante il Congresso degli scienziati italiani di Pisa del 1839 (vedi Capitolo
Secondo, parag. 2.1) e fu proprio in quell’occasione che i due unirono la loro
amicizia. Il Ridolfi ricoprì diverse cariche pubbliche: nel 1847 divenne ministro
dell’Interno e l’anno successivo presidente del Consiglio del Granducato di Toscana. Nel 1860, poi, terminata la dominazione lorense, divenne ministro dell’Istruzione e, con l’unione della Toscana al Piemonte, fu nominato senatore (da:
E.M., vol. 12). Il 3 febbraio 1822 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
413. Dandolo Tullio (Bicemo, 1801-Urbino, 1870). Conte, storico e letterato. Figlio
di Vincenzo e di Marianna Grossi, si laureò in legge a Pavia e visse per anni a
Parigi, Londra ed in Svizzera. Ritornato in patria nel 1823, si dedicò agli studi
storici e letterari, lasciando numerosi scritti. Del padre Vincenzo, chimico di
grande fama, il Cenedella scrisse “l’Elogio” (vedi nota n. 510). Tullio Dandolo,
il 6 febbraio 1831 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia e in seguito
partecipò ai Congressi degli scienziati italiani di Torino e Firenze.
414. Rusconi Mauro, naturalista (Pavia, 1776-Cadenabbia, 1849). Scrisse memorie
assai interessanti, che lo posero tra i fondatori della moderna embriologia (da:
E.M., vol. 13).
415. Si vedano gli Atti del Congresso di Milano inseriti nel Capitolo Secondo.
416. Gera Francesco (Conegliano Veneto, 1803-1867). Fu medico, ma si dedicò anche
allo studio delle questioni agrarie ed ebbe le prime affermazioni nel campo della
bacologia e della sericoltura. Questi suoi studi gli fecero ricevere diversi premi.
Diede alle stampe un “Nuovo dizionario universale e ragionato d’agricoltura”
e fondò il giornale “Il Coltivatore”, osteggiato però dalla censura austriaca. Nel
1863 riuscì a dar vita al primo esperimento di Scuola agraria teorico-pratica
delle provincie venete e per questo motivo viene considerato il precursore della
scuola enologica. Fu imprigionato dagli austriaci per la sua attività di patriota
e alcuni anni dopo il rilascio fu assalito da una malattia, causata dai rigori della
prigionia, che gli provocò la morte. Conegliano gli dedicò una via (da: Archivio
dell’Istituto Cerletti di Conegliano Veneto).
Ricordo inoltre che insieme al Cenedella fu inviato a Pisa, con lettera firmata dal presidente dell’Ateneo di Brescia Giuseppe Saleri del 4 ottobre 1839,
a rappresentare l’istituzione bresciana al primo Congresso degli scienziati italiani (vedi Capitolo Secondo, parag. 2.1). Il primo febbraio 1835 fu eletto socio
onorario dell’Ateneo di Brescia. (Vedi anche la nota n. 57).
417. Stancovich Pietro, nato a Barbana in Istria nel 1771, canonico e socio di varie
accademie, fu membro della II, III e IV Riunione degli scienziati italiani. Il 21
gennaio 1821 fu anche eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Per questo
episodio citato dal Cenedella si veda il Capitolo Secondo, nel paragrafo relativo
al Congresso di Milano del 1844.
418. Trattura: operazione di dipanatura dei bozzoli del baco da seta che si effettua
nelle filande immergendoli nell’acqua calda, contenuta in apposite bacinelle.
419. Bigatti: bachi da seta.
420. Incipiente: che sta cominciando a manifestarsi.

168

CAPITOLO PRIMO

421. Bertone Di Sambuy marchese Emilio di Torino. Colonnello d’artiglieria, rappresentante dell’associazione agraria di Torino alla V Riunione, membro della
II e vice-presidente della III nella sezione di agronomia e tecnologia (da: L’Italia
scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi). Il 16 marzo 1845 fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
422. Canino (VT), d’origine etrusca, nei sec. XI e XII faceva già parte degli Stati
della Chiesa. Nel 1445 Ranuccio Farnese fortificò tale paese. Luciano Bonaparte
abitò nel Palazzo dei Farnese che abbellì; in seguito dimorò nella villa di Musignano (a cinque chilometri di distanza) che in origine era un convento. Carlo
Luciano vendette poi, con grande rammarico della madre e dei fratelli, il feudo
di Canino e Musignano ai principi di Torlonia.
423. Manzini Giovanni Battista (Padenghe, 1814-Brescia, 1899). Si laureò in medicina
a Padova nel 1841. Nel 1849 prese parte alle Dieci Giornate e nel 1859, sempre
a Brescia, si dedicò all’assistenza dei feriti di guerra. Dal 1857 al 1887 fu primario
del Manicomio provinciale, dove si distinse per dottrina e profonda umanità.
Il 3 agosto 1873 fu eletto socio attivo dell’Ateneo di Brescia (da: E.B., vol. VIII).
424. Unicuique sua/suum: a ciascuno il proprio. Rielaborazione di uno dei precetti
fondamentali del diritto romano.
425. Vedi Capitolo Secondo, parag. 2.5.
426. Si tratta di Papa Gregorio XVI (1834-1846). Bartolomeo Alberto Cappellari
nacque il 18 settembre 1765 a Belluno. Tale pontefice, assolutamente conservatore e antiliberale, emanò subito leggi repressive contro le nuove idee che si erano ormai sparse anche nei territori pontifici e arruolò una milizia volontaria per
opporsi ai rivoltosi, non esitando a chiedere aiuto all’Austria e alla Francia. Richiamò tutti, anche gli ecclesiastici, alla disciplina e alla sottomissione. Pubblicò
anche un’enciclica in cui si bollava la libertà di stampa, per questi motivi fu
astiosamente criticato dai liberali e forse anche per questo il suo nome non è
riportato dal Cenedella (si veda in merito l’introduzione al Capitolo Secondo
del presente libro). Nel complesso fu però un buon governatore della Chiesa,
assolutista ma non tiranno.
Ho svolto una ricerca per recuperare eventuali notizie relative alla visita del
Cenedella al Papa. Il segretario della Prefettura dell’Archivio Segreto del Vaticano
mi ha però comunicato che in seguito ad alcune indagini preliminari compiute
con l’ausilio degli Inventari e degli Indici (in particolare le Rubricelle della Segreteria di Stato, nonché nell’unità archivistica Segr. Stato, Esteri, busta 380, anno
1845, rubr. 229 e i volumi Sec. Brev. Reg. 5071 e 5084) non gli è stato possibile
individuare alcun riscontro in merito all’udienza concessa da Papa Gregorio XVI
al Nostro, svoltasi il 18 ottobre dell’anno giubilare 1845. Il Giubileo, ricordato
dal Cenedella, fu inaugurato il 28 maggio 1845 “Liberentissime Fraternitatis”.
Ricordo che il Cenedella, già in precedenza (1843), aveva avuto modo di
rivolgersi a Papa Gregorio XVI con una lettera da lui scritta e poi firmata anche
da don Francesco Codognola. In essa i due lonatesi chiedevano al Pontefice di
poter avere per la loro comunità il privilegio di cantare Messa la sera della vigilia
di Natale, dopo i Vespri. Il Vaticano concesse loro tale privilegio in data 15 dicembre 1843. Il vescovo di Verona, Pietro Aurelio Mutti, lo trasmise alla chiesa
lonatese. Scrive il Cenedella in merito: “Io lo ottenni da Roma per la nostra
chiesa” (vedi pubblicazioni di Giuseppe Gandini: “La Missa post vesperas” da
La Speranza, n. 4 anno 2002, riportata anche in Lonato, dalla Pieve di S. Zeno
alla basilica minore di S. Giovanni Battista, pagg. 149-150). Il documento originale (Bolla) è depositato presso l’APLO.
427. Breve: lettera pontificia concernente per lo più affari del dominio temporale.
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428. Camauro: berretto, tipico del Papa, di velluto o raso rosso.
429. Tagliacantoni: epiteto dato ai bresciani per la loro caratteristica di essere molto
sbrigativi e schietti nelle questioni. A questo termine fu dedicato il sonetto: “La
Cansù dei Bressà Tajacantù nel 1849” (vedi: “Lè Dès Zornade del quarantanöf –
Çento Sonècc en dialèt bressà” di Eugenio Paroli, ed. Apollonio 1902).
430. Il 1859 fu un anno di grandi sconvolgimenti per quanto riguarda la storia d’Italia e anche lo statuto dell’Ateneo di Brescia subì decisi cambiamenti. Roberto
Pedersini, nel capitolo Profilo socio-professionale dei soci effettivi dell’Accademia del testo L’Ateneo di Brescia (1802-2002), scrive in merito a quanto
espresso dal Cenedella: “Nel 1859, l’Ateneo nominò 25 nuovi soci effettivi e
due furono i passaggi da socio onorario. Un dato che rappresenta un quinto
di tutti i soci effettivi entrati dal 1801 e quasi la metà di tutti i soci presenti
al 1858. Dal febbraio 1859, ricominciarono anche le elezioni dei soci corrispondenti, che si aggiungono alle figure di soci effettivi, onorari ed uditori. Il
1859 rappresenta, inoltre, l’anno nel quale si chiude una lunga parentesi, fra
il 1830 ed il 1858, nella quale le elezioni a socio effettivo coinvolgono solo
membri onorari od uditori. Da questo punto di vista, le proposte di modifica
statutaria negli anni cinquanta comprendono il tentativo di istituzionalizzare
tale pratica, attraverso una disposizione che stabilisce che i soci effettivi siano
eletti fra gli onorari. Tuttavia, questo orientamento viene completamente disatteso nel 1859, quando, come già segnalato, si elegge un numero rilevante
di nuovi soci effettivi”. (Si vedano sull’argomento anche L’Archivio storico
dell’Ateneo di Brescia, pag. 81 e Il primo secolo di vita dell’Ateneo di Brescia
1802-1902, pagg. 53-57).
431. Gerardi Bonaventura (Limone del Garda, 1826-Voltino di Tremosine, 1898).
Compì gli studi classici a Verona insieme a Zanardelli, al quale restò poi legato
per la vita. Proseguì gli studi universitari all’Università di Padova e, laureatosi
in giurisprudenza, si stabilì a Brescia. Fu uno dei più capaci e riconosciuti capi
del partito zanardelliano. Dal 1860 fino alla sua morte fu consigliere provinciale,
divenendo anche socio effettivo dell’Ateneo di Brescia (da: E.B., vol. V). Il 20
febbraio 1859 fu eletto socio attivo dell’Ateneo di Brescia.
432. Filippini Pietro (S. Eufemia, 1811-1887). Ingegnere e patriota, partecipò ai moti
risorgimentali e il 20 febbraio 1859 fu nominato socio attivo dell’Ateneo di Brescia. Con Giuseppe Ragazzoni raccolse una collezione di minerali della provincia bresciana che figurò all’Esposizione universale di Parigi del 1855. Minerologo appassionato, insieme a Giuseppe Ragazzoni e ad Attilio Cenedella presentò all’Esposizione dell’Ateneo del 1857 una collezione di ben 724 pezzi (da:
E.B., vol. IV).
433. Erra Luigi Michele (Verolanuova, 1825-1883). Frequentò il ginnasio e il Liceo
di Brescia. Si dedicò all’insegnamento, soprattutto nel collegio Peroni. Nel 1852
aggiunse all’insegnamento di lettere quello delle scienze naturali (da: E.B., vol.
III). Il 20 febbraio 1859 fu eletto socio attivo dell’Ateneo di Brescia.
434. Zerzi Elia (Brescia, 1818-Bergamo, 1880). Professore, naturalista e botanico visse a Brescia e solo in seguito si trasferì a Vigevano. Il 6 marzo 1859 fu eletto
socio attivo dell’Ateneo di Brescia.
435. Guerini Camillo (Brescia, 1831-1861). Nel 1849 combatté sulle barricate con il
fratello Cesare. Si laureò in matematica e scienze fisiche all’Università di Pavia.
Nel 1853 insegnò matematica nel Liceo di Brescia. Nel 1857 partecipò attivamente con Zanardelli alla fondazione del Gabinetto di lettura e fece parte di
parecchie commissioni. Il 10 febbraio 1959 fu nominato socio attivo dell’Ateneo
di Brescia (da: E.B., vol. VI).
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436. Vedi Capitolo Sesto. A completare quest’elenco mancano l’Accademia medicochirurgica di Bologna e l’Accademia della Minerva di Londra delle quali divenne
membro rispettivamente nel 1870 e nel 1873. Ricordo che tali associazioni figurano inserite nell’elenco della sua seconda breve autobiografia, datata 19 luglio 1875 (vedi fig. n. 17).
437. Vedi Capitolo Quarto. Ho recuperato la pubblicazione riportata sul Giornale
di Farmacia di Milano nel parag. 4.1, ma non sono riuscito a fare altrettanto
con quelle relative al Formulario di Magendie (François Magendie, Bordeaux,
1783-Sannois 1855), terza edizione e al Manuale di chimica di Soubeiran (Eugène Soubeiran, 1797-1859). La clorofilla è un pigmento presente nelle piante verdi, contenuto nei cloroplasti. Essa è largamente impiegata a scopo industriale,
terapeutico e igienico. Nell’industria è usata come colorante naturale innocuo,
mentre in terapia è impiegata sia per uso interno, sia esterno come deodorante
e cicatrizzante delle ferite, delle ustioni ecc. (da: Medicamenta).
438. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1. Il carbone è usato in farmacia e nell’industria
come decolorante e assorbente di sostanze gassose. Per le preparazioni farmaceutiche e soprattutto per decolorare i liquidi acidi si usa esclusivamente il carbone animale depurato (da: Medicamenta).
439. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1. L’acido idrocianico fa parte della classe dei cianuri ed è molto pericoloso per l’uomo. Gli idrocianati sono sali scoperti da Scéele;
nonostante le fatiche di moltissimi chimici, ciò che intorno al 1825 si sapeva di
essi era assai incerto. L’idrocianato d’ammoniaca è sommamente volatile e viene
impiegato nella tintura per la preparazione del bleu. Come reattivo è assai raccomandato per riconoscere la presenza del ferro dal colore verde e dal bleu che
si sviluppa (da: Manuale di chimica medica di E. Julia Fontenelle, vol. 2).
440. Vedi Capitolo Quarto. Ho recuperato la pubblicazione riportata sul Giornale
di Farmacia di Milano nel parag. 4.1, ma non sono riuscito a fare altrettanto
con quella riguardante il Dizionario dei medicamenti di Modena. L’unguento
mercuriale era usato di solito come purgante energico e come emetico (molto
pericoloso); talvolta fu impiegato anche come antisifilitico, poi abbandonato
perché inattivo (da: Medicamenta).
441. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e nota n. 448. Girolamo Ferrari, il 18 giugno
1837, fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
442. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1. La lettera in questione è indirizzata a Francesco Ferretti che affittò a Gio: Pietro Cenedella la casa a Pavia dove egli dimorò
durante il periodo di studio universitario per il conseguimento del diploma in
farmacia. Giacomo Attilio Cenedella nomina il Ferretti anche successivamente,
nel suo opuscolo sull’Elogio della farmacia del 1871. Il lauro ceraso veniva impiegato come calmante (nella tosse e nei problemi di asma); antispasmodico (gastralgie, vomito); antipruriginoso. Il guaiaco è il legno del “Guaiacum officinale”, albero originario dell’America Centrale. Si usava il legno sminuzzato e la
segatura (distillazione). Esso era impiegato come antiglottoso, diuretico, lassativo, antireumatico, antisettico, antinfiammatorio (da: E.M.).
443. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e Capitolo Sesto, parag. 6.1, per quanto riguarda la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia. Detto anche “Tartrato d’antimonio e di potassio”, deriva dal cremore o bitartrato di potassio per
sostituzione dell’atomo di idrogeno carbossico col gruppo antimonite. Polvere
cristallina bianca inodore, con sapore dapprima dolciastro poi metallico, nauseante. Il “Tartaro emetico”, come altri dei composti antimoniali, fu uno dei
medicamenti più esaltati e vilipesi durante un lunghissimo periodo di tempo
(XVI-XIX secolo). Specialmente nella polmonite e in altre infezioni febbrili gli
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antimoniali costituirono a lungo la base della cura (da: Medicamenta). Il termine
emetico significa letteralmente che provoca emesi cioè vomito.
444. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1.
445. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia. La “morbosa concrezione” è un tumore.
446. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.2 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia. Non sono riuscito nell’intento di recuperare
quelle inserite ne’ Les Justes de la Pharmacie – Paris 1830, pag. 184 e nell’Appendice al dizionario dei medicamenti di Modena.
Cinoglossa (dal greco cane e lingua – lingua di cane). Genere di piante Dicotiledoni, ascritta alla famiglia delle Borraginacee. La medicina usava largamente le radici di questa specie che sembravano avere azione sedativa, antispasmodica e leggermente narcotica (da: E.M.).
447. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.4 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia. “Etiope” era il nome generico che si usava un
tempo per indicare diversi medicamenti di colore bruno. “L’Etiope Marziale”
era una miscela di limatura di ferro e ossidi di ferro da cui si otteneva una polvere
nera, amorfa, inodore e insipida, magnetica; insolubile in acqua, completamente
solubile in acido cloridrico. Un tempo era molto diffuso e si somministrava più
volte al giorno come tonico e deostruente (da: Medicamenta).
448. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.5 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia. Non sono riuscito a recuperare quelle inserite
nel Journal de Chimie Medical, septembr 1832 e nel Bullettin de Terapie Special,
Paris 1832. La “Galla” è un cecido, dalle cui noci si ricavano sostanze usate per
tinture e inchiostri. In chimica si usava l’infuso di galla per riconoscere i sali di
ferro, gli alcali organici che precipitavano reagendo con gli acidi rilasciati dall’infuso, la gelatina e l’albumina. Il miele si depura allo scopo di allontanare i
granuli di polline, i residui di cera e le sostanze albumoidi che esso può contenere
e che ne faciliterebbero l’alterazione. Blando lassativo, usato soprattutto nella
terapia infantile (da: Medicamenta).
449. Vedi Capitolo Quarto e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia. La corteccia delle radici di melograno è più ricca di alcaloidi che non quella del caule e dei rami. Tenifugo fra i più attivi, è un medicamento efficace nel combattere l’infestazione da tenia (da: Medicamenta).
450. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.6 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia. Il rame cianuro di potassio in passato era
usato come antitubercolare, ma ora tale utilizzo è del tutto abbandonato (da:
Medicamenta).
451. Vedi Capitolo Quarto e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia. L’etere acetico fu scoperto dal Conte di Lauragais e studiato da Scéele, Henry, Thénard ecc. Veniva impiegato in frizioni contro i dolori
reumatici (da: Manuale di chimica medica di E. Julia Fontenelle). La cassia è un
legume la cui radice è diuretica; l’infuso delle foglie si usa come febbrifugo o
per combattere le irritazioni della pelle quali: eczemi e altre malattie cutanee.
L’infuso dei semi è usato come febbrifugo, contro l’asma nervosa e contro le
gastralgie. Dai fiori e dalle foglie di assenzio (artemisia absinthium, pianta erbacea spontanea) si ricava un liquore alcolico. Le truppe francesi nell’Ottocento
ne fecero largo uso per prevenire malattie come il tifo e il colera (da: E.M.).
452. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.6. L’olio ottenuto dalla distillazione delle rose
ha azione antisettica, astringente, battericida, cicatrizzante, depurativa. Servono
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enormi quantità di petali freschi per produrre una piccolissima quantità di olio
essenziale (da: E.M.).

453. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.1 e Capitolo Quarto. Queste analisi furono poi
pubblicate sulla Biblioteca di Farmacia di Milano nell’anno 1855, vol. 4, alle
pagg. 255-283-292.
454. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1835. L’acido cianidrico (o acido prussico) è un acido i cui sali sono chiamati cianuri e sono composti estremamente tossici (da: E.M.).
455. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia.
456. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.1 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia nell’anno 1836. Il cianuro di
mercurio in passato veniva usato come antisifilitico e antisettico. In dose elevata
si comporta come i cianuri (da: Medicamenta).
457. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.3 e Capitolo Sesto. La relativa nota venne poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1836.
458. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.3.
459. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.3.
460. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.10 e Capitolo Sesto per quanto riguarda “l’Onorevole Menzione” pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia. Il ferrocianuro di potassio è un sale complesso di ferro, ionecianuro e potassio. A
temperatura ambiente si presenta come un solido giallo chiaro e inodore. Il cianogene è un gas incolore, velenoso, composto di atomi di carbonio e di azoto
in numero uguale (da: Medicamenta).
461. Vedi Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi pubblicata sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1836. La nota pubblicata sul Giornale della
medicina contemporanea non sono riuscito a recuperarla.
462. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.11. Per Biblioteca Italiana s’intenda Giornale
di Farmacia di Milano (T. 92, pag. 232).
463. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.16.
464. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.12. Gli azoturi sono composti binari formati
dall’azoto con un metallo o con vari gruppi organici. Sono tutti molto sensibili
sia al calore che alle sollecitazioni meccaniche, quindi vanno maneggiati con attenzione perché esplosivi (da: Medicamenta).
465. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.3.
466. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.13. Le sostanze cianogene sono così chiamate
perché, dopo l’idrolisi, l’aglicone si converte in cianide (acido prussico), un composto tossico. Esse sono presenti nel nocciolo di pesche, albicocche, prugne e
mandorle amare (l’odore di cianuro), ma anche in piante medicinali come il
sambuco e il trifoglio. Sono antispasmodiche, sedative e aumentano il tono del
parasimpatico, abbassando la frequenza cardiaca e migliorando la digestione
(da: Medicamenta).
467. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.9 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1840.
468. Vedi Capitolo Secondo, parag. 2.2 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1841. Si tratta di
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un potente antisettico, fortemente tossico, in passato veniva usato contro la sifilide (da: Medicamenta).
469. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.14. La relativa nota è stata poi pubblicata sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1841. Il “Fuoco greco” è una composizione di salnitro, zolfo, pece, olii e calce viva. Era lanciato a scopo incendiario durante le battaglie navali. Fu usato dai Bizantini nella difesa di Costantinopoli. Veniva così chiamato perché i primi inventori furono i Greci alla fine
del VII secolo a.C. (da: E.M., vol. 6).
470. Vedi Capitolo Secondo, parag. 2.3.
471. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.15. La relativa nota è stata poi pubblicata sulla
Biblioteca Italiana dell’anno 1840, T. 99, pag. 360.
472. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.15.
473. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.10 e Capitolo Quarto, parag. 4.7. La relativa nota
è stata poi pubblicata sugli Annali di chimica applicata alla farmacia dell’anno
1855, vol. 20, pag. 154. Il solfato di magnesio, o sale inglese, è il sale di magnesio
dell’acido solforico (da: Medicamenta).
474. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.6 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1847.
475. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.7. Nel 1857 fu pubblicata anche un’edizione non
elencata dal Cenedella, che ho rinvenuto nel corso di questa mia ricerca.
476. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.11. Sull’argomento fu pubblicata anche una
nota nella Gazzetta medica Lombarda dell’anno 1852, a pag. 252, non citata
dal Cenedella.
477. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.5. Una successiva edizione fu pubblicata nel
1850, non elencata dal Cenedella.
478. Vedi Capitolo Quarto. La pubblicazione sugli Atti dell’Ateneo di Venezia non
sono riuscito a recuperarla.
479. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.9.
480. Vedi Capitolo Quarto. La “Crepis Foetida” è una pianta annuale, detta anche
radicchiella di Discoride, appartenente alla famiglia delle Asteracee.
481. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.7. Il “Coriandrum sativum”, prezzemolo cinese,
è coltivato in tutta l’Italia settentrionale e centrale. È un carminativo, eccitante
stomachico. Le dosi elevate provocano ebbrezza, sonno profondo, prostrazione, amnesia e gastro-enterite ecc. (da: Medicamenta).
482. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.20. La relativa nota è stata poi pubblicata sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1844.
483. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.14. La relativa nota è stata poi pubblicata sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1858-61 e sugli Annali di Farmacia di Milano dell’anno 1862, vol. 34, fascicolo 6, pag. 370.
484. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.19. Questo suo discorso è stato pubblicato nel
1864 in un opuscolo dal titolo: La Chimica Tecnologica nel Regio Istituto Tecnico di Brescia.
485. Il discorso inaugurale letto dal Cenedella nell’anno 1863 è quello indicato nella
nota precedente. Nel 1864 è stato letto “l’Elogio di Vincenzo Dandolo”, nel
1865 “l’Elogio di G. A. Venturi” e infine nel 1866 “l’Elogio di Camillo Tarello”
(vedi Capitolo Sesto, parag. 6.1).
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486. Amati Carlo, di Milano. Il 2 febbraio 1823 venne eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
487. Cozzi Andrea Francesco di Firenze. Professore di farmacologia nel Regio arcispedale di S. Maria Nuova, socio ordinario dell’accademia dei georgofili e di
quella valdarnese, partecipò come rappresentante di quest’ultima al Congresso
di Firenze del 1841 e fu membro attivo della Società medico-fisica fiorentina
(da: L’Italia scientifica contemporanea, italiani ascritti ai primi cinque Congressi). Il 3 aprile 1840 venne eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
488. Torri Francesco di Pisa. Medico chirurgo di turno nel Regio Spedale di quella
città. Socio di varie Accademie scientifiche italiane, membro dei Congressi degli
scienziati italiani di Pisa, Firenze e Lucca (da: L’Italia scientifica contemporanea,
notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi). Vedi inoltre il Capitolo
Ottavo, parag. 8.2.
489. Peretti Pietro, nato a Castagnole piemontese nel 1781, si diplomò in farmacia
all’Università di Torino nel 1798. Il timore della coscrizione l’obbligò a trasferirsi a Roma dove ancor giovane entrò in una farmacia della quale divenne poi
proprietario sposandone la proprietaria. Fu nominato da Pio VII suo farmacista
segreto. Fu professore di chimica farmaceutica a Roma e autore di diverse pubblicazioni. Partecipò ai Congressi degli scienziati di Torino e Firenze (da: L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi). Il 14 aprile 1844 venne eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
490. Semmola Giovanni (Brusciano, 1793-Napoli, 1865). Medico dell’ospedale degli
Incurabili a Napoli, dove fu professore di clinica medica, si affermò come uno
dei principali rappresentanti della scuola clinica napoletana. Fece importanti ricerche sperimentali e tra le sue opere più significative vi è il Trattato di farmacologia e terapia generale (da: E.M., vol. 13). La società medico-chirurgica di
Napoli lo inviò come suo rappresentante alla Riunione degli scienziati italiani
di Firenze del 1841.
491. Foderà Michele, nato ad Agrigento nel 1792, si laureò in medicina all’Università
di Catania e nel 1820 si trasferì a Parigi per perfezionarsi. Qui fu allievo del
grande fisiologo Jean François Magendie, autore di quel Formulario sul quale
nel 1824 fu pubblicata la prima memoria del Cenedella dal titolo: “La clorofilla
per colorire gli unguenti”. Foderà fu presidente della Reale Accademia di Medicina di Palermo. Io credo che il rapporto tra Michele Foderà e il parigino Magendie abbia avuto un peso notevole nella nomina del Cenedella a socio corrispondente dell’Accademia palermitana (vedi Capitolo Sesto, parag. 6.26).
492. Grigolato Gaetano, chimico e vicepresidente dell’Accademia dei Concordi di
Rovigo. Fu inviato come rappresentante della medesima ai Congressi degli
scienziati italiani di Padova e di Lucca. Fu socio dell’Ateneo di Treviso e di
tante altre accademie. Noto per aver chiesto al Governo di Venezia di distribuire
gratuitamente le medicine necessarie agli ammalati di colera indigenti, dal canto
suo li curò senza percepire alcun onorario. Divenne farmacista per volontà del
padre, studiando all’Università di Padova e per interesse personale si dedicò alla
filosofia. Fu autore anche di svariate pubblicazioni di argomento chimico (da:
L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque
Congressi). Sua è la lettera, datata 12 luglio 1845, con la quale presentò Giacomo
Attilio Cenedella al presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo affinché
divenisse socio corrispondente della medesima. Il Grigolato seguì l’iter completo di questa pratica, come si evince dal Capitolo Sesto, parag. 6.12.
493. Petronio Matteo di Pirano. Laureato in filosofia, membro effettivo di più Accademie, professore supplente di filosofia nell’I. R. Liceo di Udine e membro
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della Riunione degli scienziati italiani di Padova del 1842 (da: L’Italia scientifica
contemporanea, notizie sugli italiani ascritti ai primi cinque Congressi).
494. De Grassi (Grassi) Attilio, direttore delle Terme di Monfalcone (vedi Capitolo
Quinto, parag. 5.14). Il Cenedella lo cita anche nelle Memorie Storiche Lonatesi,
a pag. 19 del Libro Primo.
495. Manganotti Antonio, farmacista, chimico e naturalista (Verona, 1810-1892). Esiste un fondo che porta il suo nome depositato presso la Biblioteca Marucelliana
di Firenze.
496. Toffoli Luigi, medico di Bassano. Il 28 marzo 1841 fu eletto socio onorario
dell’Ateneo di Brescia.
497. Mattanni (Mattani) Baldassarre di Firenze. Possedeva una villa in viale dei Colli,
l’attuale Viale Michelangelo, presso la quale il Cenedella fu quasi sicuramente
ospite durante lo svolgimento del Congresso degli scienziati italiani di Firenze
dal 15 al 20 settembre 1841.
498. Pepoli Carlo, conte, patriota e letterato (Bologna, 1796-1881), vice presidente
dell’Accademia dei Felsinei, vi accolse nel 1825 il Leopardi che lesse l’epistola
a lui dedicata. Durante la rivoluzione del 1831 fu membro del governo provvisorio e, con i fratelli Carlo e Luigi Bonaparte, seguì G. Sercognani nella sua
marcia su Roma. Prigioniero degli austriaci per breve tempo, poi esule in Francia, compose per Vincenzo Bellini il libretto dei “Puritani” (1835). Trasferitosi
a Londra ebbe la cattedra di letteratura italiana all’University College e nel 1839
sposò la scrittrice Elisabetta Fergus. Nel 1848 ritornò in Italia come emissario
straordinario presso G. Durando e poi andò nuovamente esule in Inghilterra
(1848-59). Nel 1880 pubblicò prose e poesie (da: E.M., vol. 11).
499. Abbene Angelo (1799-1865), professore universitario di chimica farmaceutica
a Torino. Diresse nella stessa città la farmacia dell’Ospedale S. Giovanni (note
ricavate dalla tesi di laurea in farmacia della signora Maria Teresa Virando, anno
accademico 1953-54, ricevuta in parte dalla Biblioteca farmaceutica Icilio Guareschi di Torino). In data 25 giugno 1861 venne eletto socio corrispondente
dell’Ateneo di Brescia. Una sua lettera indirizzata a Giacomo Attilio Cenedella,
del 6 maggio 1847, è contenuta nel fascicolo riguardante il “Progetto dell’illuminazione della città di Brescia” (presso l’ASBS – Rub. XV 29/30) ed è riprodotta nel Capitolo Quarto, parag. 4.17 di questo mio lavoro. Abbene partecipò
alla seconda Riunione degli scienziati italiani di Torino del 1840.
500. Carlini Francesco (Milano, 1783-Crodo, 1862). Si laureò a Pavia nel 1803 e, dedicatosi all’astronomia, trascorse quasi tutta la vita nell’osservatorio milanese di
Brera, di cui fu direttore a partire dal 1832. Collaborò con Plana all’elaborazione
di una teoria del moto della Luna che fu premiata dall’Accademia di Parigi. Come
matematico, il Carlini è ricordato soprattutto per una ricerca sull’equazione di
Kepler con una connessa formula asintotica relativa alle funzioni di Bessel, che è
sicuramente una delle più antiche (1817) del genere (da: Matematici dell’osservatorio astronomico di Brera, di A. Tosi, 1959). Il Cenedella, lo nomina nella toccante
lettera da lui inviata alla moglie Lucrezia dal Congresso degli scienziati italiani di
Pisa, datata 11 ottobre 1839, dove scrive: “Posdomani col Cav. Carlini vado a Livorno e la farò dei contrabbandi anche per te, ma non è sì pericoloso come Venezia
il nasconderli”. Il testo completo è inserito nel Capitolo Secondo, parag. 2.1. Francesco Carlini, il 31 gennaio 1827, fu eletto socio onorario dell’Ateneo di Brescia.
501. Il sindaco di Lonato era Giambattista Luigi Gerardi (vedi nota n. 88).
502. Il Cenedella inserisce la biografia su Camillo Tarello al termine di queste poche
righe, ma per ragioni pratiche ho pensato di proporla nel Capitolo Ottavo, parag. 8.6 del presente lavoro.
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503. La biografia sul Tarello, a quanto mi risulta, non fu pubblicata né dal Comune
di Lonato e tanto meno sui Commentari dell’Ateneo di Brescia (vedi Capitolo
Ottavo, parag. 8.6).
504. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.15.
505. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.15.
506. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.12.
507. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.20 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1868-69.
508. Vedi Capitolo Quinto, parag. 5.15.
509. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.22.
510. Dandolo Vincenzo (Venezia, 20 ottobre 1756-Varese, 13 dicembre 1819). Vedi
Capitolo Sesto, paragrafi 6.1 e 6.19. Il Cenedella lesse “l’Elogio” del Dandolo
all’Istituto Tecnico di Brescia in occasione dell’apertura delle lezioni serali dell’anno 1864. Il manoscritto originale è depositato presso l’Archivio di Stato cittadino. La relativa nota è stata poi pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di
Brescia del 1870-73, nei quali il segretario Giuseppe Gallia introduce con queste
parole il lavoro del Cenedella: “È debito di chi coltiva le scienze, e singolarmente
di chi esercita il pubblico insegnamento, mostrar le vie di quelli che ne precedettero nel difficile cammino, non solo per trarne stimolo di emulazione, ma
per giusta retribuzione di benefizio; dalle fatiche loro essendo a noi maturato
il frutto dè nostri avanzamenti. In nessuna poi delle parti molteplici del sapere
furono questi tanto meravigliosi né tanto efficaci a pro delle industrie e dell’agricoltura, quanto nella chimica, del cui studio fu Vincenzo Dandolo in Italia
iniziatore”. Mentre il Cenedella termina in questo modo il suo lavoro su Vincenzo Dandolo: “Da tutte le sue opere traspare la lucidezza della sua mente
vasta ed illuminata. La sua logica sicura conduce chi lo studia alle più sicure e
certe conseguenze: ed in ogni suo lavoro dimostra che a lui erano facili i tentativi
perché guidati da raziocinio e da scienza. Lo aver posto l’ingegno eletto e l’assiduo studio in argomenti di grandissima utilità al suo paese e alle moltitudini
è un altro titolo per noverare il suo nome tra i più stimati e benedetti”. Il 15
marzo 1809 fu eletto socio corrispondente, poi onorario dell’Ateneo di Brescia.
511. Vedi la nota n. 245 e il Capitolo Sesto, parag. 6.19. L’Elogio del Venturi sarà poi
pubblicato sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1868-69.
512. Vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.6 e Capitolo Sesto, parag. 6.19.
513. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.19. Anche questo lavoro del Cenedella meriterebbe, a mio modo di vedere, di essere riprodotto per intero. Nelle sue righe, infatti,
emergono in modo inequivocabile oltre le qualità umane anche le sue indiscusse
doti di storico e di scienziato. Dell’Elogio di Lavoisier mi limiterò perciò a trascrivere solo le parole con le quali il Nostro lo conclude. Il Cenedella sulla
morte di Lavoisier scrive: “Il giorno 6 Maggio 1794 è condannato a morte, ed
il giorno 8 ascende il palco calmo, e sereno conscio della sua innocenza per lasciarvi la testa. L’infame Tribunale presieduto dall’Apostata Dumas prete spretato, da altri mostri, e fra questi da quella jena che non si ricorda che con orrore
da Robespierre, non esita punto a profanare il suo nome. Per esso Lavoisier
non è che una cifra un nome. Non è Lavoisier che si condanna a morte è l’Intendente del N. V. La nessuna attenzione al suo nome, l’indifferenza di questi
cannibali fu il motivo di sua perdita. Lo scellerato Dumas rispose con un insulto
al nostro sventurato Lavoisier che chiedeva una dilazione alla esecuzione della
sua sentenza per compire il lavoro che dissopra accennava [ricordo che il Lavoisier voleva riunire in una sola raccolta tutte le sue memorie onde presentare
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al pubblico giudizio il mezzo di giudicare se la nuova teoria chimica che doveva
essere il fondamento della scienza apparteneva a lui piuttosto che ad altri
(N.d.C.)], con un vero cinismo gli rispose: che vada alla morte, la Repubblica
ora non ha bisogno di Scienziati. Così periva Lavoisier, il fondatore della odierna
chimica, vittima dell’insano furore repubblicano: sagrificato dagli invidiosi ed
insieme vigliacchi infami, che per perdere lui sacrificarono altre quattro innocenti vittime. L’invidia, l’egoismo assieme congiunti sono e saranno il vero flagello della Società. Questi cenni ch’io ora vi feci sopra Lavoisier vi avranno
fatto conoscere come l’odierna chimica riconosca in lui il suo vero istitutore.
Nelle grandi viste di tal uomo tutto si comprendeva di quanto da noi sappiamo,
giacché egli cò suoi lavori dimostrava i principii che più tardi dovevano avere
il loro completo sviluppo. Scelsi in quest’anno Lavoisier per informarvi anche
dei progressi della scienza chimica che tutti da lui li ripete. Egli è francese, non
è italiano: per onore nazionale io avrei dovuto scegliere uno dei nostri; ma, come
vi diceva sul mio principio, la scienza è cosmopolita non è patrimonio esclusivo
di alcune sole nazioni”.
514. Vedi Capitolo Sesto, parag. 6.19. L’Elogio del Brugnatelli è stato poi pubblicato
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1870-73 (vedi la nota n. 38).
515. Vedi Capitolo Quarto. La relativa nota è stata poi pubblicata sugli Annali Universali di Medicina dell’agosto 1866, serie 4, vol. 61, fascicolo 590, a pag. 176.
516. Vedi Capitolo Sesto, nei paragrafi 6.1, 6.16 e 6.19. Questa pubblicazione non è
stata elencata dal Cenedella, ma l’ho recuperata nel corso di questa mia ricerca.
Fu pubblicata anche sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1870-73.
517. Vedi Capitolo Quarto, parag. 4.21 e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata poi
pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1870-73.
518. Vedi Capitolo Settimo, parag. 7.7 (a) e Capitolo Sesto. La relativa nota è stata
poi pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1874.
519. Vedi Capitolo Settimo, parag. 7.7 (b). La biografia di Giuseppe Pallavicino fu
inoltre pubblicata sui Commentari dell’Ateneo di Brescia del 1874.
520. Vedi Capitolo Settimo, parag. 7.7 (c).
521. Vedi Capitolo Settimo, parag. 7.7 (d), Capitolo Ottavo, parag. 8.9 e Capitolo Sesto per la pubblicazione sui Commentari dell’Ateneo di Brescia.
522. Vedi Capitolo Settimo, parag. 7.7 (e) e Capitolo Sesto, parag. 6.1. La pubblicazione inserita sui Commentari dell’Ateneo di Brescia non poteva essere elencata
nell’autobiografia del Cenedella perché venne scritta successivamente.
523. Il Cenedella si riferisce al suo articolo “La clorofilla per colorire gli unguenti”,
pubblicato sul Formulario di Magendie (3ª edizione) nel 1824.

Capitolo Secondo

RIUNIONI DEGLI SCIENZIATI
ITALIANI DEL SECOLO XIX

Introduzione
Le Riunioni degli scienziati che ebbero inizio nell’Ottocento nei
Paesi più evoluti d’Europa, sotto la spinta della rivoluzione industriale e tecnologica, attecchirono anche in Italia. Alcune di esse,
tenutesi prima del 1861, si trasformarono in rivendicazioni più o
meno palesi di unità politica e nazionale, assumendo una valenza
storico-politica oltre che scientifica. L’importanza dei Congressi
che si tennero in Italia va ricercata soprattutto nell’aver avviato, con
la discussione e il confronto di esperienze diverse, un processo di
coesione spirituale e morale tra gli uomini di cultura. Tali Riunioni
inoltre favorirono la formazione di un gruppo omogeneo preparato
per dare ordine e organizzazione ai fermenti insurrezionali che si
erano già manifestati e che avrebbero in seguito condotto all’unificazione nazionale.
Il primo settembre 1844 Ignazio Cantù, nella prefazione del suo
libro L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani ascritti
ai primi cinque Congressi, scriveva con prudenza:
Ai congressi scientifici chi negasse ogni altro utile, concederebbe
pur sempre quello di avere avvicinati i disgiunti studiosi del bel paese,
d’averne tratti assai d’oscurità, spuntate molte antipatie, legate molte
corrispondenze impossibili altrimenti. E dalla conoscenza personale
e dalla stima vicendevole e dal consecutivo affetto, nacque curiosità
di conoscersi meglio l’un l’altro e saper di ciascuno quanto abbia operato anche estraneo ai congressi; con quali titoli acquistata la comune
estimazione; dove e in qual modo raccolta tanta dottrina, che vincoli
colla società, che vicende incontrate nella sua carriera. (…) Ma in Italia
molti ostacoli s’opposero a far quello che si fa comunemente in Germania, in Inghilterra, in Francia; e il più forte di questo ostacoli, comunissimo in tant’altre imprese, è: Non doversi più fare una cosa perché mai non fu fatta.
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Nel 1853 Lorenzo Pareto che aveva partecipato a tutte le Riunioni,
eccetto la prima di Pisa, con l’incarico di presidente o vicepresidente
della Sezione di geologia, mineralogia e geografia, si esprimeva così:
Tra le Istituzioni che negli ultimi anni grandemente concorsero a
dilatare in Italia l’amore delle scienze, e a disporre gli animi degli abitatori tutti della Penisola a risguardarsi come figlii della stessa Patria,
niuno certo più dè Congressi scientifici a questo santissimo scopo mirava e in parte otteneva il suo intento.

Cinquant’anni dopo, parole simili sono inserite nel testo Il primo
secolo di vita dell’Ateneo 1802-1902. Qui alle pagg. 132-133, si legge:
Nel secolo XIX ebbe pur vita un altro potente stimolo di operosità
intellettuale, per mezzo dè Congressi scientifici, i quali accolsero insieme i dotti dè più lontani paesi a convegni fraterni, ove facendo parte
ciascuno agli altri del risultato dei proprii studii, tutti quanti impararono ad apprezzarsi vicendevolmente, e malgrado le barriere poste dalla
politica tra i varii Stati, si sentirono nel nome della Scienza cittadini
d’una stessa Repubblica. Così avvenne in Francia, in Inghilterra, né
principali Stati, ed anche, malgrado l’oppressione che l’affliggeva, in
Italia. E a quelli che furono tenuti in Italia, e che durante la dominazione
Austriaca ebbero un alto significato nazionale, così come dopo furono
dimostrazione dello slancio con cui la Patria risorta entrava nella vita
moderna, l’Ateneo o direttamente o indirettamente non mancò di prender parte; e favorì poi in ogni modo quegli altri che la città nostra onorarono scegliendola a loro sede.

Gli scienziati si riunirono per la prima volta a Ginevra nel 1815.
Riunioni annuali di professori e cultori di scienze si tennero in Germania a cominciare dal 1822, e in Inghilterra dal 1832. Alla Riunione
tenutasi a Friburgo nel 1838 partecipò Carlo Luciano Bonaparte, il
più convinto promotore delle Riunioni degli scienziati italiani che
dal 1839 si svolsero a rotazione nelle principali città italiane.
Ai Congressi intervennero matematici, fisici, astronomi, chimici,
geologi, naturalisti, ma anche economisti storici, giuristi e letterati
che trovarono posto nelle varie sezioni.
Le reazioni dei governi della penisola furono diverse. Alcuni Stati,
come il Granducato di Toscana, appoggiarono l’iniziativa, altri furono piuttosto freddi, se non apertamente contrari. L’Austria era cosciente del pericolo che simili riunioni nascondevano, tant’è vero che
si pentì di averle permesse, ma non ne esagerò la portata e, pur rimanendo vigile e guardinga, mantenne un atteggiamento moderato,
senza irrigidirsi su posizioni di rigoroso divieto che avrebbe senza
dubbio inasprito i rapporti con i principi italiani. L’atteggiamento
della Chiesa verso tutto ciò che avrebbe potuto favorire un progresso
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intellettuale e culturale era improntato a sospetto e diffidenza, poiché
essa temeva che potessero essere messe in discussione l’immagine di
invulnerabilità del pensiero religioso tradizionale e la superiorità della rivelazione divina rispetto all’esperienza scientifica, concetti questi
di cui sempre si era servita per svolgere un’attiva propaganda contro
le idee democratiche e appoggiare la politica repressiva dei governi
contro i movimenti liberali e patriottici. L’ostilità maggiore fu manifestata dallo Stato Pontificio durante il Pontificato di Gregorio XVI,
quando la Congregazione degli studi vietò ai professori la partecipazione ai Congressi. Nel 1846 i congressisti chiesero al nuovo pontefice Pio IX di poter tenere a Bologna il Congresso del 1848, richiesta
che fu rinnovata anche nel 1849, ma alla quale non fu dato seguito a
causa dei moti del 1848.
Gli Stati di provenienza dei congressisti furono determinati in
buona parte dalla posizione geografica delle sedi prescelte. Nel complesso i tre quarti degli studiosi vennero dal Nord dell’Italia e dalla
Toscana e più specificatamente: il 36% dal Lombardo-Veneto, Trentino e Trieste, il 19% da Piemonte e Liguria, il 20% dalla Toscana.
Gli Atti furono pubblicati regolarmente per i primi otto Congressi, mentre quelli del nono, tenutosi a Venezia, rimasero manoscritti.
Ora sono conservati presso l’Istituto e Museo di Storia della Scienza
di Firenze, insieme a tutto l’Archivio ufficiale dei Congressi.
Le Riunioni svolte furono dodici, inoltre si tenne un Congresso
straordinario a Firenze, dal 30 settembre all’8 ottobre 1861, per celebrare l’Unità d’Italia. La prima di queste importanti Riunioni, alla
quale parteciparono 421 scienziati, si svolse a Pisa dall’1 al 15 ottobre
1839. A questa si susseguirono:
II

Riunione di Torino, 16-30 settembre 1840,
con 573 partecipanti;

III

Riunione di Firenze, 15-20 settembre 1841,
con 888 partecipanti;

IV

Riunione di Padova, 15-29 settembre 1842,
con 514 partecipanti;

V

Riunione di Lucca, 15-30 settembre 1843,
con 494 partecipanti;

VI

Riunione di Milano, 12-27 settembre 1844,
con 1159 partecipanti;

VII Riunione di Napoli, 20 settembre-5 ottobre 1845,
con 1611 partecipanti;
VIII Riunione di Genova, 14-29 settembre 1846,
con 1062 partecipanti;
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IX

Riunione di Venezia, 14-24 settembre 1847,
con 1478 partecipanti.

Nel 1848 furono sospese a seguito delle note vicende politiche,
per essere poi riprese, dopo un primo Congresso straordinario del
1861 a Firenze, con:
X

Riunione di Siena, 14-28 settembre 1862;

XI

Riunione di Roma, 20-29 ottobre 1873;

XII Riunione di Palermo, 29 agosto-7 settembre 1875,
dove fu approvato il regolamento della Società per il progresso delle scienze.
Prima del 1848 Giacomo Attilio Cenedella partecipò a ben sei di
questi Convegni e precisamente a quelli di Pisa del 1839 e di Torino
del 1840, dove fu chiamato a svolgere l’importante incarico di segretario della sotto-Sezione di chimica. Fu presente poi a Firenze nel
1841, a Milano nel 1844, a Napoli nel 1845 e infine a Venezia nel
1847. Il Nostro pertanto mancò solo a tre delle prime nove Riunioni.
A quella di Padova del 1842 non partecipò perché era “ammalato di
una risipola” (fuoco di S. Antonio). A conferma di ciò, ho avuto modo di consultare il volume riguardante gli Atti di questa Riunione,
pubblicato a Padova con i tipi del Seminario nel 1843. In esso, con
riferimento all’adunanza della Sezione di chimica del 15 settembre
1842, a pag. 482 si leggono queste parole:
Segue una lettera del Dott. Cenedella di Lonato. Il Cenedella esprime
il suo dispiacere per non essere potuto accorrere al Congresso per sopravvenutagli malattia e dà un cenno di una memoria sulla cistimele.

Questo episodio, a mio modo di vedere, influì negativamente in
quanto incrinò l’ottimo rapporto d’amicizia esistente tra il Cenedella
e Francesco Selmi di Modena, fino allora basato sulla stima reciproca
(vedi episodio riferito a pag. 42 dell’autobiografia). Il Nostro non
partecipò nemmeno alla Riunione di Lucca del 1843, anno nel quale
la sua farmacia di Lonato attraversò un periodo di grande crisi che
lo spinse a concorrere al posto di capo-farmacista dell’Ospedale di
Brescia. Questo, che fu anche l’anno della morte dell’amico Vittorio
Barzoni, dovette essere alquanto negativo per il Nostro, visto che in
questa data non pubblicò alcuna memoria chimica, analisi di acque,
né un articolo sui Commentari dell’Ateneo di Brescia, del quale era
un costante frequentatore. Inoltre, anche se lo stesso non ne fa il benché minimo accenno nell’autobiografia, nell’anno 1843 partecipò pure a due distinti concorsi come aspirante capo-farmacista presso gli
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Ospedali di Pavia e di Cremona. Questa notizia l’ho tratta dalla lettera di presentazione stilata per iscriversi al Concorso di capo-farmacista presso l’Ospedale di Brescia, che il Cenedella inviò alla “Spettabile Direzione” di detto nosocomio in data 14 ottobre 1846 (vedi
Capitolo Terzo parag. 3.1 a).
La terza e ultima Riunione alla quale il Nostro non partecipò fu
infine quella di Genova del 1846, contrariamente a quanto riportato
da Giuseppe Gallia nel necrologio del Cenedella, pubblicato sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1878 a pag. 176 e successivamente anche da altri biografi del Nostro. Infatti, proprio nel
medesimo periodo di tempo in cui a Genova nel 1846 si svolgeva
l’VIII Riunione degli scienziati italiani, il Cenedella si trovava in Tirolo per le analisi delle acque di Pejo e di Rabbi. Giacomo Uberti,
nel paragrafo sull’analisi dell’acqua minerale di Pejo inserita nel Capitolo Quinto, riferendosi al settembre 1846 scrive che il Cenedella:
“Recossi egli nel settembre ora passato nelle tirolesi Alpi”. Lo stesso
Cenedella nella lettera scritta a Luigi Gaggia dice:
Quando io nello scorso settembre ebbi il piacere di visitare con voi
la fonte di Pejo, e che mi teneste compagnia nei giorni che fui a Rabbi
per l’analisi di quelle acque.

Nel successivo paragrafo sull’analisi dell’acqua minerale di Rabbi,
nella parte introduttiva dell’opuscolo, il Nostro asserisce che:
Nella sera del 15 settembre 1846 io arrivava a Rabbi percorrendo
la via da Rovereto a Trento.

Come si può rilevare, ciò avvenne nel medesimo giorno in cui a
Genova iniziava l’VIII Riunione degli scienziati italiani.
Questo Convegno genovese, pur non annoverando il Cenedella
fra i suoi partecipanti, merita una menzione particolare, ma per questo
rimando il lettore al relativo paragrafo riportato in questo mio libro.
Per quanto riguarda invece le Riunioni alle quali partecipò, va ricordato che il Nostro, in quanto inviato dell’Ateneo bresciano, relazionò al medesimo su quelle di Pisa, Torino e Firenze. Tali scritti
furono poi pubblicati sui Commentari degli anni 1840, 1841 e 1842.
Presso l’Archivio di Stato di Brescia sono depositati i manoscritti
originali delle relazioni scritte dal Cenedella sui Convegni di Torino
e Firenze, mentre per quanto riguarda la Riunione di Pisa non vi è
alcuna traccia.
Nelle pagine seguenti ho cercato di tracciare un resoconto di ciò
che emerse in quei Convegni basandomi su quanto ho letto nei manoscritti originali depositati presso l’Archivio di Stato di Brescia, nelle pubblicazioni fatte sui Commentari e nei materiali concernenti gli
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Atti delle Riunioni che sono riuscito a recuperare grazie al gentile
aiuto di alcune importanti biblioteche italiane. Tengo a precisare che
la mia attenzione si è focalizzata soprattutto sull’opera svolta dal Cenedella e sui suoi eventuali interventi. Il resoconto delle prime tre
Riunioni è risultato più esaustivo e completo poiché contiene le relazioni che il Cenedella scrisse al suo ritorno dai suddetti Convegni.
La periodica regolarità con cui furono pubblicati gli Atti deve inoltre
aver indotto lo stesso Cenedella a non stilare più alcuna relazione in
merito ai Convegni ai quali partecipò in seguito.

2.1

Prima Riunione di Pisa (1-15 ottobre 1839)

Per tracciare un quadro dettagliato del primo Congresso degli
scienziati italiani ho attinto alle seguenti pubblicazioni:
a) la relazione che Giacomo Attilio Cenedella tenne all’Ateneo di
Brescia al ritorno dal Congresso, pubblicata sui Commentari
dell’anno 1840;
b) la 4ª edizione degli Atti del Congresso, pubblicata a Pisa nel 1939
in occasione della ricorrenza del Centenario, a cura del Comitato
ordinatore della XXVIII riunione della S.I.P.S;
c) il Catalogo della mostra organizzata dall’Università di Pisa nel
1989 in occasione del 150° anniversario della Riunione, Biblioteca
Universitaria di Pisa 13-20 ottobre 1989 – Ministero per i beni
culturali ambientali;
d) la lettera, di cui possiedo l’originale, scritta dal Cenedella alla moglie Lucrezia in data 11 ottobre 1939.
Va ricordato che il Cenedella partecipò a questa Riunione “mercè
un sussidio dell’Ateneo di Brescia”. Sono riuscito a recuperare la missiva, datata 4 ottobre 1839, indirizzata “Agli Illustri Direttori del
Congresso dei Cultori delle Scienze di Pisa” con la quale il presidente
dell’Ateneo di Brescia, Giuseppe Saleri, presentò i signori Jacopo Attilio Cenedella e Francesco Gera.
Scrive il Saleri:
... io mi pregio di farli amendue conoscere al Congresso di Pisa, siccome tali che debbono annoverarsi fra gli ornamenti più splendidi della
bresciana Accademia, l’uno nella qualità di Socio attivo, l’altro in quella
di Socio onorario.

La lettera, mi è stata gentilmente inviata in fotocopia dalla segreteria dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze (vedi fig.
n. 18 A-B).
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Prima di iniziare a trattare l’argomento trovo necessario inserire
questa lettera scritta dal Cenedella alla moglie Lucrezia da Pisa, in
data 11 ottobre 1839.
Devo confessare che la trascrizione della missiva è stata impegnativa a causa del suo cattivo stato di conservazione: macchiato e qua
e là bucherellato, ritengo però il suo contenuto interessante per capire
la figura, non solo del “chimico” o dello “storico”, ma soprattutto
“dell’uomo Cenedella” e gli stati d’animo da lui provati nei giorni in
cui si svolse la Riunione.
Una nota particolare meritano, a mio parere, il racconto relativo al
viaggio in carrozza verso Pisa e la descrizione delle bellezze della città.
Scrive il Cenedella:
Verona per Lonato

All’Egregia Sig.ra
La Sig.ra Lucrezia Zanetti Cenedella

Cara Lucrezia
Eccoti quanto ti posso scrivere, ti scrivo di tutto. Avrai avuta una
mia bruttissima lettera in cui ti dava notizie succinte del viaggio. Non
avea calamajo e penna, niente in quell’incontro, era appena smontato,
ed in un brutto alloggio che dovetti procurarmi alla sera, ma alla mattina
cangiai e ne trovai uno bellissimo come ti dirò in seguito. Non ti stancare a leggere la lettera che sarà un po’ lunga. Partii da Mantova alla
sera alle ore 8, alle 5 della mattina del giorno 4 andava ora a Modena,
ed alle 9 era a Bologna giorno di gran festa di S. Petronio; maledetto
giorno pei forestieri che vanno a messa giacchè in S. Petronio poco vi
mancò che mi si portasse via il portafoglio da un mariuolo. Godetti
metà delle Bellezze di Bologna ma vi ritornerò e vedrò il resto. Partii
da Bologna ed era solo col corriere sotto un’acqua minutissima che si
portò in nebbia verso le 3 dopo il mezzogiorno e giunti a Pianoro si
incominciò la salita degli Appennini. Si attaccarono quattro cavalli sino
a Lognano, colà si aggiunsero altri sei cavalli sino a Lojano, sicchè vedi
si andava di trotto. Cessava la pioggia minuta si vedeva il sereno, ma
un freddo maledettissimo, la notte che avanzava; ci portammo intanto
sulla vetta a Scarica l’asino, ove su quel punto ci si presentarono in un
colpo i due mari l’Adriatico all’Est, il Ligure all’Ovest. Peccato che il
freddo mi tenesse obbligato col capotto, quando discesi a Scarica l’asino
si mise il vento dall’Ovest sì forte che ci dava dei timori sicchè riposammo alla Covigliaja verso le 9 della notte ove un pajo di uova, dello
squisito formaggio e una bottiglia di vino bianco ci rese la vita. Montammo di nuovo e qui si aggiunsero 2 Buoi togliendovi due cavalli ma
eravamo ancora a tiro sei e si proseguì salendo la sommità della Futa
ove il vento era si orribile che bestemmiavano i vetturini ed il corriere
dei Buoj. Quivi un alto muro fino verso il mare Adriatico impedisce
alquanto il vento, una forte ed alta barriera toglie dal Precipizio di un
profondissimo vallone, ma ciò non ostante il vento fa paura assai e con-
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viene che ti dica che quantunque spaventato mi sono goduto assai di
quell’orrore, vedendo la natura in sì fiera procella. Vi aggiungi che noi
correvamo, che il vento ci avea spento il fanale, nè trovavamo più chiaro
che nelle fiamme del Vulcano di Pietra Mala che coll’orribile suo splendore ci inspirava maggiore malinconia, ma l’ottimo Signor Corriere,
mi usava Rare attenzioni che collo stesso conto tornarmi a Mantova.
Intanto discesi ai Sabbioni, cessò il vento mi addormentai ed alla mattina alle 6 mi trovai a Firenze, appena smontato ebbi il tempo solo di
bere il Caffè non viddi che una piazza; che una corriera pro Pisa mi
aspettava, sicchè montaj con eccellente compagnia e giunsi in Pisa verso
le 4 della sera. Quivi trovai una stanza per la notte mi presentai all’Università, mi ebbi il viglietto ed alla mattina mi fu destinata una bellissima stanza nel luogo più bello della città, al Duomo. Trovai varii amici
ed il primo fu il Zantedeschi che conoscerai che fù qui una volta da
noi, poi in Caffè alla sera ci vediamo in gran numero. Ti accennerò che
ora siamo circa 400 convocati che V’Hanno insigni soggetti, Domnados
greco d’Atene mandato da quell’Università, Ocken il famoso geologo,
Jonas mandato dall’Accademia di Berlino, Orioli da Curfù, un certo
Samuele Frer dalla Carolina in America senza che ti annoveri poi Canobbio da Genova, Lavini, Botto da Torino, Configliachi da Pavia, Del
Chiappa, Moretti e Carlini da Milano ed altri che ti stancherei. Trovai
Acerbi e trovai altri in guisa che strinsi amicizia e relazione coi principali dotti Italiani. Quanto ti bramerei a Pisa. Ah se godesti il bel cielo
sempre sereno, le Passeggiate del Lungarno, le bellissime fabbriche, le
chiese, i Palazzi, le strade ben Lastricate e pulitissime come i portici di
Brescia, in guisa che non si prova mai il mal dè piedi, insomma se qui
fosti tu ne goderesti. La mia camera guarda in Piazza del Duomo. M’alzo alla mattina alle cinque. Il sole nascente che indora i colli Pisani a
me di fronte che vanno in dolce china sino al mare, e che si congiungono
coi freddi Appennini, che da te mi dividono e dai figlii. M’appoggio
alla finestra a godere di quel bel cielo a respirare quell’aria quasi velata
ed intanto volgo alla Patria, a te a figlii, un sospiro, ti mando un bacio
mi perdo fra le immaginazioni più belle. S’alza il sole e già illumina il
Duomo e la torre pendente che pare voglia rovinare addosso a chi passa,
il Battistero ed il famoso Campo Santo mi stanno innanzi, e questi capi
d’architettura e di rara bellezza sorgono in una vastissima piazza sì ben
tenuta e pulita tutta coperta di bell’erba verde che sembra un tappeto
su cui si posano sì vari edifici. Ah Pisa quanto sei bella in quel punto!
Graziose fontane ti ornano la piazza senti la gente passare con un dolce
linguaggio che innamora, infine ti ripeto quanto ti bramerei meco in
luoghi sì ameni a passeggiare sul Lungarno, a godere le bellezze di Pisa,
al cui confronto la vista dè ponti di Verona non ne è che un’ombra.
Giro ora quando ho tempo per la città non per anco ho compito le mie
osservazioni. I vari quadri delle chiese ti rapiscono, gli edificii di viva
pietra ti stordiscono. Il sol ricordo che calcasi il suolo dè suoi uomini
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illustri calcato appena da un, Cisalpino, altri, mi innalza alto fino a belli
pensieri. Ti dirò ora come passo il giorno. Sto benissimo, mi alzo come
ti dissi alle cinque circa, scrivo qualche cosa giacchè ho da elaborare,
poi alle sette fuori di casa a vedere qualche cosa. Concorro a varie Sezioni ad udire le lezioni ed… oh… quanto gustano! Poiché dopo fatta
da chi spetta la lezione bisogna che l’autore si aspetti di dover forse
diffendere quanto espose poiché è libero a chiunque, chiedendo la parola, di poter parlare. Si udirono improvvisate di discorsi dè più belli
che mai si potessero immaginare, e jeri certo Sig. Salvagnoli di Firenze
obbiettò un discorso sulla storia dell’agricoltura Toscana pronunciato
dal Marchese Riccardi, che destò in tutti di noi il più grande piacere.
Jeri Martedì vi fu la 2.da Gran Sezione. La grand’aula era piena di uditori
v’erano 40 bellissime Sig.re le quali molte vengono ad udire le nostre
discussioni. Il Gran Duca viene alle Sezioni con tutta confidenza. Videsi
in quell’ambabil scena trasparire l’eccessivo contrasto di quivi veder
tanti dotti: esso entra privato alle Sezioni, Vi assiede sui communi posti,
non vuol distinzione, e si conturba per effetto di consolazione forse
quando infiniti battimani ed applausi lo accolgono. Passeggia alla sera
sul Lungarno a braccio con qualche suo amico, e riceve con tanta benignità chi gli si propone che non ti potrei dire dippiù.
10 8bre. Questa mattina io leggo alla Sezione di Chimica una memoria;
quindi alle 2 pomerid.e faccio parte di una commissione chimica fisica e
Matematica onde riunirsi in una Sala a decidere sul merito di un lavoro
da uno non appartenente alla Sezioni presentate; poi alle cinque sono a
pranzo alla Corte giacchè v’ha un magnifico convitto. Gli ordinarii conviti
si danno in S. Catterina 300 persone circa concorreranno, e quantunque
non sia la spesa più di 5 Paoli il lusso e la magnificenza sono straordinari.
Tappezzerie ricchissime con anelli dorati e d’avorio che le sostengono tappeti in terra Servizio tutto in porcellana vasellami dorati in guisa che dalla
magnificenza potresti credere di vedere un po’ del convitto d’Assuero.
Questo è ciò che ti posso dire di Pisa. Aspettava tua lettera prima
ma v’ha una disgrazia, i corrieri lombardi non arrivano a Pisa che due
volte alla settimana. Se ora mi scrivi dopo questa dirigi la lettera a Firenze Ferma in posta giacchè io Mercoledì Mattina parto da Pisa per
Meleto ove Domani vado ad osservare le razze dei Camelli e Dromedarii Arabi quindi ai Bagni di S. Giuliano alla Certosa fuori di Pisa.
Posdomani col Cav. Carlini vado a Livorno e la farò dei contrabbandi
anche per te ma non è sì pericoloso come Venezia il nasconderli. Domenica riposo. Lunedì a terminare la visita della Città. Martedì la Sezione Solenne Generale, e poi piatta. Giovedì sera o Venerdì mattina
18 corrente Sarò a Firenze colà mi tratterrò sino a Martedì 22 da dove
partirò per Mantova ove arriverò Giovedì a Mezzogiorno 24. Venerdì
Mattina partirò da Mantova a Castiglione e tu con qualche figlio coll’Angelina e col Clemente e colla Rosina sei a Castiglione ove ti abbraccerò e verrò col cavallo che mi preparerai a casa. Starò attendendo
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tue particolari notizie a Firenze giacchè la lettera scrittami ieri mattina
era si ristretta e concisa che non mi diede nessun dettaglio. Le tue proibizioni mi ferirono quando mi arrivò la tua era trasgredita giacchè erano
partite due lettere l’una per Don Pietro Zambelli, l’altra per l’Aggiunto
a cui se non avessi scritto mi avrebbe Lapidato. Ti darò breve ragguaglio
della mia lettera. Mi informerai come vanno le cose di casa. Da un bacio
al Domenico, a Gio: a Giuseppe a Carlo, al Clemente all’Angelo, alla
Angelina , ed alla Cecilia di cui desidero distinte nuove. Salutami gli
amici che ti chiedono di me e la Giulia, che allatta la nostra Cecilia.
Mille baci a te, un bacio alla Nonna alla Regina alla Francesca. Salutami
Frera e Don Pietro e nella lettera che mi indirizzerai a Firenze mi dirai
l’esito del consiglio. Non isbagliare a venire Venerdì a Castiglione che
sarò lì immancabilmente.
Addio Cara, addio amati oggetti dè miei pensieri di cui io mi consolo
in ricordarvi. Quanto mi è dolce il sollievo in iscrivervi, conservati sana
a mè credi.
Pisa 11 8bre 1839
Il tuo Giacomo

Ho avuto modo di consultare una mappa datata 1790 dal titolo
“Viaggio da Bologna a Firenze”, nella quale l’autore Carlo Barbieri
raffigura il percorso stradale evidenziando caselli, città e stazioni postali citate dal Cenedella.
Partendo da Bologna sono indicati nell’ordine Sabbione, Pianoro,
Lojano, Scaricalasino, Filicaie, Pietramala, Fiorenzola, Covigliaio e
via via fino a Fiesole, alle porte di Firenze. Un viaggio lungo in totale
66 miglia nel quale si incontrano nove poste o caselli. La mappa, sempre del medesimo autore, “Viaggio da Bologna a Mantova”, prevede
invece un viaggio lungo 97 miglia con 11 poste o caselli.
Scaricalasino è l’attuale Monghidoro (BO). Borgo fortificato, fu
così chiamato perché si trovava al culmine di un’aspra salita, che rendeva quasi indispensabile far riposare le bestie da soma.
Pietramala, nel comune di Fiorenzuola in provincia di Firenze, è
detto il paese dei terreni ardenti. Sin dai tempi molto lontani, infatti,
emissioni di metano dal sottosuolo creavano le spettrali fiaccole che
qua e là baluginavano catalizzando l’attenzione di quei viaggiatori
che, come il Cenedella, le attraversavano di notte. Credute a lungo
fiamme dell’inferno o lingue incandescenti di un vulcano sotterraneo,
esse furono studiate nel 1778 da Alessandro Volta, il quale soggiornò
a lungo in un albergo di Pietramala. Dopo aver trasformato la propria
stanza in un laboratorio chimico, egli chiarì la natura del fenomeno,
ora non più visibile per la costruzione di un metanodotto nel 1939.
Covigliaio è anch’esso una frazione del comune di Fiorenzuola.
Prima dell’avvento delle moderne autostrade, tale località si trovava
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sulla strada più trafficata che collegava Bologna a Firenze ed era una
tappa obbligata per chi attraversava la penisola italiana passando per
l’Appennino tosco-emiliano. Famoso e rinomato era il suo albergo,
fondato nel XVII secolo con il nome: “Albergo della posta”, perché
era nato inizialmente come stazione postale, la “Covigliaja” appunto
in cui sostò il Cenedella. La Futa, infine, è un valico in provincia di
Firenze, aperto nel 1762.
Una citazione a parte merita anche Meleto, a cui il Cenedella accenna nella porzione di lettera datata 10 ottobre. Quando in Italia
non si era ancora tenuto alcun Congresso scientifico, “la stella di Meleto” aveva brillato per indicare agli studiosi un luogo dove fosse
possibile incontrarsi per confrontare teorie e tecniche agrarie. Con i
“Comizi agrari di Meleto”, nel 1837 Cosimo Ridolfi era riuscito a
rendere concreto uno dei più ambiziosi disegni, quello di mettere a
confronto diverse esperienze agronomiche e innovazioni tecniche,
non solo toscane, con i problemi dell’istruzione agraria e i modi di
conduzione delle campagne. In qualche modo, dunque, a Meleto si
era avuta un’anticipazione dei successivi Congressi degli scienziati
italiani. Molti degli invitati al Congresso del 1839, tra i quali il Nostro, poterono ammirare nell’azienda del Ridolfi un qualificato esempio di rinnovamento agrario. Qui, alla chiusura del Convegno pisano,
si aprì l’annuale riunione agraria che, in quell’anno, “doveva divenir
satellite di quell’astro” venuto a “risplendere nella dotta Pisa”.
Infine un’ultima nota su questa lettera è quella relativa ai fasti dei
“Conviti” che tanto hanno colpito il Cenedella da farglieli paragonare
a quelli tenuti dal re Assuero che sedeva sul trono del suo regno nella
cittadella di Susa. Quest’ultimo è da molti storici identificato con il
re di Persia Serse I (486-465 a.C.). Nel corso dell’anno terzo del suo
regno costui fece un banchetto insieme a tutti i suoi principi e ai suoi
ministri durante il quale i capi dell’esercito di Persia e di Media, i nobili e i governatori delle province furono tutti riuniti al suo cospetto.
Dopo aver mostrato loro le ricchezze, la gloria del suo regno e il
fasto magnifico della sua grandezza per centottanta giorni, il re fece
per tutto il popolo che si trovava nella cittadella di Susa un altro banchetto della durata di sette giorni, tenutosi nel cortile della reggia. Vi
erano cortine di lino fine e di porpora viola e si porgeva da bere in
vasi d’oro (…).
Per quanto riguarda il viaggio di ritorno da Pisa, rimando il lettore
al Capitolo Ottavo, parag. 8.2 del presente libro, nel quale è inserita
una lettera scritta dal Cenedella a Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo (MN) il 19 novembre 1839.
Traccio ora un resoconto di quanto avvenne in quella prima Riunione con l’ausilio della quarta edizione degli Atti della Riunione,
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redatta dal prof. C. Lombardo segretario generale del Comitato ordinatore della XXVIII Riunione della SIPS (1939).
Ho tralasciato le “aggiunte” perché mi sono sembrate un esempio
eclatante di autocelebrazione fatto dal regime fascista.
Non va dimenticato, infatti, che la celebrazione del centenario è
caduta appena un mese dopo l’inizio della seconda guerra mondiale
e il regime ne approfittò per dare alla ricorrenza il duplice significato
di celebrazione storica da una parte, ma soprattutto di chiamata a
raccolta degli scienziati italiani affinché facessero la loro parte nel
conflitto in corso.
Non essendo questa la sede per affrontare il problema dei rapporti
che correvano fra il mondo della scienza e quello della politica, mi
limiterò a descrivere quanto si fece in quella Riunione dell’ottobre
1839 desumendolo dagli Atti originali di allora riportati per intero
in questo testo.
Per questa prima Riunione fu scelta la Toscana perché considerata
un paese tranquillo in quanto il suo Governo aveva la reputazione
di liberale, cosa che allettava sia gli scienziati che una parte dei vicini
Governi. Pisa fu poi ritenuta la città più adatta a tale Riunione per
la sua colta Università, per i musei e le collezioni librarie e per la ricchezza di locali dove alloggiare i “colti forestieri”. L’invito ai naturalisti non fu fatto dal Governo, il quale doveva mostrare di avvallare
la richiesta e permettere quindi agli scienziati di riunirsi in Toscana.
Lo stesso Carlo Bonaparte non poté estendere l’invito perché da solo
non poteva rappresentare gli scienziati italiani; il suo nome inoltre
poteva generare timori e diffidenze presso gli altri Stati. Si pensò allora di associare a Carlo Bonaparte alcuni altri personaggi famosi
rappresentanti le scienze naturali. Pertanto i promotori di questa prima Riunione nazionale scientifica furono: il principe don Carlo Bonaparte, il cav. Vincenzo Antinori (direttore dell’I. e R. Museo di fisica e storia naturale di Firenze), il cav. Giovan Battista Amici (astronomo di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana), il cav. Gaetano Giorgini
(provveditore generale dell’ I. e R. Università di Pisa), il dott. Paolo
Savi (professore di storia naturale nell’I. e R. Università di Pisa) e infine il dott. Maurizio Bufalini (professore di chimica e medicina nell’I.
e R. Arcispedale di Firenze).
Tutto naturalmente avvenne con il benestare del Granduca (Leopoldo II di Lorena, Firenze 1797-Roma 1870), come cita lo stesso
segretario generale Filippo Corridi: “Al Granduca Leopoldo II si deve adunque l’immenso beneficio di aver fatta sorgere in Italia questa
lodevole Istituzione”.
Questo fece sì che nella prima metà di ottobre quattrocentoventuno
scienziati, fra italiani e stranieri, si riunissero a Pisa per partecipare al
Congresso, nonostante la disapprovazione di alcuni Governi e i discorsi
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infondati sull’inutilità di tali Riunioni. I rappresentanti del Regno Lombardo-Veneto erano in numero di 33, compreso il nostro Cenedella.
Il giorno 1 ottobre, dopo aver partecipato alla messa solenne, gli
scienziati elessero presidente generale Raineri Gerbi. Il giorno successivo il Congresso fu ripartito in sei Sezioni: chimica, fisica e matematica; geologia, mineralogia e geografia; botanica e fisiologica vegetabile;
zoologia e anatomia comparativa; medicina, agronomia e tecnologia.
A ciascuna Sezione fu destinato un presidente al quale fu aggiunto
talora un vice-presidente; furono designati anche uno o più segretari
a seconda se la Sezione avesse sottosezioni o meno.
Il secondo giorno fu inaugurato il monumento a Galileo, di cui
Giovanni Rosini celebrò le lodi.
Il terzo giorno fu quello della prima solenne Riunione, che il segretario generale, Filippo Corridi, così introdusse:
Bello era il vedere nell’aula magna dell’Università decorosamente
apparecchiata i chiarissimi Uomini di che la Patria nostra si onora, e
molti illustri Stranieri, e le Autorità governative, ecclesiastiche e municipali, non che eletta parte del sesso gentile, che reverente anch’esso
alle scienze faceva leggiadra corona all’assemblea. Era questo tale e siffatto spettacolo da suscitare negli animi una profonda quanto inesplicabile commozione. Forse questo dolcissimo sentimento muoveva
dalla considerazione, non avere gli studi degl’Italiani nelle discipline
naturali mai ricevuto, sino a qui, omaggio di pubblica reverenza siccome questo.

Prendendo ancora spunto da Galileo il presidente, Raineri Gerbi,
analizzò una a una tutte le diverse discipline che sarebbero state oggetto
di trattazione nelle varie riunioni del Congresso, ricordando e lodando
tra l’altro il nome di quegli scienziati italiani che diedero loro lustro.
Questi discorsi del presidente dovettero certo convincere i convenuti
che, sebbene in quei tempi la Francia, l’Inghilterra, la Germania e altre
nazioni avessero il vanto di grandi nella “Filosofia naturale”, anche l’Italia contava non poche glorie, e non pochi illustri e valorosi uomini.
Il segretario in nome del presidente propose di tributare solenni ringraziamenti a Leopoldo II e tale proposta fu seguita da acclamazioni
vivissime. Il giorno 6 ottobre il Granduca accolse tutti i deputati, il
presidente generale e i presidenti delle Sezioni “con quella Clemenza,
che delle sue molte virtù non è la men bella”. Il Principe di Musignano
don Carlo Bonaparte a sua volta si espresse in questo modo:
Il paese nel quale ha avuto origine (mercè la protezione del Sovrano
Illuminato cui abbiamo ora votato così dovuti ringraziamenti) la Riunione Italiana dei Dotti, dev’essere il paese dove questa preziosa istituzione sia consolidata; e perciò ho l’onore di proporre a questa illustre
Assemblea che la nostra Riunione abbia luogo di qui a due anni, cioè
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nel milleottocentoquarantuno a Firenze; e che nell’anno milleottocentoquaranta si tenga in Torino.

Queste proposte furono ribadite dal presidente e le riunioni nei
due anni successivi si svolsero effettivamente nei luoghi auspicati. In
seguito, lo stesso, elencò e ringraziò le Accademie, le Università e le
varie Corporazioni Scientifiche che avevano inviato al Congresso i
loro “distinti Uomini”.
Tra queste a pag. XXVI degli atti della Riunione si legge: “L’Ateneo di Brescia il Dott. Cenedella e il Dott. Gera”.
La seconda adunanza Generale si tenne il giorno 8 ottobre. Il segretario dopo aver lodato ancora le Deputazioni di cui sopra, introdusse le cinque memorie che furono lette dall’abate Raffaello Lambruschini, da don Carlo Bonaparte, dal prof. Belli, dal greco prof.
Domnados e infine dal prof. Tommasini. Giovanni Rosini pronunciò
un’orazione per l’inaugurazione solenne della statua di Galileo che
termina con queste parole:
Ad esso dunque, Voi tutti, appressatevi: e primi Voi, che ve ne divideste
l’eredità. Che più indugiate? appressatevi. Toccando devoti e riverenti quel
marmo: forse ne balzerà qualche scintilla, che spargerà nuove fiamme per
tutta Italia; alla cui gloria è consacrata la solennità di questo bel giorno.

Tale orazione trovò il consenso dei partecipanti per lo stile enfatico, adatto alla solenne circostanza e per il tono accorto, e nello stesso tempo ambiguo, con cui Rosini affrontò la delicata questione tra
Chiesa e scienza:
... l’Inquisizione non è la Chiesa – disse – né i suoi decreti sono dogmi (…). La querela non insorse tra il Filosofo e la Chiesa che non ha
mai condannato il sistema copernicano.

Invero il sistema copernicano sostenuto da Galileo trovò non solo
l’aperta ostilità degli aristotelici, ma anche delle autorità ecclesiastiche, in quanto queste nuove idee sembravano contrastare con le verità
cristiane. Il rapporto tra scienza e fede, i cui limiti erano ben chiari
al Galileo che in alcuni scritti aveva tracciato in modo preciso i confini
tra la Sacra Scrittura e gli avvenimenti naturali, diventarono oggetto
di esame e di condanna da parte dell’Inquisizione che lo accusò di
aver divulgato dottrine eretiche. La riabilitazione definitiva e l’ammissione dell’errore arrivò da parte della Chiesa cattolica solo nel
1992, dopo che la lungimiranza di Papa Giovanni Paolo II vi aveva
dato impulso dal 1979.
Il 15 ottobre 1839 si svolse la terza adunanza Generale, l’ultima
e la più solenne di tutte perché vi partecipò anche il Granduca di Toscana Leopoldo II:

Riunioni degli scienziati italiani del secolo XIX

193

...si udirono vivissimi, e reiterati applausi al primo comparire di S.
A. I. e R. nell’Aula.

In essa furono letti i rapporti dei segretari che esposero quanto
gli scienziati avevano fatto durante le varie Riunioni del Congresso.
Il primo a parlare fu il segretario generale Filippo Corridi, il quale
ricordò gli argomenti trattati nei vari incontri.
Gran parte della sua esposizione occupò l’orazione solenne del
presidente e le memorie lette nella seconda adunanza. Successivamente, per quanto riguarda la Sezione fisico-chimico-matematica,
prese la parola il segretario Vincenzo Amici il quale rese noto che la
Sezione aveva nominato una Commissione affinché, fatto l’esame
delle pitture dell’insigne Camposanto pisano, riferisse quali mezzi
sarebbero serviti a preservarle da ulteriori deterioramenti. Di questa
Commissione fece parte anche il Cenedella, insieme al principe Luigi
Luciano Bonaparte, al prof. Giuseppe Branca e al prof. Antonio Targioni Tozzetti, a Gaspero Mori, al pittore prof. Giovanni Battista Biscarra e in qualità di relatore al canonico Angiolo Bellani. Il segretario
Filippo Corridi, esponendo i lavori dei chimici, ci parla del Cenedella
a pag. XLII degli Atti della Riunione: “quindi il Cenedella che ragionò sugli azoturi”.
In precedenza, il giorno 10 ottobre, fu preparato dal Governatore
della città di Pisa, su ordine di sua Maestà Leopoldo II, un sontuoso
pranzo nel Palazzo Reale. Qui i partecipanti non mancarono di esprimere “voti di lunga felicità al Magnanimo Principe, a S. A. I. e R. la
Granduchessa di Toscana, all’Erede al Trono e a tutta la Reale Famiglia. Brindarono anche alla Città e all’Università di Pisa ed al Congresso Scientifico stesso”.
Tornando all’adunanza finale del 15 ottobre, il presidente rammentò ai partecipanti i Regolamenti per le future Riunioni, necessari
affinché la “Scientifica istituzione continui a prosperare”. Quindi il
Consiglio dei Presidenti di sezione elesse Alessandro Saluzzo (presidente della Reale Accademia di Torino) come presidente generale
della Riunione che si sarebbe svolta a Torino nel 1840.
Infine il segretario generale annunciò che la Civica Magistratura
di Pisa, per perpetuare la memoria della Riunione, avrebbe ordinato
che si coniassero medaglie coll’effige di Galileo da distribuire a tutti
i componenti del Corpo scientifico. L’Assemblea sanzionò poi che
fossero solennemente registrate negli Atti parole di viva gratitudine
e di sentita devozione verso “l’Illustre Città” che li ospitava. Quindi
il presidente, con un appropriato e commovente discorso, sciolse il
Congresso. In questo modo si pose termine alle “studiose fatiche”
che tanti valorosi uomini vollero sostenere per il bene della scienza
e a incremento della gloria nazionale italiana.
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Il segretario, nelle ultime pagine della sua relazione, volle ricordare la meraviglia da cui fu colto ciascun spettatore del Congresso e
il mirabile ordine col quale si erano sempre svolte le funzioni accademiche. Ciò, a suo dire, era dovuto alla “gentilezza delle colte persone che vi intervennero ed alla saggezza dei Presidenti”. Non mancò
inoltre di ricordare gli intrattenimenti collaterali al Congresso, come
le conversazioni che si tenevano la sera nella Biblioteca dell’Università, quelle che avevano luogo nelle stanze civiche, il Palio delle Fregate tenuto sull’Arno e infine lo svolgersi delle mense comuni sontuosamente imbandite nel Collegio di Santa Caterina.
Al termine il provveditore dell’Università pisana scoprendo una lapide dettata in latino dal prof. Cantini e posta alle pareti dell’Aula Magna della Sapienza volle rendere eterna la memoria del fausto evento.
Dopo la lunga relazione del prof. Corridi in merito a quanto avvenne al Congresso è inserito il “Regolamento Generale per le annuali
Riunioni italiane dei cultori delle scienze naturali” costituito da quattordici punti e seguito dal prospetto delle sezioni della Riunione.
Seguono poi i processi verbali delle adunanze delle varie sezioni.
Mi limiterò a tracciare un breve riassunto solo riguardo alla sezione
cui partecipò il Cenedella, vale a dire quella di fisica, chimica e matematica. Le adunanze erano presiedute da Pietro Configliachi, mentre i due segretari erano: Luigi Pacinotti, per la sottosezione di chimica
e fisica e Vincenzo Amici, per quella di matematica e astronomia.
I convenuti si riunirono in assemblea per dibattere dei loro argomenti ben otto volte.
La prima assemblea si tenne il 4 ottobre 1839, la seconda il 5 ottobre,
la terza il 7 ottobre, la quarta il 9 ottobre, la quinta il 10 ottobre, la sesta
l’11 ottobre, la settima il 12 ottobre e l’ottava e ultima il 14 ottobre 1839.
Nella prima adunanza il presidente, dopo aver ricordato lo scopo
generale del Congresso, esortò gli scienziati a riunirsi per le loro dotte
conversazioni nei luoghi a tale scopo destinati. Verificato poi l’elenco
dei componenti la sezione, annunciate le ore per le successive adunanze, pregati i soci di riferire delle Memorie, esposizioni o comunicazioni da essi preparategli, invitò a dar inizio alle letture.
Il primo intervento di Attilio Cenedella (il suo nome non era ancora preceduto dal termine “professore” poiché la laurea in chimica
gli sarebbe stata conferita dall’Università di Pavia solo 2 anni dopo,
nel 1841) fu fatto nella quinta adunanza, quella del giorno 10 ottobre,
come lo stesso ci ricorda nella lettera alla moglie del successivo 11
ottobre 1839. Dopo la lettura e approvazione da parte del presidente
del verbale della seduta precedente si legge infatti:
G. Attilio Cenedella premessa brevemente una esposizione delle cognite proprietà chimiche dell’azoto, e dei composti che lo contengono,
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si propone di osservare qual è il risultamento dell’azione dell’ammoniaca
secca sul deutossido di rame a differenti temperature, e dice di aver notato, che agendo per lungo tempo su di esso a freddo si forma una combinazione solubile in totalità nell’acqua, la quale resta tinta in bellissimo
azzurro. Replicato quindi l’esperimento a 100° centigradi, ha veduto annerirsi l’ossido, ed escire poca acqua vaporosa; e continuando l’azione
fino al cessar del vapore il risultamento che ottiene è una sostanza di colore oscuro che in parte sciogliesi nell’acqua distillata, lasciando insolubile del deutossido di rame. Fatta poi l’esperienza con un tubo di porcellana reso rovente, entro cui era posto l’ossido di rame, e attraverso il
quale passava l’ammoniaca, ha osservato per la parte opposta del tubo
escir in copia del vapor acqueo misto a gaz azoto ed idrogene in varie
proporzioni: ma però l’ultimo scemava a misura che l’operazione si inoltrava. Raffreddato l’apparecchio ha ottenuto per risultamento una polvere granulosa, lucente, di color rosso di rame, inalterabile all’aria. L’Autore esaminando l’azione dell’ammoniaca sull’ossido di rame, ed osservando che questo è composto di un atomo di rame e di uno di ossigene,
quella di un atomo di azoto e di tre di idrogene, pensa che ne risulti,
formarsi l’acqua coll’ossigeno e idrogene, l’azoto libero combinarsi col
rame, e l’idrogene trovarsi nel gaz residuale ove aumenta a misura che
il rame si satura di azoto. Enuncia quindi altro esperimento tendente a
comprovare l’esistenza dell’azoto nel prodotto, e termina la sua lettura.

Un successivo intervento del Nostro è riportato alla pag. 49 degli
Atti e si riferisce all’ottava adunanza del 14 ottobre 1839. Egli fu invitato dal presidente di sezione a leggere una lettera già stampata dove
il Del Bue dava una spiegazione del fenomeno concernente le “apparenze fotogeniche di Daguerre”. Il francese Luis Jacques Mandé
Daguerre (1787-1851), da un’idea di Joseph Niépce, mise a punto un
procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini non riproducibili. Tale metodo venne presentato al pubblico nel 1839 dallo scienziato François Arago, presso l’Accademia delle scienze di Parigi.
Di seguito il canonico Angiolo Bellani che ricopriva l’incarico di
relatore della Commissione, della quale ricordo faceva parte anche
Giacomo Attilio Cenedella, espose l’esito dello studio sulla conservazione degli affreschi e delle tele del celebre Camposanto di Pisa,
argomento che diede luogo a un ampio dibattito.
Al termine degli interventi di quest’ottava e ultima riunione il presidente Pietro Configliachi, sempre con affettuose parole di congedo
dirette ai partecipanti, sciolse l’adunanza della sezione di fisica, chimica e matematica.
A seguire si trovano gli atti dei verbali delle Riunioni di tutte le
altre sezioni che non esporrò in questo libro in quanto il Cenedella
non vi è direttamente interessato.
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Vi è inoltre riportata per intero l’orazione di Giovanni Rosini,
scritta per la solenne inaugurazione della statua di Galileo. Per la prima volta, a differenza delle edizioni 1839-40, non ci sono tagli da
parte della censura dovuti alle espressioni troppo vibranti contro il
Papa Urbano VIII che subito avevano attirato l’attenzione del Capitano della Polizia di Pisa, il quale a sua volta le aveva segnalate al
presidente del Buon Consiglio a Firenze.
Il libro termina con i discorsi di chiusura della Riunione pronunciati dal prof. Ranieri Gerbi, dal principe Carlo Luciano Bonaparte,
dal prof. Giambattista Giorgini e infine quello di Sua Maestà il Granduca Leopoldo II di Toscana.
Trascrivo le parole finali dei discorsi di Giovan Battista Giorgini
e del Granduca Leopoldo II perché vi si ritrovano i sentimenti evidenziati nella lettera alla moglie scritta dal Cenedella durante il Congresso pisano.
Così termina il discorso di Giovan Battista Giorgini:
Finita la lettura dei Segretari disse il Presidente brevi e commoventi
parole di commiato, e dichiarò sciolto il Congresso!
Il Municipio ai vegnenti avea dato in dono la Guida di Pisa, faceva
ora distribuire una medaglia in bronzo coll’effige di Galileo, e nel rovescio una iscrizione solenne ed affettuoso ricordo di Pisa e della prima Riunione Italiana. Nessuno fu che al separarsi di quella grande famiglia Italiana non avesse il cuore grave di tedio e di amarezza. Di
quei giorni come un baleno trascorsi la vita ineffabile, ogni lume di
scienza, ogni conforto di amore, i verecondi tripudi del banchetto, le
vie frequenti di popolo; le feste, gli spettacoli tutto come per incanto
erasi dileguato, e rotte e confuse tumultuavano quelle memorie nel
vuoto dell’anima. Il giorno pallido e scomparente si temprava a mestizia; una pioggia sottilissima bagnava i lastricati delle vie; la Città
era muta, e quel silenzio pareva riposo di lunghe fatiche, rammarico
di beni perduti.

A sua volta il Granduca Leopoldo II asserisce:
Molti ne partirono col cuore commosso, e gli occhi bagnati. In Pisa
è lieta la rimembranza di quei giorni.
Chi promosse la Riunione dei Naturalisti Italiani in Pisa contò sull’indole dei Toscani, sui mezzi di Pisa e sulla gente sua. Si volle la precedenza sugli altri in ciò che può dar lustro e rilievo ai buoni Studi: interessava d’accreditare la Toscana, e Pisa in cui era il disegno di estendere e migliorare quelli Studi che debbono portare il compimento ad
una ben regolata civile istruzione. Con piacere si è veduto di poi chiedersi da Torino le nostre norme, ed ogni dettaglio dei Sistemi adoperati.
I risultati successivi si sperano anche maggiori, ma resterà sempre gloria
alla Toscana d’aver dato l’esempio. Pisa 31 dicembre 1839.
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Infine ho pensato di prendere in considerazione il bel testo avuto
gentilmente in dono dalla Biblioteca Universitaria di Pisa, redatto in
occasione del 150° anniversario del Congresso.
Tale pubblicazione mi ha dato l’opportunità di approfondire
quanto avvenne prima, durante e dopo la Riunione di Pisa. In esso
è contenuta una serie di schede che ci forniscono i retroscena politici
che precedettero ed accompagnarono lo svolgimento di questo primo
Congresso di scienziati. A tale proposito riporto di seguito le parole
della professoressa Michela Pazzagli che sono a mio avviso particolarmente illuminanti:
Nato forse con la reale intenzione di permettere che una libera e proficua circolazione di idee e di esperienze allargasse gli orizzonti di una
cultura costretta fino allora negli angusti confini municipali e stagnante
negli ambienti elitari e rarefatti delle varie Accademie che proliferavano
in quel periodo in Italia, assunse in seguito connotati sempre più precisi:
dalla scelta della Toscana come prima sede per la maggiore libertà di stampa
e di parola, per il clima di tranquillità e d’intelligente tolleranza che l’attenta
gestione granducale vi aveva creato, alla decisione di Leopoldo II e implicitamente dell’Austria, di accettare che uomini appartenenti alla classe
intellettuale si riunissero anche se solo in nome della scienza. L’atteggiamento austriaco, se si eccettuarono i nevrotici vaneggiamenti di alcuni ministri che scorgevano pericoli ed intrighi ovunque, fu improntato ad una
saggia e calcolata moderazione tesa a non esasperare i già difficili rapporti
con la popolazione italiana. Il granduca di Toscana, dal canto suo, si lasciò
trascinare in quest’avventura dall’astuto e diplomatico principe Bonaparte,
più per smanie di grandezza, per lasciare di sé e del suo governo un’impronta di liberalità e d’apertura, che per intima convinzione.
Contando sulla stima e la dedizione dimostratagli dai propri sudditi,
ai quali la sua accorta politica aveva procurato pace ed agiatezza, era
probabilmente convinto che nel suo Stato non avrebbe trovato terreno
fertile chi avesse avuto in mente di approfittare dell’occasione offerta
dal congresso per creare sommovimenti popolari e trame rivoluzionarie. E i fatti gli hanno dato ragione; se dei tentativi ci furono almeno
nelle intenzioni di alcuni dei partecipanti, di dare alla riunione un’impostazione diversa da quella per cui era stata istituita, essi non ebbero
seguito, sia per l’ossessiva vigilanza esercitata dalla polizia governativa,
sia forse perché i tempi non erano maturi e non si era ancora formata
una coscienza politica in grado di reagire in modo lucido ed incisivo
alla crescente tracotanza dell’occupatore austriaco.

Tornando al Cenedella, in questo volume scritto per la ricorrenza
dei 150 anni del Congresso, egli è citato alle pagine 82 e 83, nella
scheda numero 44 curata dalla dottoressa Giovanna Bosco.
In queste pagine si fa riferimento a una lettera datata 4 ottobre
1839 e indirizzata da Giuseppe Saleri, allora presidente dell’Ateneo
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di Brescia, ai promotori del Congresso nella quale è sottolineato il
significato dell’iniziativa e vengono presentati i soci Attilio Cenedella
e Francesco Gera come deputati dell’Accademia bresciana.
Così si trova scritto nella scheda della dottoressa Bosco:
Scrive il presidente dell’Ateneo di Brescia:
... la notizia della stabilita riunione non poteva essere né più onorevole né più consolante per ogni italiano: dappoichè in questa guisa è
dato alla patria comune di raccogliere in uno gl’ingegni che la onorano
per la prosperità e pel progresso delle più utili discipline, e di gittare a
un tempo le fondamenta di una salutare istituzione che la innalzi alla
gloria onde sono distinte altre nazioni di Europa.

Le considerazioni che motivano l’apprezzamento di Saleri per la
prima Riunione degli scienziati, sono ricorrenti in tutte le numerose
lettere sia di adesione all’iniziativa che di scuse per la mancata partecipazione pervenute ai promotori del congresso da accademie, università e altre istituzioni scientifiche. L’esigenza di molte accademie
di liberarsi dai ristretti confini municipali, la consapevolezza di quanto la mancanza o l’insufficienza di comunicazioni ostacolasse il progresso delle scienze in Italia, l’aspirazione a una diffusione dell’informazione scientifica anche in ambienti non specialistici, trovarono
nella prima adunanza degli scienziati italiani l’occasione e lo strumento per esprimersi.
Il Saleri presentò in questo modo il lavoro del Cenedella ai soci
dell’Ateneo di Brescia:
Nei Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno accademico
MDCCCXL la relazione del segretario fu in parte dedicata all’esposizione del resoconto sullo svolgimento dei lavori della sezione di fisica,
chimica e matematica presentato dal socio attivo dell’Ateneo Jacopo
Attilio Cenedella, farmacista, distinto di illustre fama acquistatasi nelle
chimiche investigazioni.

Prendo spunto dal riferimento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1840, citati dalla dottoressa Bosco, per riportarne qui
di seguito la parte introduttiva, scritta dall’allora segretario dell’Ateneo Giuseppe Nicolini:
Non so se argomento elegger si possa più acconcio a convegno accademico di quello onde presero quest’anno incominciamento le nostre ordinarie tornate per opera dell’egregio consocio e valentissimo
chimico Sig. Jacopo Attilio Cenedella, il quale tornato dal primo congresso tenutosi in Pisa dai naturalisti Italiani, non appena, trascorse le
ferie autunnali, vennero riaperte le soglie dell’Ateneo, ci si presentò
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con una sua relazione delle materie colà trattate nella sezione di Fisica,
Matematica a cui egli fu ascritto, e ci fece così quasi assistere alle adunanze, ai lavori, alle discussioni di quella guisa di filosofica dieta, nella
quale dal fiore di tanti italici e stranieri intelletti vennero rappresentati
gli interessi della scienza. Servendo pertanto non meno all’ordine cronologico che al metodo consueto di questi commentari, ed incominciando dalla parte scientifica il ragguaglio annuale degli atti della bresciana accademia, prenderò dalla prefata relazione le mosse, nella quale
il Cenedella, toccate dapprima per iscorcio le generali disposizioni, atti
e sedute che nei primi quattro dì del congresso servirono di preparazione alle tornate ordinarie delle singole sezioni, procede quindi al
ragguaglio di ciò che operossi nella propria, la cui prima tornata incominciò nel giorno 4 del mese d’ottobre, siccome quelle di tutte l’altre
sezioni particolari.

Di seguito a quest’introduzione, il Cenedella iniziò ad esporre
quanto avvenne nelle otto adunanze della sezione di fisica-chimica
e matematica. Tra le proprie memorie lette, l’unica novità in confronto a quanto riportato negli Atti ufficiali è quella dell’11 ottobre
allorquando
... venne letta una relazione compilata in nome di una commissione
composta dai signori Configliachi, Belli, Majocchi, Giuli, Taddei e Cenedella sopra le esperienze del signor Muzzi di Bologna sull’applicazione di un piccolo modello di latta, immerso in un vaso d’acqua, alle
macchine pei voli aerostatici.

Il Cenedella al termine di questa sua relazione, su richiesta dell’autore, fece dono al Congresso di una copia del: “Saggio di Teoria Atomistica, e sul repertorio dei veleni e controveleni” di Gioachino Taddei
di Firenze. Il Taddei fu in seguito presidente della sotto-Sezione chimica nella Riunione di Lucca del 1843, della Sezione chimica di Milano
del 1844, e di quelle di Napoli del 1845 e di Genova del 1846.
Ricercando documenti riferiti al Cenedella presso l’Archivio storico del Comune di Lonato, mi è infine capitato di consultare un fascicolo inerente alle riunioni del Consiglio comunale di quel periodo.
Ne è emerso che nella seconda adunanza del giorno 2 ottobre 1839,
l’allora consigliere Giacomo Attilio Cenedella, poiché assente, fu
“rappresentato” da Pietro Gallina.
Interessante mi pare ricordare anche alcuni nomi dei personaggi
che componevano quella Giunta, a partire dal “Primo Deputato”
Giorgio Savoldi per passare al “Deputato f.f. di Presidente” Pietro
Cerutti per arrivare ai “Consiglieri” Orazio Tessadri, Graziadio Mascarini, Pietro Gallinetti, Tommaso Bondoni, Pietro Zambelli, Vittorio Barzoni e Giambattista Pagani.
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Seconda Riunione di Torino (16-30 settembre 1840)

Il Cenedella partecipò a quest’importante Riunione degli scienziati italiani, dove fu anche nominato segretario per la sotto-Sezione
di chimica.
Cercherò di dare un resoconto di quanto avvenne in questo secondo Congresso utilizzando:
a) il manoscritto originale della relazione tenuta dal Cenedella all’Ateneo di Brescia al suo ritorno dal Congresso, successivamente
pubblicata sui Commentari dell’anno 1841, attualmente depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia;
b) il manoscritto originale della relazione dello Stato Industriale e
Manufatturiero dei principali Stabilimenti di Torino di A. J. Cenedella Membro della Commissione Tecnologica della Sezione di
Agricoltura e Tecnologia, letta all’Ateneo di Brescia il 31 gennaio
1841, anch’esso depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia;
c) la pubblicazione sui Commentari dell’anno 1841 alle pagg. 4-14,
con particolare riferimento all’introduzione dell’argomento scritta dal segretario Giuseppe Nicolini;
d) gli Atti della Seconda Riunione degli Scienziati Italiani;
e) la fotocopia del Discorso di Giovanni Rosini agli scienziati italiani
riuniti al Congresso;
f) la bella lettera, di cui possiedo l’originale, scritta dal Cenedella
alla moglie Lucrezia durante la sua permanenza a Torino, in data
17 settembre 1840.
Come per la Riunione di Pisa, anche a questa di Torino il Cenedella partecipò come rappresentante dell’Ateneo di Brescia. Sono riuscito a recuperare tramite il segretario dell’Istituto e Museo di Storia
della Scienza di Firenze la fotocopia della lettera di presentazione dal
Nostro da parte del presidente dell’Ateneo di Brescia Giuseppe Saleri, datata 2 settembre 1840 (vedi fig. n. 19).
Ho pensato di introdurre l’argomento con la lettera scritta dal Cenedella alla moglie Lucrezia il 17 settembre 1840. Il cattivo stato di
conservazione del manoscritto, mancante di alcune piccole parti, ha
richiesto un certo impegno per la sua trascrizione.
Scrive il Cenedella:
All’Egregia Signora
Lucrezia Zanetti Cenedella
Brescia per Lonato
Cara Lucrezia
Eccomi a Torino dopo due giorni di Viaggio. Questa Mattina 16
Ant.ne alle ore 6 e ½ dopo corso tutta notte colla diligenza sono giunto
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nella Bella Capitale del Piemonte. Le cose che quivi veggonsi e si potran
goder sono di loro parte particolari ed un po’ diverse da quelle della
Bella Pisa.
Trovai un gran numero di miei amici Toscani ed altri stranieri, e ben
presto questi commutarono la tristezza del mio allontanamento da te e
dalla famiglia in vera allegrezza, allegrezza che però mi riesce più grata
quando mestamente la godo e la passo in ricordarti. L’accoglienza che
mi venne fatta dai Deputati Torinesi, dal Prof. Lavini cui toccava il ricevimento di jeri fu graziosissima e venni richiesto se avea lavori da leggere e quali. Trovai quivi Configliachi che è Vice Presidente, gli Amici
Polli, Treccani, Rampinelli, Dandolo, Majocchi, Belli, Canobbio, Puliti
di Firenze, Cattaneo di Pavia, Moretti, Del Chiappa, ed un gran numero
dell’anno scorso, ed un numero grande ne feci a quest’ora quando mi
fecero conoscere a varii nuovi che non erano nel decorso anno a Pisa, il
numero di quest’anno supera d’assai quelli dell’anno passato, e le sezioni
sono imponenti. Ti scrivo di fretta sicchè ho pochissimo tempo. Le cose
da vedere sono moltissime, ed il tempo libero dalle lezioni non sarebbe
nel giorno altro di quattro o cinque ore nelle quali compreso il pranzo
tutte passa in visitare le bellezze della città. Un po’ di studio che debbo
fare ed altre cose mi obbligano assai, a non poter goder che poco.
Sentirei volentieri le tue notizie e della famiglia tutta. Scrivi a Torino
Ferma in posta. Sono bene accomodato d’alloggio ed ho fatto relazione
con un eccellente compagnia di un buon amico Novarese. Raccomando
ai figli di essere buoni, e di non disturbarti, se io impresi i viaggi, io mi
occupai in lavori, e se mi adopero in cercare l’amicizia, per costruire la
mia carriera ciò si è per migliorare stato e fortuna che sia poi conseguenza dei miei sudori e di mie fatiche. Chi sa dopo il congresso di Torino come andranno le mie cose. Veggo e conosco il frutto dè miei lavori, e la stima conquistata dagli oltremontani e dai nostri sicchè le conseguenze non saranno che buone. Scrivi quanto prima alcune cose della
casa e della Spezieria. Se il Firmatario ti porta una busta dirai a Don
Domenico che la mandi a Battista onde avere l’abilitazione di facchino.
Venne la visita come l’avete passata e come vanno le nostre cose tutte.
Da un bacio ai figli mi scrivi loro nuove, ed in particolare dell’Angelina che era malaticcia e della Buona Cecilia. Raccomanda al Gio:
l’attenzione alla Farmacia, e conosca che non si acquistano gli onori e
la palma col solo tran tran ma colla attenzione anche nelle minime cose
e coll’impegno allo studio ed ai proprii doveri. Saluta la mamma e la
Francesca. Gli amici tutti, non gli invidiosi, bramosi di mio danno che
calcolano sugli interessi altrui.
Se costoro ti chieggono come sto digli che sto bene e che godo assai
a loro dispetto. Periscano costoro e con essi la loro memoria.
Scrivi presto e ti prendi mille baci e mi credi.
Torino 17 7mbre 1840
Il tuo Giacomo
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Cara
M’ebbi la lettera del nostro Domenico, e mi consolò la notizia di
vostra generale salute e mi rattristò la tempesta. Che vuoi ci vuole pazienza. Qui in Torino godo ottima salute ed oggi otto Venerdì 2 8bre
spero di abbracciarti. Le continue occupazioni mi tolgono tutto il tempo al divertimento dalle otto sino alla 1 Sezioni dalla 1 alle cinque della
sera visita agli stabilimenti di Industria cioè alla manifattura onde farne
rapporto alla sezione Tecnologica. Buon per me che mi associai il Prof.
Majocchi che assai meco lavora. Giro Torino ed è assai Bella. Nulla
posso dirti non avendo tempo.
Questa mattina fui promosso alla secreteria della Sezione di Chimica generale ed applicata sicchè ho un immenso lavoro da compiere
in pochi giorni. Quei coglioni che ti dicono ch’io mi diverto sbagliano
né ti posso dir altro che mi vedo contento per essere generalmente apprezzato ed amato.
Consegna i due occlusi viglietti, da un Bacio ai figlii e ricevi un abbraccio dal Tuo Giacomo.
N.B. Per essere Segretario della Sezione di Chimica Mercoledì farò
il generale rapporto dei miei lavori. Non iscrivermi altro, e se scrivi imposta la lettera Domenica 26 corrente alle ore tre onde io l’abbia Mercoledì 30 prima di partire; anzi dirai al Postiere che se avesse qualche
lettera per me non francata ed a me diretta a Torino la franchi per mio
conto, e la spedisca, Addì…
Torino 25 7mbre 1840

Con l’aiuto della fotocopia degli Atti della Seconda Riunione degli
Scienziati Italiani tenuta in Torino pubblicati nel 1841 e inviatami
dalla Biblioteca Reale di Torino, faccio il sunto di quanto avvenne in
quel Congresso, servendomi della Relazione di Giuseppe Genè, segretario generale.
In questa Relazione è presente un riferimento alla precedente riunione di Pisa nel corso della quale si stabilì, il 3 ottobre 1839, che
l’anno successivo ci si sarebbe ritrovati nella Città di Torino e si nominò presidente generale della futura Riunione il conte Alessandro
di Saluzzo. In essa è inoltre ricordato Re Carlo Alberto per la magnanima approvazione data al voto e alla scelta di Torino come luogo
di svolgimento del Congresso. Prima cura del presidente generale era
stata quella di scegliersi, a termini di regolamento, i due assessori e
il segretario generale. Francesco Rossi, venerando chirurgo, e Angelo
Sismonda, già presidente della Sezione di geologia nel corso del precedente Congresso pisano, furono nominati in qualità di assessori,
mentre segretario generale fu nominato Giuseppe Genè.
La prima adunanza si tenne il 5 settembre e in essa si eseguì la divisione in Sezioni e la nomina degli Ufficiali per ciascuna di esse. Dopo
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la messa solenne, svoltasi nella chiesa di San Filippo, i membri della
Riunione si recarono nel Palazzo della R. Università ove, sull’esempio
di quanto si era fatto a Pisa, furono stabilite dal presidente generale
sei sessioni: una per la medicina, una per la geologia, la mineralogia e
la geografia, una per la fisica, la chimica e le scienze matematiche, una
per l’agronomia e la tecnologia, una per la botanica e per la filosofia
vegetale e un’ultima per la zoologia e l’anatomia comparata.
I membri di codeste Sezioni, riuniti in apposite sale, e a termini
di regolamento, cioè a schede segrete, elessero i propri presidenti. I
medici diedero questa prova di stima a Giacomo Tommasini; i geologi, i mineralogi e i geografi al marchese Lorenzo Pareto; i fisici, i
chimici e i matematici a Giovanni Plana; gli agronomi e i tecnologi
a Francesco Gera; i botanici a Giuseppe Moris; gli zoologi al principe
di Canino e di Musignano don Carlo Bonaparte. Questi personaggi
poi, dopo aver accettato l’ufficio della Presidenza, scelsero i propri
vice-presidente e i propri segretari. Il Cenedella fu nominato segretario per la sotto-Sezione di chimica. Nella relazione di Giuseppe
Genè, più precisamente alle pagine VII e VIII si legge:
Più tardi il Consiglio dei Presidenti, per la gran quantità dei lavori
e delle comunicazioni che rimanevano da farsi, riconobbe la necessità
di staccare dalla Sezione delle Scienze Fisiche e Matematiche la Chimica
e farne una specie di Sotto-Sezione con distinte Adunanze. Fu ad essa
preposto il Cav. Prof. Pietro Configliachi e vi ebbe carica di Segretario
il Sig. Giacomo Attilio Cenedella. (Vedi fig. n. 20).

A pag. XXXII, invece il Cenedella è così presentato: “Cenedella
Giacomo Attilio di Lonato, Farmacista, Deputato dell’Ateneo di
Brescia”. Da pag. XLVII a pag. L è inserito il “Regolamento Generale
per le Annuali Riunioni Italiane dei cultori delle scienze naturali”.
Il giorno 6 settembre fu quello in cui si aprì solennemente il Congresso Scientifico. Così ci racconta ancora il segretario generale Giuseppe Genè:
Nella grande Aula della Regia Università, ripiena dei Membri della
Riunione, dei più ragguardevoli Personaggi della Capitale, anzi dello
Stato, e di Gentili Donne, sorgeva l’Eccellentissimo Presidente Generale a tenere gravissimo e Nobilissimo discorso.

In seguito il segretario generale, dopo aver ricordato i nomi dei
presidenti, vice-presidenti e segretari nominati, annunciò gli orari e
le sedi nelle quali ciascuna Sezione avrebbe tenuto le proprie adunanze. Venne sottolineata anche l’importanza dei diciannove Corpi
scientifici, tra i quali l’Ateneo di Brescia, che avevano inviato i loro
rappresentanti.
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Pietro Configliachi presa la parola, propose di inviare a sua maestà
Carlo Alberto una delegazione per ringraziarlo dell’ospitalità e della
protezione concesse al Congresso e contemporaneamente di ringraziare l’amministrazione della città per il gentil omaggio della “Descrizione di Torino” e per tutte le “altre squisite cortesie, di cui ricolmò gli Scienziati fin dal primo lor giungere in città”. Ambedue le
proposte furono avvallate e applaudite da tutti. Fu così che i presidenti delle Sezioni, condotti da S. E. al cospetto dell’Augusto Monarca, poterono compiere il nobilissimo e graditissimo mandato.
La terza Adunanza generale si tenne il 27 settembre. Vi parteciparono i soli scienziati italiani al fine di scegliere la città per la Riunione dell’anno 1842. Fu scelta Padova con l’approvazione, non si sa
fino a che punto sentita, di S. M. l’Imperatore d’Austria. Firenze era
già stata scelta come sede per l’anno 1841.
Il giorno 30 settembre si adunò per l’ultima volta la “dotta Famiglia”.
Il segretario generale lesse una relazione riguardante le cose più
importanti che erano state stabilite nelle precedenti adunanze generali
e nel Consiglio della Presidenza.
Di seguito i segretari delle Sezioni, compreso il Cenedella, fecero
una relazione dei lavori esposti e delle relative discussioni avvenute
nelle adunanze giornaliere di ciascuna sezione. Il presidente generale
proclamò il marchese Cosimo Ridolfi come suo successore per la
Riunione di Firenze.
Dopo un paio di discorsi pronunciati dal presidente generale S.
E. il conte Alessandro di Saluzzo, furono quindi ricordati i 14 punti
del “Regolamento Generale per le annuali riunioni italiane dei cultori
delle scienze naturali” approvato nell’adunanza Generale della prima
Riunione di Pisa, tenutasi il 15 ottobre 1839.
In seguito si trovano gli “Atti Verbali” delle varie Sezioni.
Quelli riguardanti la sotto-Sezione di chimica della quale il Nostro era segretario, sono inseriti da pag. 54 a pag. 74 e sono divisi in
4 distinte adunanze, quelle del 25-26-28 e 29 settembre 1840.
Il Cenedella a pag. 4 dei Commentari dell’Ateneo di Brescia del
1841, così scrive a riguardo:
In realtà, essendo questa sezione fino al giorno 25 settembre, decimo
del Congresso, stata congiunta con quella di fisica, non vi si cominciarono a trattare materie puramente chimiche se non nella tornata del 19.

Tornando agli Atti della Riunione, il Nostro, nell’adunanza del
26 settembre alle pagg. 61-62 presentò un suo lavoro relativo “all’azione del cloro secco sul biossido di mercurio” che fu seguito da un
dibattito dei chimici presenti al quale pose fine il presidente Configliachi invitandoli:
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... a proseguire in questo campo di ricerche dal Cenedella aperto,
giacchè ne possono risultare importantissimi schiarimenti su varii punti
di chimiche dottrine.

Presenterò il resoconto di quanto avvenne in queste Riunioni di
chimica nelle pagine successive servendomi del manoscritto originale
della Relazione tenuta dal Nostro all’Ateneo di Brescia, pubblicata
poi sui Commentari dell’anno 1841.
Ora il lettore perdoni questa mia breve digressione, che ritengo
in ogni modo pertinente all’argomento. Credo che se fosse possibile
lo stesso Giacomo Attilio Cenedella mi consentirebbe tale osservazione. Non nascondo che all’inizio di questo mio lavoro e precisamente la sera del 5 luglio 2002, ho trovato una certa difficoltà a decodificare la calligrafia dei manoscritti del Cenedella. Ricordo bene
quella sera, divenuta notte e poi alba, passata a trascrivere le poche
righe di quel “Mantengo la parola che vi scrissi da Brescia”, vale a
dire l’inizio dell’autobiografia del Cenedella che ha dato origine a
questo mio lavoro. Ora vi chiederete cosa centri tutto questo con il
Congresso degli scienziati di Torino del 1840.
La risposta sta scritta negli Atti del Congresso sopra riassunti e
per la precisione nei Verbali della sotto-Sezione di chimica della prima adunanza del 25 settembre. Sul fondo di pagina 55 in riferimento
alla nota numero 1, infatti, si legge per mano del segretario generale
Giuseppe Genè:
Qui io debbo dichiarare d’essermi trovato nella necessità di omettere, nella stampa di questi Atti verbali della Sotto-Sezione di Chimica,
alcuni passi, specialmente relativi a discussioni, dei quali, né a mè, né
ai Cavalieri Carena e Sismonda, deputati alla pubblicazione del presente
volume, non fu possibile di cogliere il senso, forse per effetto di men
nitida scrittura.

Un altro documento che ho potuto visionare, perché gentilmente
ricevuto in fotocopia dall’Accademia delle Scienze di Torino, è il “Discorso di Giovanni Rosini”, Cavaliere della Legion d’Onore e Professore all’I. R. Università di Pisa. Si tratta di un opuscolo edito dalla
tipografia Fontana nel 1840 e indirizzato agli scienziati italiani riuniti
in Congresso a Torino. Risulta essere l’unico testo posseduto dall’Accademia sull’argomento. Non mi è stato spedito per intero e
quindi non sono in grado di stabilire se vi sono riferimenti più o
meno diretti al Cenedella.
Ritengo in ogni caso di poter completare il discorso sviluppato
con l’ausilio degli Atti della Riunione che riproduco in parte.
Al termine del Congresso, dopo le belle parole di congedo espresse da Carlo Foldi, segue il discorso d’introduzione di Giovanni Ro-
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sini indirizzato “Agli Egregi Signori, Presidente Generale, Presidenti,
V. Presidenti e Segretari del Congresso degli Scienziati riuniti in Torino nel 1840”, che recita:
A Voi, decoro e splendore delle Italiane Scienze, particolarmente raccomando questo mio scritto. Se cinquanta interi anni passati nello studio
indefesso della letteratura mi danno qualche diritto ad essere ascoltato,
Vi prego, in nome della patria comune, di prendere in considerazione
una preghiera che, per quanto creder posso, è pure il voto di molti.
Ricordatevi come gli antichi dipingevano l’Occasione: temete che
sfuggita una volta, mai più non ritorni: e toglietevi al rimprovero di
aver potuto e non aver voluto riaccendere in Italia il sacro fuoco di Vesta, che minaccia di estinguersi.
Serbate, ve ne scongiuro, questo antico patrimonio all’Italica Gloria;
e non vogliate restare addietro della Francia, che nel Congresso di questo anno medesimo, in Besancon, ne ha dato la prima l’esempio.

Queste sono parole che sicuramente hanno trovato terreno fertile
nell’animo del Segretario della sezione di chimica Giacomo Attilio
Cenedella da Lonato, già certamente ben disposto in merito.
Il Rosini termina il Discorso con parole di riconoscenza al Re:
Sicché, terminando il mio dire, me fortunato chiamerò di aver potuto, in occasione si solenne, salutare il Re come restauratore delle Lettere: ma fortunatissimo chiamerò il Re, pel quale in vita comincia la riconoscenza della posterità.

Per quanto riguarda la sopra menzionata pubblicazione inserita
nei Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1841, ho pensato
di riportare solo l’introduzione alla relazione del Cenedella scritta
dal segretario G. Nicolini, in quanto il manoscritto conservato presso l’Archivio di Stato di Brescia mi è sembrato più completo e soprattutto dotato di una parte introduttiva che non compare nei
Commentari.
Così scrive il segretario:
Tornato dal secondo congresso dei naturalisti italiani tenutosi l’anno scorso in Torino, un nostro valoroso collega apriva felicemente l’anno accademico riferendoci gli atti di quest’assemblea nella parte spettante agli speciali suoi studi. Il dottor Giacomo Attilio Cenedella leggeva una sua relazione delle memorie colà prodotte e delle materie discusse nella sezione di chimica, nella quale egli compì l’onorevole ufficio di Segretario.

Passo ora alla trascrizione di parte del manoscritto depositato
presso l’Archivio di Stato di Brescia scritto dal Cenedella:
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Relazione della Sezione di Chimica
della Seconda Riunione dei Naturalisti
Italiani tenutasi in Torino
nel Settembre del 1840
(Letto all’Ateneo di Brescia dal Socio
Attivo A. J. Cenedella già Segretario
della stessa Sezione)
Onorato anche quest’anno dal carico di rappresentare il nostro Ateneo nella Seconda riunione degli Scienziati Italiani che si tenne in Torino, m’è di sommo contento il potervi partitamene, e con tutta precisione riferire quanto si operò nella Sezione di chimica riservandosi ad
esporvi quanto si fece nelle Sezioni di Fisica, d’Agraria, e di Medicina
dagli altri Deputati, che nelle rispettive Sezioni rappresentavano il nostro Istituto.
Premesse quindi le debite pratiche religiose che tenevansi nella
Chiesa di S. Filippo, e la elezione dei Presidenti che secondo gli statuti
normali succedeva il giorno 15 7mbre. S. E. il Conte di Saluzzo il Presidente Generale il Giorno 16 apriva la riunione pronunciando analogo
discorso. Le lodi del venerando Prof. Gerbi che nel Primo Congresso
Pisano l’avea preceduto, l’aggiunta di varii nomi italiani al discorso dello stesso aggiunti, l’utilità dei congressi, la gratitudine a S. M. il Re
Carlo Alberto glie ne dettavano i concetti.
Radunavansi nel giorno 17 le singole Sezioni ed incominciavansi le
letture, delle memorie, e le relative discussioni. Io assisteva anche alla
Sezione di Agraria, e di Tecnologia, ed il Presidente di essa nominava
nello stesso giorno tre diverse commissioni.
Veniva la prima incaricata di visitare l’agro Torinese di osservarne
la coltivazione esaminarne i prodotti, e le maniere dei diversi lavori
agrarii. Era la seconda destinata alla vista dei diversi stabilimenti industriali, delle varie manifatture di tutta la città e del suo circondario.
Intendeva la terza all’esame delle varie opere che sarebbero venute in
dono alla Sezione, e ciascuna di queste comissioni dovea riferire all’adunanza i risultamenti delle sue occupazioni negli ultimi giorni
della riunione. Degnavasi il Presidente di questa Sezione di eleggere
ad uno dei membri della seconda commissione chi ha l’onore di riferirvi l’operato nella chimica partita e che vi riferirà pure lo stato
manufatturiero della Capitale del Piemonte che accolse in quest’anno
i dotti italiani.
E per incominciare ad esporvi quanto si fece nella sola Sezione di
Chimica dirovvi che quest’era dapprima congiunta colla Sezione di Fisica presieduta dal Cav. Commendatore Prof. Plana, e dal Cav. Prof.
Configliachi. A questi veniva conferito dal Presidente Generale l’incarico di presiedere alla Sezione di chimica quando disgiungevasi da quella di Fisica, e piaceva al Presidente di nominare a suo Segretario il vostro
Socio Cenedella che vi riferisce di questa l’operato.
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Primo ad intrattenere la Sezione con argomento puramente chimico
si fù il Prof. De Cattanei di Milano leggendo nel giorno 19 una sua memoria tendente a provare che il Calomelano non può cangiarsi in sublimato corrosivo entro il ventricolo degli animali, quando sia misto a
dei cloruri alcalini solubili, e ciò contro l’asserzione del Sig.or Michela.
Vi aggiunse varie esperienze da lui eseguite colle quali provò quanto
dice nella sua memoria. Il Prof. Cantù appoggia l’opinione del Prof. De
Cattanei aggiungendovi l’osservazione che lo zuccaro che il primo disse
aggiunto al miscuglio impedirebbe tale conversione per l’idrogene che
contiene, anziché favorirla, e che varrebbe invece a volgere il sublimato
in calomelano. Impugna tale opinione nel giorno 21 il Prof. Peretti, ed
il Sig. Abbene legge alcuni fatti da lui osservati tendenti a provare quanto
diceva il Peretti, per cui il Presidente nomina una commissione composta dai SS.ri Cantù, Abbene, Peretti, e Ferrari onde riferisca sulla questione, istituendo le necessarie esperienze nel R. Laboratorio.

Il Cenedella spiega poi, dettagliatamente, gli argomenti trattati negli interventi dai vari professori, dal giorno 22 fino all’ultima lezione
del 29 settembre 1840, concludendo in questo modo la sua relazione:
Per ultimo il Sig. Prof. Canobbio prese parola esortando i chimici
ad adoperarsi per rinvenire un processo economico e facile per avere
il carbonato di soda dal sale comune senza ricorrere all’incommodo
processo di Le Blanc. Egli addusse le sue osservazioni sulle proprietà
del vapore acquoso di iscomporre il cloruro di sodio arroventato togliendovi dell’acido idroclorico; ma non avendo che imperfettamente
eseguita tale esperienza fa voti ai chimici onde se ne vogliano occupare.
Applaudisce la Sezione a questa proposta, ed il Cav. Presidente con
breve e commovente discorso scioglie l’adunanza.
Amatissimi colleghi, eccovi riferito quanto si fece nella Sezione di
Chimica nella seconda riunione Italiana in Torino alla quale a voi piacque
presentarmi come uno dè vostri Deputati. Avrete rilevato come siasi questa occupata, e quali interessanti oggetti siansi in essa trattati. Vi avranno
questi provato come si incominci anche fra gli Italiani a coltivare la chimica, e le sue applicazioni. Questa Scienza che nel Pisano congresso non
intrattenne che poche adunanze, e non diè luogo che a poche discussioni,
in quest’anno invece per le molte sue elucubrazioni occupò una apposita
Sezione, e vi provò come s’incominci anche tra di noi a trattare la chimica
ed i differenti suoi rami. L’esempio della Torinese riunione serva alla
ventura di Firenze, e possa io pure in quella darvi nuove prove della mia
premura e zelo pel Nome Bresciano e pel Patrio Ateneo.
A. J. Cenedella

A conclusione dell’argomento ho deciso di riportare il testo della
relazione dello stato Industriale e Manifatturiero di Torino, dove peraltro si possono riscontrare interventi alquanto interessanti.
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Il segretario Giuseppe Nicolini alle pag. 12-13 dei Commentari
per l’anno 1841 parla della suddetta relazione in questi termini:
Infino dall’aprirsi del Congresso una commissione di tecnologia veniva nominata alla visita degli stabilimenti industriali e delle varie manifatture della città e dei suoi dintorni. Di questa commissione essendo
stato eletto a far parte anche il nostro Cenedella, le cognizioni raccolte
nell’adempimento di un tale suo incarico gli porsero materia ad un ragguaglio tecnologico spettante alle arti meccaniche in Torino, ond’egli
corredò la relazione scientifica di cui siamo fin ora venuti parlando.

Il Cenedella scrive in merito:
Relazione dello Stato Industriale e Manifatturiero dei principali Stabilimenti di Torino di A. J. Cenedella Membro della Commissione Tecnologica della Sezione di Agricoltura e Tecnologia– Letta all’Ateneo di
Brescia il 31 Gennaio 1841.
Torino al certo primeggia fra le città d’Italia per l’industria ed attività
dei suoi abitanti, per la protezione che la Sovrana Munificenza benignamente accorda a chi si fa distinto in fatto di utili manifatture. Gli
artieri che già conoscono quanto siano necessarie cognizioni teoricopratiche nelle diverse loro operazioni giovandosi dell’opportuna vicinanza cogli stati Francesi chiamano da di là i principali Direttori di
molte loro officine, o mandano colà molti loro allievi allo studio di
varie manifatture, e da quella terra ove possiamo con franchezza asserire primeggiare la chimica e le sue applicazioni, traggono la fonte principale dalla ricchezza ed utilità dei pregiati loro stabilimenti.
Allorché io veniva dal Degnissimo Presidente della Sezione Agraria
e Tecnologica D.tr Gera chiamato a far parte della Commissione visitatrice sentiva la difficoltà dell’incarico che mi si affidava, per cui pregava
lo stesso di associarmi il Ch. Prof. Majocchi di Milano, acciò egli, versatissimo nelle meccaniche e nelle fisiche discipline, giudicasse nel debito modo di quanto si osservava, serbando a me nelle partire puramente
chimiche le altre osservazioni. I Signori Cav. Vegezzi, e Prof. Saint Martin ci furono dati a compagni onde adempirne l’onorevole incarico.
Guidati nei varii luoghi dai due dotti Torinesi noi ci recavamo ogni
giorno alla visita dei diversi stabilimenti industriali i più importanti, dividendoci la città ed il suo circondario in più frazioni, onde rivedere il
tutto; ed è dolce a noi il ricordare la somma cortesia colla quale fummo
ovunque accolti, tosto che si manifestavamo per la Commissione visitatrice della Sezione Tecnologica: anzi soggiungerei che molti dei capi
delle diverse fabbriche si tosto presentivano il tempo, che si saressimo
nelle loro officine recati, procuravano di mettere in azione o complicati
apparecchi, o dar di piglio alle pregevoli e nuove invenzioni, e fatiche,
sicchè dell’insieme nella nostra relazione alla Sezione riunita nel 27
7mbre abbiamo dovuto pubblicamente testificare il lodevole stato in-

210

CAPITOLO SECONDO

dustriale della Capitale Sarda, e le gentili accoglienze che i compiti Torinesi fecero alla Commissione.
Ordinando le diverse cose da noi osservate abbiamo diviso le varie
fabbriche, e manifatture in quattro diverse categorie. Comprendeva la
Prima quelle che si occupano del lavorio dei metalli per la costruzione
dei diversi attrezzi, e delle varie macchine che abbisogniamo in società;
si estendeva la Seconda a quelle fabbriche ove si filano e si riducono i
tessuti, in istoffe le varie materie seriche, e di lini per farle servire di
vestimento all’uomo, d’ornamento al bel sesso, d’adobbo e d’arredi alle
doviziose abitazioni; si occupava la Terza di quegli stabilimenti ove si
ottengono prodotti colla chimica e da questa dipendenti; nella Quarta
finalmente si collocavano le molte officine spettanti alle opere in legno,
od in altro genere, non comprese nelle precedenti divisioni.

A questo punto il Cenedella inizia a descrivere in modo dettagliato
i vari stabilimenti visitati, soffermandosi sulle lavorazioni e invenzioni più interessanti.
Vi si trovano piacevoli sorprese. Per esempio, relativamente allo
stabilimento di Enrico Decker, dove si lavoravano i metalli, scrive:
Questi prodotti del Sig. Decker primeggiano fra tutti gli altri, e si
fanno rivali nel prezzo cogli stranieri. Qui pure abbiamo notato la costruzione dei termosifoni per riscaldare gli appartamenti onde surrogarli ai caloriferi, e quest’utile invenzione noi l’abbiamo veduta felicemente applicata nel pio Istituto detto delle Rosine e nella casa di correzione di questa città per cura del dotto architetto Sig.or Piolti. Tale
maniera di riscaldare merita più di ogni altra la preferenza e per la sua
costruzione, e pel modo di sua applicazione rimettiamo a quanto ne ha
scritto in proposito il dotto nostro collega Saint Martin.

Per quanto riguarda invece lo stabilimento metallurgico dei signori Colla e Odetti, si legge:
... abbiamo ammirato alcuni tubi o canne di ghisa tirate alla trafila
senza l’aiuto del trappano.

Mentre in riferimento allo stabilimento del sig. Cambiago:
... abbiamo anche osservata la facilità colla quale cementano il ferro
e lo riducono in acciaio, e ci furono ivi presentati dei delicatissimi stromenti economici per questo mezzo lavorati. Gli stromenti e le machine
di fisica che esigono l’aiuto e la dipendenza da tant’altre manifatture
quivi si lavorano con mirabile precisione e maestria.

Riguardo ai laboratori del sig. Testa, e del sig. Bramante:
... ci presentarono tutti quegli oggetti, e machine più rare che altre
volte si avevano dall’estero, e di questi due lavorieri ne offrono prove
i Reali Gabinetti di Fisica dell’Università dell’Arsenale, ove ammiram-
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mo in quest’ultimo particolarmente un complicato provino per la polvere da cannone, ed alcuni superbi telescopii.
Qui aggiungeremo le diverse officine del Reale Arsenale, uno dei
più vasti che si conoscano in Italia. Le fusioni in bronzo, in ghisa, i lavorieri in ferro ed in legno sono della maggior precisione e squisitezza.
La direzione degli operai, le macchine mosse dalla potenza dell’acqua,
o dal vapore sono mirabili. E qui abbiano campo di osservanza gl’immensi vantaggi arrecati alla manifattura dai principii fisici, e chimici.
Una superba sega pel taglio dei legnami, un gran tornitojo per le spranghe di legno, la fabbrica delle forme di terra pei cannoni, i forni per la
fusione del bronzo, e per la preparazione delle varie leghe, un gran
trappano per forare i cannoni, ci provarono di qual perfezione siano
queste cose in una città ove lo spirito industriale è uno dei pregi dè
suoi ingegnosi abitatori. Ma quello che più di tutto traeva la nostra attenzione era una vastissima vasca murata a guisa di fosso, che si riempie
d’acqua collocandovi i legnami appena tagliati, onde disporli ad essere
prontamente lavorati, per uso dei carri d’artiglieria. La chimica ha fatto
conoscere essere l’enorme quantità di sughi che alcuni legni contengono
che rende difficile la loro essiccazione, penoso il lavorio; il perché posti
questi nella mentovata vasca, e ben coperta con assoni ramati; viene
l’acqua riscaldata da una potentissima machina a vapore per parecchi
giorni. Cavasi l’acqua colorita, e satura di sostanze vegetabili solubili;
si rinnova, si riscalda, se è d’uopo: quindi per dissecarli si introducono
alcune fortissime correnti d’aria mercè alcuni mantici mossi da una ruota idraulica; quest’aria riscaldasi attraversando un cilindro di rame assai
caldo, e così sollecita in brevissimo tempo il prosciugamento, ed essiccazione dei legnami, sicchè in pochi giorni si ponno avere dei compiuti
carri di artiglieria ove il bisogno il richieda.

Il Cenedella passa poi a descrivere nella seconda categoria:
.. le industrie per la filatura della seta ancor nascente in Torino; pure
questa città conta a quest’ora alcune filande e diversi filatogli.
Dell’immensi vantaggi che si ritraggono in molte parti d’Italia dal
prezioso verme che fornisce quel bozzolo da cui si trae il pregiato serico
filo eccitano gli abitatori dè suoi paesi a procurare d’introdurre ovunque la coltivazione del gelso onde alimentarlo e diffonderne i vantaggi.
Si lavora la seta negli stabilimenti dei Sig.ri Fratelli Maggi, nel pio Istituto delle Rosine quantunque d’antica data e dei sigg. Garneri e Vivano
ove abbiamo osservato molti ordigni mossi dall’acqua, e parecchi telai
alla Jacquaro coi quali si intessono le sete e si riducono in stoffe colla
massima facilità fregiate dei più belli, e vaghi disegni.

Nella manifattura della carta:
... nell’attuale incivilimento dei popoli è addivenuta un oggetto della
massima importanza per gli interessanti usi cui viene destinata.
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La più importante è quella del sig. Molina vicina al Parco. L’officina del sig. Luigi Paracca è invece giudicata “una delle migliori che
si vantino in Italia”.
Altro stabilimento visitato dalla Commissione è quello del sig.
Trivella:
... ed è questo degno di osservazione, anche pei bassi prezzi coi quali
smercia i suoi prodotti, lavorandosi presso di lui tutte quelle specie di
carta, e di tappezzeria sicchè offre un vantaggio di non lieve momento
anche pel cittadino non molto agiato. L’uso poi più subblime cui viene
destinata la carta è quella di ricevere le impressioni del sapere dell’umana
intelligenza. L’arte tipografia fiorisce più che in ogni altra città in Torino, e fra le diverse stamperie da noi visitate la Tipografia Fontana può
dirsi una dei più grandi stabilimenti che vi abbiano in Italia. Esso è
provveduto dei migliori torchi particolarmente dell’industrioso Albione, e di quei torchi coi quali in brevissimo tempo mossi da alcuni fanciulli si hanno i fogli stampati d’ambe le parti. Tiene altresì un superbo
torchio idraulico, ed altri meccanici di miglior costruzione, sicchè in
breve si hanno i foglii asciugati e lisci, ond’essere letti.

Il Cenedella seguita poi la sua descrizione prendendo in esame le
manifatture della terza categoria, nelle quali si fabbricano prodotti
chimici e suoi derivati:
Questa scienza, che forse più d’ogni altra ha reso alla società degli
importanti servigi, è quella che di continuo colle sue nuove scoperte,
e colle sue applicazioni intende all’incivilimento dei popoli, ed all’aumento di utili cognizioni nell’umana famiglia. È dessa che collegata colla schifose sostanze ai più eleganti usi della società, e del lusso; sicchè
tutto dì vediamo con sorpresa aumentarsi le sue applicazioni all’utile
ed al bello.

Il Nostro, anche in questo caso, descrive dettagliatamente i vari stabilimenti visitati, più precisamente quello del sig. Sclopis (acido solforico, carbonato di magnesio, solfati, acido nitroso e solforico, solfati
di freddo, di magnesio, d’allumina, di rame ecc.), del sig. Rossi (cloruro
di calce), del sig. Manfredi (cremore di tartaro, carbonato di soda e
altri sali), del sig. Lullin (acque minerali), del sig. Peracea (lavorazione
dello zolfo impuro, ritirato dalla Sicilia), dei fratelli Lanza (diretto dal
chimico sig. Schiapparelli, un grandioso stabilimento di candele steariche, sapone, acido borico “ed altri prodotti chimici che mercè le cure
del Sig.or Schiapparelli quivi primeggiano e si distinguono”).
E inoltre:
... la fabbrica del gas per illuminare le contrade, i caffè, ed altri pubblici luoghi eretto pochi passi fuori dalla Città. Una coraggiosa società
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di Torinesi, e di stranieri innalzò dalle fondamenta sono pochi anni si
grandiosa fabbrica di cui il forastiere ammira la grandezza, la magnificenza, i lavorieri. È da di là ove si distilla il cook in grandi cilindri di
ghisa che si fa il gas che per sotterranei condotti passa nella città (…).
Si utilizza eziandio del bitume che il gas idrogene bicarbonato svolto
dal carbone fossile depone in una grande cisterna (…). Di questo bitume
ora si incomincia a farne uso mescolandolo con sabbia silicea, e con
iscoria di ferro polverizzata con cui si fa un cemento che si indura in
straordinaria guisa, e serve a ricoprire le cupole, ed altri edifici, ed a
fare delle lastre pei marciapiedi e pei terrazzi allo scoperto.

La fabbrica dei solfanelli dei fratelli Albani:
... che anno sotto la loro direzione quasi trecento persone, fra le
quali moltissimi ragazzi che tolgono dall’ozio e dalle strade: e dal taglio
dei piccoli fuscelli di legno sino alla preparazione degli astucci di carta
tutto è con mirabile ordine e precisione distribuito.

Le fabbriche di porcellane e stoviglie:
... che eguagliano le francesi per bontà.

La farmacia del sig. Blangini:
... per la ricca raccolta di stromenti e preparati chimici.

La Reale fabbrica dei tabacchi:
... ove le grandiose machine ad acqua, i materiali che si impegnano,
le varie operazioni che servono a preparare le varie qualità di tabacchi,
annunziano tutte quanto sia coltivata nella Capitale del Piemonte la
chimica, e le sue applicazioni.

E infine fabbriche di mobili come quella del sig. Capello:
... ove si lavorano mobili di lusso d’ogni legno e qualità.

La fabbrica di carrozze del sig. Rossi:
... sì pei bisogni dei viaggi, che pel piacere è addivenuta a giorni nostri un’arte di lusso, e di gran momento.

La fabbrica di specchi del sig. Routin:
... nella quale in brevissimo tempo ci venne preparato un grandioso
specchio; quivi pure si lavorano oggetti in carta pesta, e vi si eseguiscono
belle e delicate dorature.
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L’officina del sig. Maboux:
... ove un motore idraulico attiva diverse machine: fra queste sonovi
degli sgrassatoi di lana, dè filatoi di cotone, una complicata sega, e persino
una machina per lavorare la cioccolata è quivi con questo mezzo attivata.

Il Cenedella termina infine la sua relazione con queste parole:
Precarissimi Colleghi! con ciò io do fine al rapporto che colla Commissione faceva alla Sezione di Tecnologia. Esso vi ha mostrato lo stato
di una città nella quale le arti e le manifatture, oltre la felice e bella posizione in cui si trovano, vanno tutto dì acquistando in perfezionamento
ed in vantaggio. Vi ha provato quale utilità le scienze fisiche e chimiche
colle loro applicazioni apportarono alle manifatture ed alle arti; e quali
progressi non farà ancora l’umana industria. Essi saranno più rapidi
ancora a meno che le scienze tutte si assoceranno e volgeranno alle arti
i risultati dei proprii lavori, sicchè il tutto insieme aspirerà all’utile ed
al bello. All’utile, onde nulla manchi a render più commoda ed agiata
la breve vita dell’uomo: al bello onde condurla men grave e penosa. E
quando anche tra di noi si conoscerà quali vantaggi ponno arrecare le
scuole industriali, e quali utilità ponno apportare ad una città stabilimenti di si simil genere si incomincerà a sbandire da noi l’egoismo che
costituisce la vera sociale pestilenza, sicchè tutti animati eco ed onore
faremo al bel paese che Appennin parte, il mar circonda e l’Alpe!
A. J. Cenedella

2.3

Terza Riunione di Firenze (15-20 settembre 1841)

Per tracciare un resoconto di quanto avvenne in questo terzo Congresso, ho utilizzato diverse pubblicazioni nelle quali si fa riferimento
a tale riunione, esse sono:
a) il manoscritto originale della relazione tenuta dal Cenedella all’Ateneo di Brescia al suo ritorno dal Congresso. Tale scritto è depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia e non fu mai pubblicato sui Commentari dell’Ateneo dell’anno 1842. A pag. 86 dei
medesimi vi è una nota del segretario Giuseppe Nicolini con la
quale rimanda il lettore alla consultazione degli atti originali del
Congresso, elogiando comunque il Cenedella per il suo lavoro:
Fedele del pari all’incarico preso insin dall’aprirsi dè congressi scientifici d’Italia fu l’altro nostro collega dottor chimico signor Attilio Cenedella, il quale, fattosi appo l’Ateneo relatore delle letture e discussioni
seguite in quelle filosofiche adunanze nella parte della scienza che più
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dappresso appartiene agli speciali suoi studj, siccome negli anni passati
in sul principiare delle nostre tornate si presentò col rapporto degli atti
delle assemblee di Pisa e di Torino, così nel presente riferisce i lavori
della italiana sapienza nella sezione di chimica del fiorentino congresso.
Volendo seguire il costume altre volte tenuto, noi dovremmo, siccome
fecimo dè rapporti precedenti del signor Cenedella, così fare altresì del
presente, registrandone in queste pagine il contenuto. Ma fatto riflesso
che gli atti generali di quegli scientifici congressi, che ad opera e cura dei
loro segretari si vanno periodicamente pubblicando, contengono di che
soddisfare ampiamente nel propositi, noi abbiamo creduto poterci tenere, siccome ci teniamo d’ora in poi, dispensati dal ciò fare; il che tanto
più crediamo poterci permettere quantochè volendo qui riportare la relazione del signor Cenedella, oltrechè non faremmo che presentare al
lettore ciò che può trovare negli atti del congresso, costretti dalla natura
della materia e dal metodo di tutta concisione ond’è la relazione compilata, non potremmo far altro che ripeterla pressoché testualmente;

b) gli Atti della Riunione pubblicati nel 1841 a Firenze;
c) la fotocopia del testo Il terzo Congresso degli Scienziati Italiani
in Firenze del 1841 scritto da Esilio Michel nel 1908.
Ho inoltre riscontrato che presso la Biblioteca Nazionale di Firenze esiste un’opera in più volumi sotto intestazione Congresso degli
Scienziati con segnatura Targioni Tozzetti IV-9. Non ho ritenuto necessario chiedere altre notizie in merito, ritenendo più che esauriente
il materiale in mio possesso.
Nel manoscritto originale della relazione, tenuta dal Cenedella
all’Ateneo di Brescia al suo ritorno dal Congresso, vi è un’interessante introduzione che ho pensato di produrre integralmente.
Per quanto riguarda invece quanto avvenne nella Riunione ho deciso di farne una sintesi trascrivendo le parole del Cenedella.
Il Nostro scrive:
Relazione della Sezione di Chimica,
della Terza Riunione degli Scienziati Italiani
Tenutasi in Firenze nel 7mbre 1841
del Dott. Attilio Jacopo Cenedella
(Letta all’Ateneo di Brescia il 30 Gennaio 1842)
Colleghi! Nella città ov’ebbe vita il Divino Poeta tenevasi nell’ora
spirato anno la terza riunione degli Scienziati Italiani. In questa più doviziosa di lavori e di discussioni che le due precedenti, chè annovera
fra i radunati i più distinti ingegni sì nazionali che stranieri. Io avea
pure la bella sorte di intervenirvi. E sarà per me sempre grato il ricordo
di una adunanza nella quale tante cose si ebbero a godere fra di loro sì
svariate e belle, che l’animo in què momenti non potea a meno che innalzarsi alle più dolci e nobili illusioni.
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Mi ascriveva pure anche in tale incontro alla Sezione di Chimica,
dei lavori della quale oggi ho l’onore di darvi ragguaglio, giusta cosa
essendo che sieno fatti partecipi in qualche guisa delle dotte elucubrazioni dei congressi anche coloro che non v’intervennero, e che sentano
essi pure che mai non verrà meno negli Italiani lo spirito indagatore,
chè la comunicazione scambievole delle idee porterà mai sempre nella
scienza in generale i più segnalati vantaggi.
S’auspicava pure per questo congresso il Sommo, ed immortale Galileo, e con esso gli Accademici del Cimento ci venivano proposti come
modello di attività, esempio di esattezza. L’Augusto regnante in quelle
belle contrade faceva risorgere nell’occasione di questa riunione l’illustre
Accademia i cui lavori, grandi saranno per sempre né fasti della scienza.
Tutto sorrideva in quest’occasione a nostri voti. L’aer sereno di quel
sempre ridente cielo, la gioja dei cortesi abitatori la bella Firenze in accogliere tra di loro i dotti italiani; gli oggetti, i capi lavori d’arte di cui
è si doviziosamente fornita: gli splendidi apparati e le feste onde rendere
più decorosa e grande la nostra riunione, tutto concorse ad animare a
nuove cose chi ebbe la sorte di far parte di quel dotto congresso.
Nel Panteon Fiorentino dove riposano le spoglie dei Sommi Italiani
del Galilei, del Macchiavelli, del Bonarotti, dell’Alfieri, del Lanzi, del
Micheli, del Nobili, e di tanti altri, ed ove ha onorevole monumento il
sommo Alighieri, il cui ritratto quasi a nostro primo incentivo venivaci
graziosamente donato; si attinevano gli scienziati ad implorare dal Supremo Datore di ogni bene lume, ed ajuto pei loro lavori. L’invocazione
del Santo Spirito coll’inno propiziatore che da scelta e numerosa banda
di suonatori e di cantori veniva eseguito, e che per farci dolce sorpresa
era disposta nel coro fuori dei nostri sguardi, mentre faceva risonare
per le anguste volte di quel tempio i melodiosi accenti eco faceva al tacito e muto linguaggio degli anelli, che già questi troppo parlavano ai
nostri cuori proponendoci l’esempio, le virtù, e lo zelo per le scienze
di sommi e generosi estinti dè quali racchiudevano le ceneri.
Inaugurava poscia il Chiarissimo Marchese Ridolfi Presidente generale l’apertura delle Sezioni con analogo discorso che pronunciava nella
grand’aula dei cinquecento, ove ricordando e le gesta dei grandi italiani
nelle scienze ed alcune delle molte cose ch’ebbero luogo in quella sala
sacra ai ricordi della storia diceva, che da tempi nè quali il Savonarola da
quel luogo declamando contro i vizii, e le turpitudini dei suoi tempi non
più si era udita pubblica voce in essa nè per adunare il popolo, nè per
trattare pubblici affari, tuonava finalmente la voce delle scienze che convocando a sè i suoi figli d’Italia a sè li richiamava quasi a comun centro
onde avessero nelle loro adunanze fatto mostra di sapere, e d’ingegno.
Eletti perciò i Presidenti nella stessa riunione cadeva la sorte della
presidenza per la Sezione di Fisica, chimica e matematica sul Ch. Cav.
Prof. Amici, che sentendo esso l’importanza della separazione delle materie chimiche dalle fisiche, creava per quelle una sottosezione, e ne af-
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fidava la vicepresidenza e secreteria a due dei nostri Socii il Dott. Bizio
di Venezia, ed il Prof. Taddei di Firenze. Nella prima riunione del 17
7mbre mentre il vicepresidente con breve allocuzione attestava la sua
gratitudine per l’onorevole incarico affidatogli faceva sentire che ciascuno dovea essere animato dallo spirito, pel progresso della scienza, che
conveniva che ognuno sacrificasse le sue opinioni al bene della stessa, e
raccomandando quest’importante oggetto si confortava di avere a Segretario uno dei più distinti chimici di cui va gloriosa la nostra nazione.
Leggeva quindi pel primo il Principe Don Luigi Luciano Bonaparte
le sue osservazioni sul Bario e sul Lantano.

Qui il Cenedella descrive per intero tale intervento continuando
poi la sua relazione:
Il Dott. Cenedella incaricato dal Sig.or Selmi di Modena distinto chimico farmacista leggeva le sue esperienze sull’albumina, e sull’azione
che essa esercita sul mercurio dolce triturandola, insieme a come possa
in alcuni casi convertirlo in parte in sublimato. Importanti discussioni
si facevano su quest’argomento dal Principe Bonaparte, dai Professori
Cozzi, Canobbio, Taddei, Peretti, e Dottor Lottini, per cui pel vivo interesse che eccitava quest’argomento il Vicepresidente nominava una
commissione per prendere in esame i fatti in quella memoria menzionati, e questa veniva composta dai SS.ri Don Luigi Bonaparte, e Prof.i
Peretti e Cozzi. (Pag. 266 Atti della Riunione).

A questo punto analizza in successione gli interventi tenuti da illustri partecipanti quali: il presidente Generale, Marchese Ridolfi, che
intervenne:
... sull’azione che il carbone di cerro riscaldato ed appena spento
esercita sull’ammoniaca secca e gasosa coll’assorbirla (…). In conseguenza di ciò il vice-Presidente partecipando l’altrui opinione che il fenomeno possa avere estese ed importanti applicazioni alla Fisiologia
vegetabile, elesse una Commissione costituita dai Signori Prof. Targioni
Tozzetti, Cav. Paoli, Cenedella e Mantosi, all’oggetto di ripetere sollecitamente l’intera serie delle esperienze istituite dal prelodato Sig. Marchese Ridolfi… e che incominciava nella ventura giornata le sue osservazioni; il prof. Peretti che relazionò riguardo alle nuove ricerche sull’acido lattico e sull’acido acetico ricevuto da alcuni lattati mercè l’acido
solforico. (Pag. 268 Atti della Riunione).

La Commissione farà le sue prime osservazioni nel successivo
giorno di adunanza (pag. 269 Atti della Riunione).
Il Cenedella legge poi di Francesco Selmi di Modena:
... le interessanti ricerche per ottenere sia l’acido lattico, che i lattati
di ferro con ispeditezza ed economia. (Pag. 270 Atti della Riunione).
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Il sig. Semmola di Napoli che il giorno 20 settembre fece un intervento “sul perossido di rame bruno da lui rinvenuto nei prodotti
delle eruzioni del Vesuvio”; il dott. Bonamici che traspose:
... il seguito delle osservazioni del Sig. Selmi sull’azione dei cloruri
di sodio e di ammonio sul cloruro mercurioso. Nasceva una polemica
tra Peretti Selmi. Alle quali cose il D.tr Cenedella soggiunse che era ormai provata la conversione del mercurio dolce in sublimato anche con
sue esperienze, e disse che era ormai tempo di cessare da una dissenzione che da un anno metteva tra di loro i chimici in disgustose polemiche, il che troncò ogni altra discussione.

Il dott. Casoria, di Palermo, il quale in data 21 disquisì “su di una
nuova maniera di ottenere l’alcoole assoluto al solo uso del solfato
ramico deacquificato”.
L’avvocato Pelli-Fabbroni che espose “una memoria sul Borace e
sulla sua formazione senza l’acido borico”.
A conclusione della giornata:
... il Dott.or Cenedella lesse le sue osservazioni ed esperienze sul
fuoco greco alle quali aggiunse parecchie osservazioni storiche e sperimentali, ed il Prof. Orioli plaudendo alle premesse ricerche disse che
la natura di quel fuoco ora sarebbe pienamente svelata e che collo autore
delle dette ricerche conchiudeva che le materie oleose, e bitumose ne
erano il principale eccipiente, adducendovi poi in appoggio la intera
distruzione del Manteo di Antiochia operata dai Romani col solo uso
del grasso, dello zolfo, e del nitro. (Pag. 278 Atti della Riunione).

Durante il giorno 22:
... si agita nuovamente la questione sul borace nel miscuglio del Sig.or
Fabbroni, ed il Sig.or Steer mostrava alcuni campioni di oppio da lui
ottenuti dai papaveri coltivati in Padova. Egli disse del modo con cui
l’ottenne, cioè pro incisione, mostrò i caratteri della sostanza, disse delle
esperienze da lui praticate sulla sua attività e soddisfece alle richieste
del Dott.or Lottini, e di Don Luigi Bonaparte il quale movea alcune
obbiezioni sulle sostanze costituenti quest’oppio nuovo, di cui non riferivasi che la sola quantità di morfina da questo estratta.

Il prof. Cozzi spiegò “l’analisi da lui fatta della bile estratta dal cadavere di una donna perita per peritonia complicata da stato gastrobilioso”; il prof. Peretti lesse “una nota di come sia giunto a separare
i principii della china combinati cogli acidi della stessa, cioè coll’acido
tannico, e chinico, e mostrò i tannati, ed i chinati di chinina e cinconina, colla descrizione dei processi da lui praticati per tale scopo”.
Il giorno 23 “fu fecondo di interessanti memorie ed utili discussioni”, in esso presero la parola il cav. Mariannini che “comunicava
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alcuni fatti riguardanti l’azione chimica che l’acido idroclorico esercita sulle lamine d’oro sotto l’influenza delle correnti elettriche”; il
prof. Canobbio che espose “le sue osservazioni sull’ufficio chimico
meccanico del carbone nella vegetazione, e quale influenza possa avere per l’assorbimento dei gas onde trasmetterli alle piante delle quali
serve come alimento, ed ingrasso: espone molti esperimenti…”.
Nella tornata del giorno 24:
... il Principe Don Luigi Luciano Bonaparte leggeva il rapporto della
commissione incaricata di riferire intorno alle cose del Prof. Peretti, se
l’acido lattico altro non sia che acido acetico modificato dall’albumina,
con cui disse che essi vennero condotti ad asserire che l’acido lattico è
acido sui generis diverso dall’acetico. Nuove discussioni si fecero su
quest’argomento dal Prof. Canobbio, dal Dott.or Lottini, e Prof. Michelacci alle quali il D.tr Cenedella aggiunse che per poi decidere una
siffatta questione cotanto importante per la chimica animale, e vegetabile, conveniva che i comissarii avessero fatta l’analisi organico-elementare dei lattati assolutamente puri, e dell’acido lattico di assoluta purezza, e che sino a tanto che non si fosse sciolta dai chimici italiani questa questione egli sarebbe sempre rimasto indeciso fra le due opinioni.
(Pag. 290 Atti della Riunione).

Il segretario lesse poi alcune note concernenti i seguenti interventi: quelli dell’ingegner Baldracco “sulla riduzione del ferro oligisto, sull’esistenza di miniere d’oro nella valle dei Corsenti su di
uno schisto bitumoso”; quello del dottor Fusinieri “sull’azione chimica della luce posta a confronto dell’ipotesi che consista in vibrazioni di un etere universale”; e infine l’osservazione del sig. Griseri
che “presentava alcuni saggi di incisioni da lui praticate cogli acidi
pel marmo bianco”.
Nella Sezione del giorno 25:
... il zelantissimo Don Luigi Bonaparte presentava due belli e grandi
crogiuoli di platino, ed un coltello, da lui fatti modellare col platino
purificato secondo un suo processo. Esso consiste nell’allegare il platino
al rame in crogiuolo mediante un fortissimo calore (…) ed il D.tr Cenedella soggiunse di aver conosciuto poi in un crogiuolo di platino lavorato con questo mezzo alcune tracce di piombo che lo rendono macchiato e difettoso.

Il sig. Rovida:
... ha letto una memoria sulla convenienza di sostituire il carbone
di ontano e corniolo proposto dal Sig. Primo colla distillazione di questi
legni a quello preparato nelle ordinarie maniere coi fusti della canapa,
per la fabbricazione delle polveri.
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Il sig. Brasseur:
... chiudeva la Sezione con un ragionato ed esteso ragguaglio sulla
completa combustione dei gas carbonati che si hanno dai forni fusorii
di ferro e della sempre ecconomia che si può avere dall’impiego di essi
nelle operazioni siderotecniche.

La sezione del 27:
... venne aperta con alcune riflessioni dai Sig.ri Bandini, Taddei,
Orioli, Mantosi, Primo, Rovida, e Brasseur sull’importanza di impiegare i gas combustibili che si hanno dalla distillazione del Legno.

Il prof. Canobbio:
... lesse un interessante memoria sullo stato attuale della chimica organica, e sul migliore suo insegnamento. La lettura provoca una discussione interessante tra lo stesso Sig.or Canobbio. Prof. Orioli, Don Luigi
Bonaparte, Taddei, Conte Paoli, e Brasseur.

Interviene poi il Cenedella:
Legge poscia il D.tr Cenedella le sue ricerche sulla composizione
degli ossidi di piombo che si sono formati spontaneamente sui coperti
dei vecchi edifici, nei quali ha costantemente rinvenuto il cloruro piombino, e dice che venne eccitato a queste ricerche dall’avere avuta l’opportunità di raccogliere molte qualità di quest’ossido da un vecchio coperto di una torre. Nota la diversità di composizione, ossia la diversa
quantità di cloruro piombico esistente in quest’ossido, secondo le varie
positure nelle quali fu presa, e lo trova più abbondante nella situazione
del Nord est, perché più esposta al vento marino dell’Adriatico, quantunque lontano oltre cento miglia, e dice che a queste ricerche diedero
motivo le osservazioni che faceva in Pisa nel 1839 sulle campane della
chiesa della detta città; delle quali la parte volta al mare era coperta da
un alta crosta di ossido verde di rame. Applaudiscono a queste ricerche
utili alla meteorologia i SS.ri Don Luigi Luciano Bonaparte, Brasseur,
Taddei, Canobbio, e Lottini, e Don Luigi prova che alcune volte il cloruro di piombo si combina col carbonato e coll’ossido in guisa da costituire un composto salino, e ben distinto che a lui piacque nominare
cloro-piombato piombico. (Pag. 300 Atti della Riunione).

La Sezione del 25 “fu breve (…) il Vicepresidente fece l’esposizione del color purpureo e la lunga conservazione di esso”.
Il prof. Peretti fece un intervento relativo “all’amaro non alcoloidro da molti vegetabili”.
Nell’ultima adunanza del 29 “il Chiarissimo Cav. Gazzeri fece le
sue scuse per essere stato impedito per malattia di occhi dal poter assistere alle Sezioni di chimica”.
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Don Luigi Bonaparte “fece osservare con importanti argomenti
la diversa opinione che tiene sugli amari vegetabili studiati dal Prof.
Peretti”.
Il cav. Mantosi “lesse il rapporto della commissione incaricata delle ricerche dell’azione del carbone sull’ammoniaca”.
Il sig. Bandini “lesse una sua memoria sull’uso dell’argilla proposta come ingrasso di alcuni terreni sabbiosi, e calcari”.
Il sig. Brasseur “trattò dell’uso da lui fatto dei gas, che emanano
dagli alti forni coll’abbruciarli in contatto al ferraccio rovente, riducendolo così in ferro malleabile”.
Il sig. Grifoni lesse “una memoria sulle acque potabili, alla quale
il D.tr Lottini di Livorno faceva delle forti opposizioni”.
Il Cenedella conclude in questo modo l’argomento:
Oltre le memorie lette la Sezione di Chimica nella giornata del 23
7mbre inviava una parte dei suoi membri a visitare la bella fabbrica di
porcellane stabilita a Doccia lungi da Firenze circa cinque miglia del fù
Marchese Carlo Leoppoldo Ginori. Quivi ammirando il bell’ordine con
cui è diretto questo magnifico stabilimento, gli eccellenti modelli, gli
ottimi materiali, ed i singolari preparati coi quali si fabbricano le porcellane, non si potè a meno di non osservare, con ispeciale attenzione
il forno circolare a quattro piani per la cottura della porcellana, e di
varie altre specie di preziose stoviglie, che quivi in copie sono fabbricate. L’ordine che ivi regna è singolare, poiché i ragazzi degli operai
vengono educati alla scuola, e colla lettura e scrittura vi imparano il disegno si avvezzano alla disciplina, ed al lavoro.
La Marchesa Ginori poi volle i visitatori a sontuoso rinfresco nell’attigua sua villa, ove amene viste ricreano quel bello soggiorno. Una
banda musicale di operai arredati alla militare faceva eccheggiare di lieti
suoni què luoghi deliziosi. È questo un mezzo dalla marchesa impiegato
di intrattenere né dì festivi gli operai con quest’innocente diletto togliendoli così agli stravizzi ed ai popolari disordini.
Sorgeva finalmente il mattino del giorno trenta ultimo del congresso: e sì tutti eravamo lieti per la solenne maniera con cui veniva compita
e festeggiata la nostra terza riunione, eravamo d’altra parte mesti e dolenti per l’imminente nostra separazione, e per l’allontanamento da
una città la cui rimembranza sarebbe rimasta sempre né nostri cuori.
Ricolmi di grate memorie, e carichi di doni preziosi noi salutammo
con Foscolo quella Città beata per le felici Aure pregna di vita, e pè
lavori Che da suoi giochi a lei versa Appennino, e sempre memori di
essa rimpatriammo.
Se Chiarissimi Colleghi nel decorso anno io vi ricordava come nel
congresso Pisano poche fossero state le memorie chimiche ivi discusse,
e più numerose nel Torinese; sorpassarono invece nel congresso Fiorentino i lavori dei due precedenti sì per la copia che per l’importanza
degli agitati argomenti. Consoliamoci dunque, e si confortino con noi
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gl’Italiani, e conoscano che anche nell’Italico suolo già vi hanno dei
chimici, e che fra di noi si coltiva quella scienza di cui può dirsi quello
che cantava l’immortale Monti nella sua Musogonia… Voce del cielo
arte sovrana Figlia di Giove, e di sua mente raggio.
Dottor Attilio Jacopo Cenedella

Mi scuso con il lettore per essermi troppo soffermato sull’argomento chimico, ma ho scelto di farlo per mettere in luce la validità
di quanto trattato in questa Riunione. La relazione integrale che il
Cenedella espone nel manoscritto depositato presso l’Archivio di
Stato di Brescia, è molto più completa, esaustiva e ricca di particolari
rispetto a quanto pubblicato sugli Atti originali della Riunione. Ho
avuto infatti la possibilità di comparare tali scritti consultando il volume relativo agli Atti della Riunione ricevuto in fotocopia dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.
Dall’Accademia delle Scienze di Torino ho ricevuto la fotocopia
del libro Il terzo Congresso degli scienziati italiani in Firenze nel
1841, scritto da Esilio Michel nel 1908.
Si tratta di un preciso resoconto di quanto avvenne in quel Congresso e dei principi che lo animarono. Li riassumo in conformità a
quanto scrive l’autore.
Ciò che spingeva gli italiani di ogni regione a riunirsi ogni anno
non era solo il desiderio di far progredire la scienza, ma il pensiero
ardente di affermare l’idea della patria e della nazionalità italiana.
A Pisa e Torino, nel primo e nel secondo Congresso, gli scienziati
si mostrarono, almeno in apparenza, più desiderosi del progresso delle scienze e meno disposti a pensieri politici e morali; in seguito però
non osservarono più con tanto scrupolo il prudente riserbo e cominciarono a parlar d’Italia e di italiani in tutte le occasioni.
A Firenze per la prima volta i dotti e gli scienziati con le loro discussioni uscirono dal campo delle scienze naturali e rivelarono in
modo più manifesto i loro antichi pensieri di patria e di nazionalità,
si strinsero insieme in un vincolo che non si sciolse mai più.
Il terzo Congresso fiorentino segnò un passo notevole nella serie
dei Congressi e nella storia del pensiero nazionale italiano.
Il marchese Cosimo Ridolfi, come cita anche il Cenedella nel suo
resoconto fatto all’Ateneo di Brescia, riprodotto sui Commentari del
1842 e nel manoscritto recuperato all’Archivio di Stato, ricoprì la nomina di presidente fin dal Congresso di Torino dell’anno precedente.
Il marchese Ridolfi e il cav. Tartini furono incaricati della preparazione e direzione scientifica.
Il Granduca Leopoldo II espresse la sua sovrana soddisfazione affinché la nuova riunione superasse in splendore e magnificenza non
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solo la prima Riunione di Pisa, ma più ancora la seconda di Torino,
che era stata favorita e protetta da Re Carlo Alberto.
Nella seconda quindicina di agosto gli scienziati cominciarono a
giungere a Firenze da ogni parte d’Italia e dall’estero fino dalle lontane Americhe e appena arrivati si portarono direttamente nelle stanze terrene destinate a uso di Biblioteca dell’I. e R. Accademia dei
Georgofili nel palazzo già Riccardi, ove era stabilito un ufficio addetto al controllo dei passaporti e al rilascio delle ammissioni. Il Governo della Santa Sede da parte sua aveva sempre “ragionevoli e gravi
motivi” per impedire che i suoi sudditi prendessero parte alla nuova
Riunione e rinnovò perciò il divieto non solo di intervenirvi, ma anche di avere qualsiasi comunicazione o corrispondenza con quanti vi
avrebbero preso parte. Papa Gregorio XVI e il suo Ministro di Stato
ebbero una ragione in più per rifiutare ai sudditi romani il permesso
di partecipare ai lavori scientifici della Riunione fiorentina poiché sapevano che il Granduca avrebbe onorato in modo più solenne il sommo Galileo e non vedevano di buon occhio che sudditi pontifici assistessero alla glorificazione di quello stesso filosofo e scienziato che,
circa due secoli prima, era stato condannato dal Santo Uffizio di Roma. L’autorità del Papa negò nei suoi porti addirittura lo sbarco, pur
se momentaneo, a chi, come il prof. Orioli di Corfù (citato dal Cenedella), vi approdava per recarsi a Firenze.
Il Governo della Toscana accettò tutti i dotti e gli scienziati senza
eccezione. Vari scienziati, specialmente degli Stati della Chiesa, si
presentarono senza passaporto all’Ufficio dei forestieri al pian terreno di Palazzo Riccardi e chiesero di essere ugualmente ammessi
al Congresso.
Il presidente del Buon Governo chiudeva volentieri un occhio e
qualche volta entrambi sulla maggiore o minore regolarità dell’ammissione degli scienziati. Il solo escluso fu Paolo Fabrizi di Modena
che aveva preso parte alla congiura di Ciro Menotti ed era stato condannato alla forca e alla confisca dei beni.
Il numero degli scienziati della terza Riunione fu assai elevato,
specialmente se paragonato al numero degli scienziati intervenuti al
primo e al secondo Congresso. Senza dubbio alcune circostanze speciali favorirono questa grande partecipazione: tra le altre la posizione
geografica e la fama delle bellezze artistiche e naturali della capitale
toscana, come pure le idee liberali del Granduca che, per tanti anni,
aveva dato asilo sicuro ai perseguitati di tutti i Governi d’Italia e
aveva riunito nei suoi Stati il primo Congresso scientifico italiano.
Il maggior numero degli scienziati era costituito naturalmente dai
Toscani (510), mentre fra quelli delle altre parti d’Italia i più numerosi
erano i Lombardo-Veneti (93), fra i quali il nostro Cenedella. Pochi
furono gli scienziati del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Mo-

224

CAPITOLO SECONDO

dena perché, anche se quei sovrani non avevano emesso un veto assoluto, avevano però fatto intendere che non avrebbero gradito che
i loro sudditi si recassero al Congresso fiorentino, in quanto l’Austria, che imperava in Italia e più specialmente sui piccoli ducati, aveva
permesso che i suoi sudditi del Lombardo-Veneto potessero liberamente prender parte ai lavori scientifici di quella riunione, e aveva
anche acconsentito che il futuro quarto Congresso si tenesse a Padova, una delle sue città. Per i suddetti motivi i due sovrani dovettero
“trangugiare” per forza l’amara pillola e, da fedeli alleati dell’Austria,
si limitarono a invidiare la sorte del Papa, che godendo della più assoluta impunità aveva avuto il coraggio di scomunicare senza alcuna
riserva quelle Riunioni, secondo lui tanto perniciose, sia al trono che
all’altare. La Riunione avrebbe dovuto inaugurarsi con una cerimonia
sacra in Santa Croce. Monsignor Arcivescovo fin dai primi giorni di
giugno aveva promesso al Ridolfi e al Tartini, andati da lui in deputazione, che avrebbe celebrato la messa in quell’occasione solenne,
ma il 15 settembre la messa arcivescovile non ci fu. Monsignore molto
probabilmente dopo la visita del Ridolfi e del Tartini aveva chiesto
istruzioni a Roma e la Santa Sede, sia per avversione ai Congressi
degli scienziati, sia per atto di rappresaglia verso il Governo toscano
che non aveva mai aperto alle pretese della Curia Romana, consigliò
l’arcivescovo di non scomodarsi troppo per i pretesi fautori della
scienza e di rimanersene tranquillo in arcivescovado. La cerimonia
ebbe luogo alle undici precise e gli scienziati di religione cattolica si
raccolsero in chiesa all’ora convenuta. Il popolo che assisteva numerosissimo alla sacra funzione, ebbe modo di vedere e ammirare la religiosa devozione degli scienziati e per questo tanto più scandalizzato
si diede a mormorare sull’assenza dell’Arcivescovo, impedito da un
ordine della Santa Sede, quasi si trattasse della Riunione di individui
fuori dalla legge ecclesiastica.
Dalla chiesa di Santa Croce gli scienziati si recarono a Palazzo
Vecchio e subito si raccolsero in solenne adunanza nel salone dei
Cinquecento.
Il presidente generale marchese Cosimo Ridolfi per primo si volse
al Granduca e successivamente salutava gli scienziati italiani con queste eloquenti parole:
Onore e prosperità a voi che fate così gran parte del decoro e delle
gloria d’Italia; di questa terra la quale, come non vi è sciagura che non
provasse, non v’è parimente fama che conquistar non sapesse: di questo
popolo, che, più volte infelice, fu sempre grande, e sarà sempre serbato
a eccelsi destini nel progresso della civiltà e del sapere.

Ma più eloquenti e ardite furono queste altre parole, che soltanto
in Toscana allora potevano essere pronunciate impunemente:
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Dai congressi scientifici un altro bene oltre gli altri, aspetta l’Italia,
certo né il più piccolo né il meno desiderato. La divisione della Penisola
in piccoli Stati; l’antica divisione politica infinitamente più minuta privò
il bel paese di un centro scientifico, quale per modo d’esempio sono
Londra e Parigi. Ma il genio italiano brillò, comunque sparso e diviso,
dappertutto, e fece spesso gli umili borghi segno d’invidia alle città popolose; ma i colossali istituti di scientifico insegnamento mancarono, e
le gare municipali si cacciarono in ogni cosa; e mentre che ciascuno amava la patria, non vi fu patria comune. Come le terre, divisi gli animali:
e nella differenza delle opinioni aspri modi, parole acerbe, vicendevol
disprezzo. Si, benediciamo ai Congressi, che raccogliendo i sapienti ora
in una terra ed ora in un’altra fanno le scienze veramente cosmopolite.

In quel primo giorno le cose procedettero assai regolarmente e gli
scienziati ebbero modo di sentirsene contenti, tanto più che, terminate
le elezioni dei presidenti, poterono finalmente adunarsi alla mensa comune apparecchiata nei giardini di Boboli e stringere quei primi rapporti
d’amicizia e di fratellanza che si sarebbero sempre più consolidati nei
giorni seguenti. Il giorno dopo in ore diverse cominciarono i lavori delle
singole sezioni dei quali ce ne riferisce ampiamente il Cenedella nel suo
resoconto letto all’Ateneo di Brescia. Fin dalle prime adunanze gli scienziati dimostrarono di essere e di sentirsi italiani. Più volte se non l’unità
politica, che era argomento un po’ difficile e pericoloso, forse non da
tutti compreso nello stesso modo, propugnarono liberamente un’unità
italiana nel campo degli studi e delle scienze. La mattina del 30 settembre, alle ore 11, nel salone dei Cinquecento si tenne l’adunanza generale
di chiusura. Il segretario generale per primo lesse il suo rapporto finale
riassumendo brevemente la storia del Congresso fin dal primo adunarsi
dei suoi membri nel tempio di Santa Croce. Affermò, tra le altre cose,
che Firenze, affinché l’unione degli scienziati non venisse mai a sciogliersi, aveva innalzato a Galileo un altare “su cui fosse giurata la stabilità
delle Riunioni e una fraterna concordia tra i congregati”. Dopo il Rapporto del Tartini ciascun segretario di sezione lesse a turno la sintesi
giornaliera delle materie lette e discusse nelle adunanze citando le cose
più notevoli che erano state trattate e annotando ciò che avrebbe dovuto
ricevere maggior sviluppo nel futuro Congresso di Padova.
Dopo i vari discorsi di ringraziamento dei deputati belgi e francesi,
il marchese Ridolfi prese per l’ultima volta la parola per annunziare
il termine del Congresso e per mandare a tutti gli intervenuti il saluto
di commiato.
Il Ridolfi affermò che in quei giorni erano cresciute le scienze, ma
più ancora la stima reciproca, che era divenuta anche salda amicizia.
Aggiunse poi che ognuno, ritornato alla propria casa avrebbe dovuto
render grazie a Dio di questi tempi “nei quali ogni anno la civiltà
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progrediva più che prima in un secolo”, e, volgendosi più semplicemente agli scienziati dei paesi stranieri, li invitò, tornando nelle proprie regioni, a esprimere a tutti:
... che non esistono più monti, non mari; che l’industria compagna
di un generoso pensiero cancellò quegli ostacoli; che i vari popoli hanno
oggimai una sola famiglia; e che in questo numero l’Italia, la quale per
geografica forma e per antiche memorie aveva difficoltà da vincere maggiori di ogni altra, pur le vinse e ne gode.

Dopo queste ardite parole ringraziò gli scienziati della fiducia e
della benevolenza che gli avevano dimostrata e pronunciò parole di
gratitudine e di riconoscenza verso il principe, primo fautore delle
Riunioni scientifiche italiane.
Il Granduca Leopoldo II meritò veramente le lodi e la gratitudine
degli scienziati. O per vero amore di scienza, o per desiderio di popolarità, come più tardi lo accusarono i sostenitori dell’Austria, si
era mostrato per tutta la durata del congresso vero amico degli scienziati e mecenate generoso e illuminato del progresso delle scienze.
Egli non solo intervenne colla famiglia reale alla cerimonia inaugurale
ma, a differenza di Carlo Alberto che nel congresso dell’anno precedente se ne era tenuto lontano, onorò spesso le adunanze delle sezioni della sua presenza e di quella della Granduchessa.
Nei giorni seguenti furono chiamati al pranzo di corte, a turno,
gli scienziati forestieri più illustri e specialmente i delegati dei sovrani
e delle accademie scientifiche. Tra questi il principe di Canino, Carlo
Battage della Società Reale di Londra, Stefano Mariannini dell’Università di Modena, Cesare Cantù e penso anche il nostro Cenedella.
Il Principe volle riunire il 28 settembre tutti gli studiosi in un solenne
banchetto nella sua splendida villa di Poggio Imperiale.
Seguendo l’esempio del Granduca il barone Riccasoli e il marchese
Gino Capponi continuarono a riunire nei loro palazzi gli uomini più
illustri d’ogni parte d’Italia e dell’estero. Così fece pure il marchese Ridolfi. Anche i teatri in quei giorni di grande concorso allestirono speciali
spettacoli. Per prima l’Accademia della Crusca tenne in onore degli
scienziati una solenne adunanza nella grande sala del palazzo Riccardi.
Nella sera del 29 settembre l’Accademia dei Georgolifi, alla quale
il Cenedella apparteneva dal 3 maggio 1840, radunò i suoi soci e gli
scienziati alla solenne adunanza annuale. Anche gli altri stabilimenti
pubblici, le gallerie, le biblioteche, gli istituti di pubblica beneficenza
per ordine del Granduca rimasero aperti altri otto giorni dopo la
chiusura delle adunanze.
Il Granduca Leopoldo volle che, partendo da Firenze, fossero donate in suo nome a ogni scienziato oltre alla guida di Firenze, un’immagine di Dante (ce ne riferisce anche il Cenedella nel suo resoconto
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all’Ateneo, già citato), quella di Galileo, gli atti dell’Accademia del
Cimento e la sua storia, la descrizione della Tribuna inaugurata a Galileo e la medaglia che rappresentava quel luogo e il suo genio. Il
terzo Congresso si concluse salutato dalle strofe più o meno alate di
tanti poeti. Il Granduca contento di avere bene accolto i rappresentanti della scienza, manifestò solennemente la propria soddisfazione.
Gli scienziati ebbero motivo di rallegrarsi della Riunione che aveva
dato modo ad italiani di diverse regioni di conoscersi e di stringere
fra loro simpatie e amicizie. La polizia in tutte le sue gerarchie, comprese anche le spie che non dovettero mancare neppure tra le file
degli scienziati, potè pure, dopo tante fatiche, dormire sonni tranquilli. Le spie camuffate da persone dotte e sapienti avevano seguito
gli scienziati in tutti i loro ritrovi, specialmente alle conversazioni di
Palazzo Riccardi, al gabinetto Vieusseux, al caffè Doney, alla trattoria
dell’Aquila d’Oro; si erano seduti alle stesse loro mense nel giardino
di Boboli, li avevano nuovamente accompagnati nella chiesa di S.
Croce il 3 ottobre, ma sempre e dovunque gli scienziati non avevano
toccato argomenti di politica o di religione e sempre avevano manifestato tutta la loro soddisfazione verso il granduca e il Governo
granducale. Ma se tutti, il granduca, gli scienziati, la polizia avevano
ragione di chiamarsi contenti del Congresso ormai giunto alla fine,
i sanfedisti e i clericali, che ricevevano ispirazione diretta da Roma e
gli austriacanti più retrivi dello stesso Governo austriaco, dovevano
dimostrare in ogni modo la loro rabbia e il loro dispetto. Il più esplicito fu il ministro degli Stati Sardi, che coll’ambasciatore austriaco
capitanava in Firenze il partito austro-clericale. Il quale in un rapporto confidenziale al conte Solaro della Margherita scrisse:
Il terzo Congresso merita tutta l’attenzione dei Governi Italiani, in
primo luogo perché ha rilevato le loro tendenze degli animi, secondariamente per aver diffusa luce sulle mene tenebrose e sui disegni di coloro, i quali tentano di far servire tali unioni alle sette rivoluzionarie, poi
perché ha loro vieppiù chiarite le debolezze dell’animo del Granduca.

Lo stesso ministro fece poi un’amara critica del contegno tenuto dal
Granduca Leopoldo II verso gli scienziati e della benevola e splendida
ospitalità loro usata. Il ministro sardo, pauroso di scienza e di liberalismo, esagerò evidentemente i timori e i pericoli che sarebbero potuti
derivare al suo re e a tutte le teste coronate d’Italia dalle Riunioni annuali
degli scienziati. Forse diceva il vero, quando informò il suo Governo
del gran favore e della gran simpatia che il Granduca aveva saputo guadagnarsi fra i cosiddetti amici del popolo, Cenedella compreso.
Fu solo più tardi, specialmente dopo la seconda Restaurazione, che
i popoli disillusi capirono di aver mal collocato le proprie speranze e
impararono a confidare meno nei principi e di più in loro stessi.
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Sesta Riunione di Milano (12-27 settembre 1844)

Questa di Milano è stata, in ordine cronologico dopo quella di
Padova del settembre 1842, la seconda Riunione degli scienziati italiani svoltasi nel Regno Lombardo-Veneto. Con l’ausilio del testo relativo agli Atti di questa sesta Riunione, ricevuto in gran parte in fotocopia dalla Biblioteca Braidense di Milano, cercherò di dare un
quadro di quanto in essa avvenne in riferimento al Cenedella.
La sezione di chimica fu divisa in 12 distinte adunanze che si svolsero nei giorni 13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 e 26 settembre 1844.
Gioacchino Taddei fu il presidente, Raffaele Piria vice-presidente, mentre segretari furono nominati il Francesco Selmi e Giovanni Polli.
Nel volume riguardante gli Atti della Riunione, il Nostro è nominato per la prima volta nell’adunanza del giorno 24 settembre. Viene infatti menzionato a pag. 191, in merito ad alcune sue osservazioni
sulla qualità dell’aria nelle risaie e nelle zone umide. Il nome del Cenedella figura inoltre a pag. 195 dell’adunanza del 25 settembre per
un suo intervento concernente il modo di conservare l’acqua di Recoaro in bottiglia. Inoltre nell’ultima adunanza del giorno 26 settembre a pag. 199 il suo intervento è così riportato:
Il Sig. Cenedella annuncia di essere giunto a filare la seta dei bozzoli
senza bisogno di elevata temperatura, adoperando un blando calore ed
un agente chimico di tenue spesa. Mostra campioni della seta in tal modo filata. Il Presidente e l’adunanza esprimono il desiderio che il Sig.
Cenedella manifesti il processo delle operazioni per mezzo del quale
arrivò a tale risultamento, ma questi per ora si astiene dal farlo per ragioni particolari, promettendo tuttavia di compiacervi in appresso.

Infine trovo interessante riprodurre l’episodio che lo stesso Cenedella ci descrive a pag. 64 della sua autobiografia in merito a quanto
accaduto nell’adunanza della sezione di agronomia e tecnologia del
giorno 24 settembre.
Alle pagine 276 e 277 degli Atti della Riunione di Milano infatti
si legge:
Il Dott. Gera legge una memoria del canonico Stancovich, nella quale, dietro vari suoi esperimenti, propone far morire le crisalidi dei bozzoli mediante il soffocamento togliendo loro l’aria. A tale effetto si rinchiudono i bozzoli in tini col coperchio ermeticamente chiuso, o entro
sacchi di tela resi con una facile preparazione impermeabili all’acqua e
all’aria, ed assicura che dopo quarantotto ore non v’ha dubbio sulla
morte del bozzolo il quale conserva le qualità di quelli che si filano
vivi; essendo più facile a dipanare, ed il filo riuscendo più elastico e più
robusto che non quello tratto dai bozzoli, le cui crisalidi subirono la
soffocazione mediante il calore secco od umido.
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Accenna poi lo stesso Dott. Gera ad un nuovo metodo per trarre
la seta, del Sig. Bonvier di Lione, in cui il bozzolo nella caldaia passa
per tre mani, e fa menzione di nuovi apparati eseguiti a Parigi dall’italiano Locatelli, pei quali ottenne già privilegi, e che saranno posti in
commercio entro l’anno corrente. Annuncia finalmente essere sua intenzione pubblicare una piccola biblioteca in cui saranno discusse questioni sulla seta, sul lino, sull’olio e sul caseificio e chiede aiuti e consigli
per tale intrapreso.
Domanda il Sig. Cenedella se lo Stancovich fa riscaldare i sacchi o
i bozzoli: cui risponde il dott. Gera che non vi è alcun preventivo riscaldamento, ed avvenir la morte delle crisalidi soltanto per mancanza
d’aria respirabile.
Il Sig. Cenedella osserva che crederebbe più utile per la migliore
conservazione dei bozzoli, che si facessero morire le crisalidi mediante
l’applicazione del calore portato dai 45° a 60° R., per modificarne così
la natura chimica, anziché impiegare il solo metodo di asfissia.

Va ricordato inoltre che sull’argomento il Cenedella pubblicò una
nota sugli Atti dell’Accademia Fisio-medico statistica di Milano
nell’anno 1861 dal titolo: “Sulla filatura dei bozzoli a bassa temperatura”. Seguì poi la pubblicazione di un opuscolo a Padova nell’anno
1870, riportato anche sui Commentari dell’Ateneo di Brescia (anni
1868-69) dal titolo Sulla macchiatura dei bozzoli.

2.5

Settima Riunione di Napoli (20 settembre-5 ottobre 1845)

La settima adunanza, tenuta a Napoli nel 1845, è l’unica Riunione
svoltasi nel Regno delle due Sicilie ed è riconosciuta come una delle
più importanti perché vi parteciparono numerosissimi scienziati italiani e stranieri. Il Cenedella vi partecipò grazie all’amicizia che lo
legava a Giacomo Orlandini e Francesco Mazzoni, i quali lo invitarono, senza incontrare alcuna spesa, a recarsi con loro a Napoli e a
Roma. In quell’anno la crisi sempre più forte della sua farmacia e la
numerosa famiglia da mantenere, non gli avrebbero concesso l’onere
e l’onore di partecipare al Congresso napoletano. Il richiamo della
scienza per il Cenedella e il vanto da parte del Congresso di poter
annoverare tra i suoi partecipanti uno dei più apprezzati chimici italiani del momento devono aver fatto il resto.
Negli Atti di questa Riunione il Nostro è inserito nell’Elenco de’
Membri dell’Adunanza al posto n. 314, mentre il suo compagno di
viaggio Giacomo Orlandini al n. 1083. Il nome del Cenedella compare pure nell’elenco concernente la Serie degli scienziati non del Regno intervenuti al settimo Congresso per il Regno Lombardo-Veneto,
alla voce “Lonato”.
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La direttrice della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di
Napoli mi ha inviato le fotocopie riguardanti le adunanze della Sezione di chimica di tale Congresso (segnatura: B. Prov. XIII 420-21),
dalle quali si rileva che si susseguirono ben 10 incontri in data 2223-24-25-26-27-29-30 settembre e 1 e 2 di ottobre dell’anno 1845.
La seduta inaugurale si tenne nella prestigiosa sede del Reale Museo
Mineralogico dell’Ateneo Federico II.
Dalla lettura dei verbali degli incontri della sezione di chimica non
ho potuto rilevare alcuna memoria letta dal Cenedella, come risulta
anche dall’Indice degli autori le cui opinioni si sono esaminate nel settimo Congresso.
La decisione di partire, forse presa all’ultimo momento tra l’insistenza dei suoi futuri compagni di viaggio, il placido benestare dell’amata moglie Lucrezia non gli permisero di preparare dei lavori da
leggere nelle chimiche adunanze.
Spicca tuttavia nell’ottava adunanza del giorno 30 settembre, a pag.
396 degli Atti del Convegno, un importante segno del rispetto e dell’enorme considerazione in cui era tenuto il Cenedella da parte del presidente della sezione, Gioacchino Taddei, dei segretari Luigi Calamai
e Giovanni Guarini, e degli altri illustri chimici presenti. Si legge, infatti:
... il dott. Politi prega il Presidente a voler nominare la commissione
da lui proposta per esaminare sulle diverse località d’Italia, la natura
dei carboni fossili che vi si possono raccogliere. Dopo molte considerazioni che vengono fatte da alcuni membri della sezione, si crede possa
meglio convenire la scelta di diversi individui, uno per ogni stato, incaricandoli di raccogliere tutto quello che sia loro concesso di notizie
riguardanti i detti carboni fossili, per mandarle di poi alla sezione di
Chimica del Congresso di Genova. Così il Presidente sceglie il prof.
Sementini per il regno di Napoli, il prof. Cenedella per la Lombardia,
il prof. Targioni Tozzetti per la Toscana, il prof. Cantù per il Piemonte,
il prof. Casoria per la Sicilia.

Come si vede il Nostro viene nominato insieme a personaggi illustri, padri della scienza italiana dell’800.
Il Cenedella non ebbe la possibilità di assistere al successivo Convegno di Genova per i motivi riportati nell’introduzione di questo capitolo, però non si sottrasse all’incarico assegnatogli (vedi parag. 2.6).
Ricordo inoltre che il Nostro, a pag. 30 del Libro Secondo delle Memorie Storiche Lonatesi, in merito al Congresso di Napoli scrive:
“Dirò quindi che essendo andato in Possidonia nel principio della Calabria, trovandomi al Congresso di Napoli nel 1845, a vedere colla
Spedizione Reale dei Dotti, di cui ne faceva parte, a vedere dissi, i magnifici avanzi delle rovine di Paestum, cioè il tempio di Nettuno, quello
di Cerere (Athena), la Basilica o Foro Pubblico (tempio di Hera)…”.
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Non vorrei aggiungere altro riguardo al Convegno di Napoli, ma
semplicemente rimandare il lettore alla nota (A) inserita alle pagine
65 e 66 dell’autobiografia. La descrizione del viaggio a Napoli e Roma
da parte del Cenedella, la bellezza dei luoghi visitati, la visita al Santo
Padre, il pensiero di stare lontano dalla famiglia per un periodo di
tempo tanto lungo, devono averlo un po’ distratto dai chimici studi.
Forse una lettera alla moglie, come lo è stato per i precedenti Convegni di Pisa e Torino, ci avrebbe potuto delucidare in merito al suo
stato d’animo e alle emozioni provate in questo viaggio, ma ahimè,
non ho avuto la fortuna di reperire nessuno scritto sull’argomento.

2.6

Ottava Riunione di Genova (14-29 settembre 1846)

Il Cenedella non presenziò a questo Convegno, tuttavia inviò una
lettera ai componenti della Sezione di chimica, che giunse a destinazione il 15 settembre 1846, nella quale erano contenuti i risultati dei
suoi studi sulla “Craepis Faetida”. Questa notizia l’ho appresa da
una nota pubblicata “sull’Estratto degli Annuali di Chimica applicata
alla medicina… ecc.”, fascicoli di gennaio e febbraio 1855, ricevuto
in copia dall’Accademia delle Scienze di Torino.
A mio modo di vedere questo fatto deve aver tratto in inganno
quegli storici che hanno rilevato la presenza effettiva del Cenedella
al Convegno. Infatti, negli Atti del medesimo, che ho ricevuto in fotocopia dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, questa
lettera viene riprodotta a pagina 327 negli scritti relativi alla seduta
del giorno 15 settembre. In tale data il vice-presidente della sezione
di chimica, Giambattista Canobbio, la lesse al Congresso:
Il vice– presidente dà lettura di una lettera del chimico Cenedella
nella quale l’autore fa cenno di alcune sue esperienze sulla Craepis faetida, dalla cui radice estrasse un acido avente l’odore della pianta, un
giallo dorato, ed i caratteri generali dell’acido valerianico.
Il processo impiegato dal Cenedella sarebbe una modificazione di
quello usato per la preparazione di quest’ultimo acido. L’acido ottenuto
presenterebbe i seguenti caratteri. Si decompone al calore dell’acqua
bollente, posto a contatto cogli ossidi di argento e di rame, si risolve
in acido carboncino ed in una sostanza gialla che l’autore dice non avere
ancora esaminata: si unisce alla barite colla quale forma un sale che cristallizza in iscaglie dorate inalterabili all’aria e solubili nell’acqua.
Scomponendo alcuni solfati metallici solubili col sale baritico si ottengono altri Sali cristallizzati, inalterabili all’aria. L’autore si propone di
proseguire le sue ricerche analitiche.

Va inoltre ricordato che nel corso del precedente Convegno, svoltosi a Napoli nel 1845, il Cenedella era stato nominato membro di
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una Commissione incaricata di esaminare e relazionare sulla natura
dei carboni fossili delle diverse località d’Italia. Tale relazione avrebbe
poi dovuto essere presentata al Convegno di Genova dell’anno successivo. Il Cenedella, nonostante il periodo poco felice che stava attraversando, svolse un’ampia relazione in merito e inviò il risultato
al presidente della sezione di chimica Gioacchino Taddei. La suddetta
si trova pubblicata negli Atti del Convegno alle pagine 327-328-329
e fu letta dal vice-presidente della sezione di chimica Giambattista
Canobbio nella seduta del 15 settembre 1846. In queste pagine, di
seguito alla lettera sulla “Craepis Faetida”, infatti si legge:
Il vice-presidente legge in seguito il seguente rapporto dello stesso
Cenedella sulle diverse miniere di combustibili fossili del regno Lombardo-Veneto e sopra alcune del Tirolo italiano.
– Tra le cave dei combustibili fossili abbiamo il carbon fossile della
Nogara presso Recoaro; quivi attualmente scavasi il combustibile.
Io ne ebbi diversi campioni, alcuni dei quali distillati mi fornirono
dell’ottimo gas illuminante di ottima qualità.
– A Recoaro al disopra della Fonte Regia si scoprono tracce di lignite che alcuni confusero col vero carbon fossile. Di questa tenne
anche discorso il chiarissimo prof. Arduino: essa si estende per
lunghissimo spazio; ne analizzai alcuni saggi che non mi fornirono una bolla di gaz idrogeno bicarburato, ma si bene dell’olio bituminoso di pessimo odore. Ebbi pure alcuni campioni del carbon
fossile di Solignano in Romagna, e ne trassi colla distillazione
gran copia di gaz illuminante, e poco bitume.
– Nel distretto di Arzignano nella provincia vicentina esistono: 1° la
cava di lignite alla Calverina, che lavorata negli scorsi anni sembra
ora quasi esaurita. Questo combustibile è discretamente friabile, di
facile accensione, e serve in alcune filande e ad altri usi; l’altezza degli
strati varia da quattro a sei piedi: 2° quella del Pugnello ora abbandonata perché in questione: questo materiale è in masse grandiose:
3° la miniera dei fratelli Mastrotto che fornisce il bel litantrace assai
combustibile, che dà poco fumo, e poco residuo di ceneri: distillata
lascia del coke di bella qualità: 4° uno strato di lignite esistente quasi
sulla sommità dell’Altissimo, la quale è però poco combustibile e
somiglia molto a quella di Recoaro, perché non di gaz illuminante.
– Nella provincia di Bergamo si hanno due specie di lignite, di una
delle quali si fa grande uso. Questa si è quella di Gandino notissima per le sue qualità combustibili, e per l’odore solforoso che
alcune volte tramanda. A questa si unisce quella di Nese analoga
in parte, ma che non venne finora bastantemente studiata. Essa
non servirebbe forse a somministrare gaz illuminante.
Verso Brentonico nel Tirolo italiano scavasi pure del carbon fossile. Questo forniva del gaz illuminante, che ho potuto ottenere di-
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stillandolo. Da cinque anni in poi pei contrasti di alcuni proprietarii
di quella cava, non si estrae più il combustibile, che prima d’ora impiegatasi in alcune manifatture, e che si portava anche in copia in
Lombardia.
– Nella valle Sugana si cava pure del litantrace che si usa dal sig.
Welz proprietario della miniera per la sua grandiosa filanda. Io
ho portato dal Tirolo alcuni pezzetti di carbon fossile (che tale
mi sembra ai suoi caratteri) non ancora esaminato per difetto di
tempo. Questo trovasi alle Maline sulla strada che da Arco conduce ai bagni di Comano.
– Nel torrente che divide Maderno e Toscolano nella riviera di Salò
riscontrai nel settembre del 1843 uno strato di carbon fossile framezzo a strati di carbone calcareo. Nessuno ancora lo ha osservato. Ne recai alcuni pezzi che distillati mi fornirono del gas idrogeno bicarbonato e molto bitume. Trovai questo carbone sul lato
sinistro del torrente stesso, due s’innalza quasi perpendicolarmente frammisto a pezzetti di carbonato calcare. Penetrando nel
filone si avrà forse un combustibile di miglior qualità.

Il Nostro termina il suo rapporto, lusingato di avere in qualche
modo ottemperato all’incarico affidatogli dal Congresso di Napoli,
relativo a: “L’indicazione del ridetto combustibile nei punti del Regno Lombardo-Veneto”.
Gli attestati di stima nei suoi confronti da parte dei dotti partecipanti al Congresso non erano però ancora finiti, perché egli fu nominato ed eletto dai medesimi “per uno dei componenti i vari Comitati Italiani per la compilazione di una Farmacopea Universale Italiana”. Tale fatto è ricordato dal Cenedella nella lettera inviata all’Ospedale di Brescia in data 14 ottobre 1846 per partecipare al concorso
di Capo-farmacista (vedi Capitolo Terzo, parag. 3.1 a). Probabilmente
gli sconvolgimenti politici degli anni successivi non permisero di dare
seguito a questo nobile intento.

2.7

Nona Riunione di Venezia (14-24 settembre 1847)

Questa fu l’ultima Riunione degli scienziati italiani svoltasi prima
dell’Unità d’Italia e fu anche l’ultima alla quale partecipò il Nostro.
Le Riunioni furono poi sospese a causa delle note vicende politiche
del 1848. Non è stato facile per me ricostruire quello che fecero i
“Dotti partecipanti” alla Riunione veneziana in quanto gli Atti completi non furono mai pubblicati.
Non essendo a conoscenza dell’esistenza di recenti pubblicazioni
sull’argomento, ho preferito lavorare sui pochi documenti dell’epoca
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ricevuti in fotocopia dalla Biblioteca Marciana di Venezia. Tali documenti sono:
a) il Diario del nono Congresso degli scienziati italiani convocati in
Venezia nel settembre MDCCC XLVII;
b) il Giudizio della Sezione di Chimica del IX Congresso scientifico italiano sulle acque dè pozzi artesiani di recente forati in Venezia, 1848;
c) la Canzone di Cornelia Sale-Mocenigo-Codeno pel IX Congresso
degli scienziati italiani in Venezia nel 1847;
d) le Parole di congedo dette il di 27 settembre 1847 da Andrea Cittadella-Vigodarsere Presidente alla Sezione di Agraria e Tecnologia;
e) le Poche parole lette dal prof. Andrea Calmarino di Napoli in relazione al nono Congresso degli scienziati italiani, Ferrara 27 ottobre 1847;
f) la Porzione di Atti della Sezione di Geologia, della quale era presidente generale Andrea Giovannelli, segretario generale Lodovico Pasini.
Le adunanze degli scienziati si svolsero nel Palazzo Ducale di
Venezia, ma anche le città di Vicenza e Padova furono coinvolte
nel progetto.
Scrive Andrea Calmarino: “La splendida Vicenza volle distinguersi con offrir spontanea una serata agli Scienziati Italiani”. Fu rappresentato, infatti, uno spettacolo al Teatro Olimpico sostenuto dal
“Drammatico artista sig. Modena” in onore degli scienziati partecipanti al Congresso. A Padova, dove si era già svolto il quarto Congresso italiano, la Festa dei Fiori fu trasportata a settembre, per farne
cortesissimo dono ai fratelli scienziati.
La festa si tenne all’Orto Botanico di Padova “a niun altro italiano secondo” e gli illustri scienziati furono ospitati nel sontuoso
Caffè Pedrocchi.
Le parole del Calmarino ci descrivono i sentimenti di unione e di
libertà che ormai pervadevano l’Italia intera e che sarebbero poi sfociati nel ’48. Parlando di Venezia infatti dice:
Le dignitose Aule del Palazzo Ducale, nelle quali veniva fugato il
cupo e tenebroso silenzio di cinquant’anni con alti concetti di scientifica
eloquenza, di generosi trovati, di peregrini pensieri, di amplificate dottrine, di accurati divisamenti, di sentite discussioni.

E poi ancora riguardo alle adunanze:
... spettacolo sublime, commovente, di mutuo intendimento, classico e silenzioso nel suo linguaggio: erano i cuori che parlavano tra le
mute tenebre della notte, era la comunanza dè sentimenti che qual’eterea emanazione si diffondeva da uno all’altro individuo.
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Mentre in occasione della partenza del treno, a Congresso terminato, scrive:
E mentre il convoglio prendeva le mosse per dipartirsi, mille fiaccole
fecero all’istante bellissima mostra con luce vivida e svariata. Vera immagine positiva delle intere fiaccole, che animano i cuori italiani quando
si desta la sacra scintilla del sentimento potentissimo della riconoscenza
e della fratellanza.

Non manca neppure il riferimento al Papa:
Al felice prosperar del Congresso Nono; che per un’avventurosa
incidenza l’aggettivo che lo qualifica si associa all’Angelo della pace al
Capo Visibile della Nostra SS. Religione, al sommo Pio Nono.

C’è da credere che il Cenedella si sia trovato a proprio agio nei
Congressi ai quali partecipò, tanto per gli argomenti di scienza trattati
quanto per i sentimenti patriottici che animavano i convenuti.
Venezia fu la sede ideale per sviluppare tutto questo e furono all’altezza anche tutte le manifestazioni collaterali al Congresso.
Gli Atti completi, come ho già detto, non furono mai pubblicati,
ma dal “Diario del nono Congresso” mi è stato possibile trarre un
resoconto di quanto avvenne alle nove Riunioni della Sezione di chimica alle quali partecipò il Cenedella.
Gioacchino Taddei ne era presidente, come era accaduto nelle precedenti Riunioni di Lucca, Milano, Napoli e Genova. Francesco Selmi svolse invece la funzione di segretario, come già aveva fatto nelle
Riunioni di Padova e Milano. Nel “Diario” è indicato in breve un
sunto di quanto fecero i chimici partecipanti, i loro interventi di presentazione e le discussioni sugli argomenti presi in esame. Vi troviamo menzionati nomi illustri e amici del Nostro quali: Alessandro
Majocchi, Giuseppe Belli, Ottavio Ferrario, Francesco Zantedeschi,
Gio: Bizio, Antonio Galvani, Gaetano Grigolato, Giovanni Battista
Manzini, Bartolomeo Zanon, il principe Carlo Bonaparte ecc.
Gli argomenti trattati nella sezione di chimica vengono appena
accennati e non sviluppati integralmente. Il nome di Giacomo Attilio
Cenedella è espressamente citato nella quarta riunione della sezione
dove si legge:
Letto ed approvato il processo verbale della tornata precedente, il
dott. Riboli espone all’assemblea un accidente di asfissia avvenuto consecutivamente sopra sette persone in breve intervallo di tempo a cagione
di prodotti gazosi che si sprigionano da una fornace a calce alimentata
dal coke, e domanda alla sezione quali potessero essere stati precisamente i prodotti deleteri. Piglia la parola intorno a questo argomento
il Dott. Cenedella, e prendono parte alla discussione, che da lui viene
aperta, il presidente, il segretario Selmi ed il prof. Zighi.
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Lo troviamo citato anche nell’ottava Riunione:
Il sig. Calandra legge una breve notizia sulla conservazione dei
petali di violetta fuori della luce; intorno a ciò fanno riflessioni i signori, Grigolato, Galvani, il segretario Selmi, Cenedella e il presidente Taddei.

Infine nella nona e ultima riunione si legge:
Il Cenedella dà notizia di una sostanza particolare che gli venne fatto
di ottenere nella distillazione dell’etere, e la presenta all’adunanza domandando in tale argomento l’opinione dell’assemblea. Il presidente, il segretario Selmi, ed i Sigg. Miliazzi e Galvani dicono alcune cose in proposito.

La sezione di chimica di questo nono Congresso stilò inoltre un
giudizio sulle acque dei pozzi artesiani forati allora a Venezia. Stante
il dissidio di opinioni fra la Commissione e la Facoltà medica di Padova,
favorevole questa e contraria quella alla potabilità delle acque artesiane,
un’altra Commissione di chimici estranei a Venezia fu incaricata non
tanto di promuovere nuove analisi, quanto di farne l’esame comparato
con altre acque reputate buone e bevibili. La suddetta Commissione,
che in data 27 novembre 1847 stilò l’esito delle analisi, era composta
dai medici Ignazio Penolazzi e Pietro Ziliotto, dai chimici Bartolomeo
Zanon e Giacomo Attilio Cenedella e dall’ingegnere Francesco Malacarne (vedi Capitolo Quinto, parag. 5.9 del presente libro).
Chiudo il discorso relativo a questo nono Congresso di Venezia
con le parole di congedo proferite da Andrea Cittadella Vigodarzere
il 27 settembre 1847, presidente della Sezione di agraria e tecnologia:
Ahimè! che ora questo caro intrecciamento d’idee e di sentimenti
non si rompe, ma si allenta. Nel dirci l’addio, nello stringerci la mano
con un affetto che pria avvinse i cuori, gli è proprio un nostro bisogno
il ricevere e il dar la promessa di rivederci entro un anno nella gentile
Toscana, ove il congresso ritorna a visitare adulto e glorioso la sua culla.
Chi vede uomini di ogni parte del bel paese riunirsi festosi, disputare
benevoli, e separarsi dolenti, non dirà di noi, che… l’un l’altro si rode
di quei che un muro ed una fossa serra. E al grande Manzoni, che rammaricando scriveva di noi nel Carmagnola: fratelli li dice Lo Straniero,
rispondono ora nove Congressi, che siamo veramente fratelli.

Il decimo Congresso degli scienziati italiani si sarebbe dovuto tenere a Siena, ma le vicende politiche e i moti del 1848 ne impedirono
lo svolgimento. Si dovette aspettare l’Unità d’Italia per avere un primo Congresso straordinario che si svolse a Firenze dal 30 settembre
all’8 ottobre 1861. Siena, invece, lo ebbe di diritto l’anno seguente
dal 14 al 28 settembre.

Capitolo Terzo

CENEDELLA CAPO FARMACISTA
DEGLI OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Introduzione
Parlare di quest’importantissima istituzione bresciana non è certo
compito mio, né tanto meno della mia modestissima penna, poiché
vi sono interessanti pubblicazioni sul tema ed è lì che rimando il lettore che voglia approfondire l’argomento. Per quanto mi riguarda
mi limiterò a esporre solo poche righe relative al nosocomio bresciano nel periodo in cui vi operò Giacomo Attilio Cenedella, tratte dai
testi scritti da Marcello Zane, mons. Antonio Fappani e dal sacerdote
dottor Luigi Fossati.
La storia degli “Spedali Civili” di Brescia copre un arco di quasi
sei secoli. Così cita mons. Fappani nel vol. XI della sua Enciclopedia
Bresciana:
L’Ospedale Grande o Maggiore, promosso a partire dal 1429 fu
inaugurato il 26 Marzo 1447. La nuova situazione politico-amministrativa creatasi anche nel bresciano con la supremazia di Venezia, una maggior coscienza del servizio pubblico, l’urgenza di far fronte a sempre
più devastanti epidemie e agli immensi crescenti bisogni creati da continue guerre, carestie e calamità pubbliche, sollecitarono nel Sec. XV la
Chiesa bresciana, i poteri pubblici, le forze locali, i privati a compiere
sforzi sempre più decisi per riorganizzare le forme assistenziali esistenti
e crearne di nuove.
La spinta ultima alla creazione di un ospedale unico per tutta la città
venne in seguito ad un’epidemia scoppiata a Salò nell’Agosto dell’anno
1427 che costrinse le autorità cittadine a prendere provvedimenti.

Fu così che dalla fusione dei nosocomi allora esistenti e che risultavano essere piccoli ospedali parrocchiali, ebbe inizio la storia dell’Ospedale Grande e Universale.
Sede di questo importante nucleo Ospedaliero fu il complesso
monastico di San Luca. L’Ospedale rimase lì per quattro secoli esatti
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fino a quando, all’inizio dell’Ottocento, si pensò di spostarlo in una
nuova sede più idonea alle esigenze di allora.
Si decise di trasferirlo nel Convento di San Domenico, le cui strutture, su progetto di uno degli allievi del Vantini, Giovanni Cherubini
(Brescia, 1801-1882), subirono una profonda trasformazione a partire
dal 1845. È lì che il 25 aprile 1847 furono trasferiti i primi malati provenienti dal San Luca.
Il 5 maggio nella Chiesa di San Domenico si tenne la cerimonia
d’inaugurazione ufficiale con un’orazione dell’abate Pietro Zambelli.
Il trasferimento dell’ospedale nel convento di San Domenico non
fu certo esente da aspre critiche. Nel 1848 come nel 1859 l’ospedale
fece fronte anche all’emergenza imposta dalle compagini militari.
Alla mancanza d’assistenza supplirono le Ancelle della Carità,
guidate dalla fondatrice Santa Maria Crocifissa di Rosa. Da un libro
a lei dedicato, il testo Beata Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle
Ancelle della Carità di Brescia, scritto da Luigi Fossati (professore
di storia ecclesiastica nel Seminario di Brescia), ho preso queste parole
che spiegano i vari riadattamenti a cui fu sottoposto il Convento di
San Domenico nel corso degli anni.
Trovo interessante trascrivere parte del secondo paragrafo del capitolo XII (pagg. 195-196) dove l’autore, a proposito degli Spedali
di Brescia scrive:
Ma anche sul luogo ove si trova ora l’ospedale, bisogna che noi
diciamo qualche cosa per capire meglio la vita della Beata e delle prime Ancelle.
Portiamoci nella piazza, che sta di fronte, detta una volta piazza
San Domenico.
Gli edifici di questa piazza sono stati nel secolo scorso completamente rimutati all’esterno, e qualcuno anche all’interno. La piazza era
senz’alberi, senza tappeti erbosi, e senza la vasca circolare.
Guardando l’ospedale, avevamo a sinistra la chiesa di San Domenico, con la facciata a sera, e una casa sull’angolo con via San Lorenzo;
di fronte, la facciata del Convento di San Domenico diversa dall’attuale
facciata dell’ospedale; a destra, separato dal Convento da una stretta
via, l’ospedale delle donne e la chiesa della Pietà, con la facciata volta
a settentrione e quindi che dava non sulla piazza, ma sulla via San Lorenzo, incorporata con l’Ospizio delle Orfanelle della Pietà, dell’ospedale delle donne, al quale pure si accedeva da via San Lorenzo.
Più chiaramente la chiesa della Pietà occupava il luogo ove ora è la
Farmacia e all’ospedale delle donne si accedeva per le porte dell’Amministrazione e Archivio di Stato.
La chiesa di San Domenico venne demolita nel 1887 per costruirvi i
bagni; la fronte del Convento di San Domenico venne demolita nel 1846
per erigervi la classica facciata degli ospedali civili che chiusero il vicolo
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tra il Convento e l’ospedale delle donne. Nello stesso anno fu demolita
la chiesa della Pietà per costruirvi la Farmacia degli spedali civili.

I due lonatesi Francesco Girelli e Giacomo Attilio Cenedella ebbero una parte di rilievo nell’organizzazione del Nuovo Ospedale.
Il primo direttore del Nuovo Ospedale di San Domenico fu infatti
Francesco Girelli. Scrive di lui Giuseppe Gallia a pagina dieci del suo
necrologio letto il 15 maggio 1887 all’Ateneo di Brescia:
Nel 1845 Francesco Girelli ebbe la Direzione dei nostri ospitali;
e teneva da pochi mesi il grave importantissimo ufficio allorché si
compì la maggiore in essi delle mutazioni dalla prima origine avvenute: perocchè fu appunto di què giorni per cospicua privata munificenza costrutto il nuovo edificio sull’area del soppresso Convento
di San Domenico, stato, dopo i monaci, sede del Liceo e dell’Ateneo,
poi sino al 1831 del Collegio Peroni, e fu ivi dalla grande crocera di
San Luca del 1846 trasferita l’infermeria degli uomini, vicino all’ospitale delle donne.
Le cure poi che certo non furon poche, pel collocamento, la distribuzione e l’ordine di quel gran cumulo di cose nelle stanze novelle non
gli scemarono l’attenzione a quello che è l’oggetto principalissimo; e
del generale andamento degli ammalati rese conto nel 1847 all’Ateneo,
con l’intento, come dicea, di adunare negli annali dell’academia la materia per una storia medica della nostra provincia.

Il Girelli continuò a tenere la direzione del nosocomio sino ai primi mesi del 1866, quando tale ufficio venne abolito.
Giacomo Attilio Cenedella, a seguito di varie traversie delle quali
siamo venuti a conoscenza nella sua autobiografia, prese servizio in
qualità di “Capo-Speziale dell’Ospitale di Brescia” in data 1 aprile
1847, con nomina del 27 marzo 1847, dopo aver vinto il concorso
indetto alla morte di Stefano Grandoni, avvenuta il 23 settembre 1846
(vedi fig. n. 21).
Egli ricoprì tale carica fino al 31 agosto 1865, giorno del suo sessantaquattresimo compleanno, nel quale venne sostituito da Innocenzo Paroli che, a sua volta, la mantenne fino al 1884.
Il complesso dove hanno lavorato i due lonatesi è oggi quasi completamente scomparso in quanto colpito da un bombardamento aereo
durante l’ultima guerra; in seguito, nel 1960, esso fu demolito.
Presso l’Ufficio Protocollo Generale degli attuali Ospedali Civili
di Brescia ho rintracciato il fascicolo personale di Giacomo Attilio
Cenedella relativo agli anni nei quali ha svolto servizio in tale struttura. Si tratta di un fascicolo alquanto consistente e ricco di interessanti documenti redatti in complessive 260 pagine che attestano e
comprovano quanto il Cenedella ci racconta nella sua autobiografia.
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Il frontespizio reca la dicitura: “Cenedella D. Attilio, Nomina e
Carteggio relativo al suo licenziamento ed alla pensione– B2/15” (vedi fig. n. 26).
In esso è contenuto un carteggio che, per maggior chiarezza, ho
deciso di dividere in quattro sezioni: la prima relativa alla sua nomina,
la seconda alle pratiche del suo licenziamento, la terza alle pratiche
per la liquidazione della pensione e la quarta contenente i documenti
concernenti la sua morte.
Nell’intervallo di tempo intercorso fra la sua nomina, (1846-1847),
e le pratiche del suo licenziamento (1865), sono inoltre inseriti 5 documenti dell’anno 1859 che riguardano il figlio Carlo Maurizio (vedi
nota n. 149, Capitolo Primo).

3.1

I Sezione: Documenti relativi alla nomina di Giacomo
Attilio Cenedella a “Capo Farmacista” dell’Ospedale di
Brescia (Pratiche per complessivi 62 fogli che vanno dal 14
ottobre 1846 al 15 aprile 1847)

a) Il primo documento meritevole d’attenzione è questa lettera con
la quale il Cenedella “ricorre al posto di Farmacista in capo di codesto Ospedale”, ovvero la domanda per poter partecipare al concorso medesimo (vedi fig. n. 24).
Rispetto all’autobiografia, l’unica novità che traspare in questo
scritto è la partecipazione da parte del Nostro a due concorsi o
consimili impieghi sostenuti nell’anno 1843 presso gli Ospedali di
Pavia e di Cremona.
Ho scritto alle attuali amministrazioni di questi Ospedali, ma
entrambe mi hanno cortesemente risposto che nei loro archivi non
vi è traccia di questi concorsi.
Il Cenedella scrive così:
Alla Spettabile Direzione
dell’Ospitale maggiore di Brescia
Inerentemente all’avviso 25 7mbre N. 1705 di codesta Direzione il
sottoscritto D.tr Giacomo Attilio Cenedella Farmacista di Lonato, ed ivi
domiciliato ricorre al posto di Farmacista in capo di codesto Ospitale.
Egli esercita attualmente la sua professione in Lonato nella propria
farmacia, come consta dal relativo Decreto che in copia si dimette.
Accompagna pure la sua istanza del certificato di nascita dal quale
risulta che egli ha oltrepassato l’età di anni quaranta. Pel motivo di questo impedimento unisce la supplica per Sua Altezza I. R. il Serenissimo
Arciduca Viceré, corredato dal certificato medico tendente ad ottenere
la dispensa dell’età.
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Vi aggiungo pure i Diplomi dei diversi gradi ottenuti nel corso
farmaceutico nell’anno 1817 nell’I. R. Università di Pavia; più quella
di Dottore in Chimica pro Laurea seguita in detta Università nel 4
Agosto dell’anno 1841 per concessione di Sua Maestà, la di cui copia
si dimette.
Correda pure la sua dimanda dell’elenco dei varii lavori da lui fatti
e pubblicati a vantaggio della scienza chimica, e farmaceutica, ed a questi fa seguire i titoli dei quali varie Accademie Nazionali e straniere si
degnarono onorarlo. Anzi osa far conoscere a codesta Rispettabile Direzione come nel Congresso Italiano or ora tenutosi a Genova, egli fu
nominato ed eletto per uno dei componenti i varii Comitati Italiani per
la compilazione di una Farmacopea universale Italiana.
Nell’anno 1843 egli aspira pure a due consimili impieghi cioè quello
dell’Ospitale di Pavia, ed a quello di Cremona, unisce perciò alcune
carte riguardanti i detti concorsi, acciò codesta inclita Direzione possa
farvi le sue osservazioni.
Se quanto l’umile ricorrente ora produce può valere a meritargli
l’approvazione di codesta Rispettabile Direzione, osa assicurarla del
suo impegno, e della sua assiduità e premura per il disimpegno delle
funzioni dell’impiego cui egli aspira.
Lonato, 14 8bre 1846
D.tr Giacomo Attilio Cenedella Farmacista

b) È uno dei tanti documenti allegati alla domanda di partecipazione
al concorso.
Si tratta della richiesta a “Sua Altezza Imperiale il Serenissimo
Arciduca Viceré Raineri” affinché gli sia concessa la dispensa per
l’età, corredata dal certificato medico comprovante la buona salute. Il limite per partecipare a questo tipo di concorsi era a quel
tempo di anni quaranta e il Nostro ne aveva già compiuti 46 (vedi
fig. n. 25).
Il Cenedella scrive così:
Altezza Imperiale
L’umile sottoscritto D.tr Giacomo Attilio Cenedella ricorse al posto
di Farmacista in capo nell’Ospitale di Brescia pel quale venne aperto il
relativo concorso.
Come emerge dalla fede di nascita unita alla sua dimanda egli ha oltrepassato l’età di anni quaranta per poter aspirare a quell’impiego.
Ardisce quindi supplicare la Bontà di Sua Altezza I. R. il Serenissimo
Arciduca Viceré acciò voglia degnarsi graziarlo della dispensa dalla detta età, al quale scopo unisce il certificato medico comprovante il suo
stato di fisica salute, ed attività.
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Mentre spera nella Clemenza di Sua Altezza I. R. la grazia che implora, le anticipa i suoi più profondi, e vivi, sentimenti di rispetto e
gratitudine.
Lonato 14 8bre 1846
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

c) Si tratta di una missiva datata 14 novembre 1846 inviata alla R.
Delegazione Provinciale di Brescia da parte del direttore degli
Ospedali, Francesco Girelli.
In essa il Girelli comunica che è stato individuato nella persona del chimico-farmacista Giacomo Attilio Cenedella di Lonato colui che dovrà sostituire il “D.r chimico Stefano Grandoni”
al posto di “Capo Speziale” della Farmacia degli Spedali Civili
di Brescia.
Alla presente è allegata la richiesta ovvero la supplica di sanatoria per l’età unita dal Cenedella alla domanda di partecipazione
al concorso in modo che possa essere inviata al Viceré.
Francesco Girelli scrive:
N. 1985
Direzione degli Spedali ed Uniti L.L. P.P.
Brescia 14 Novembre 1846
Imp. R. Delegazione Provinciale in Brescia
Questa Direzione con suo rapporto 24 Settembre ultimo scorso N.
1705, annunziava a codest’Imp. R. Carica la morte ch’era avvenuta il
precedente giorno del benemerito Capo Speziale della Farmacia in servizio di questi Spedali D.r Chimico Stefano Grandoni.
Giusta la pratica, il giorno 25 detto mese, mediante analogo avviso,
si proclamava il concorso pel rimpiazzo del posto, rimasto per la accennata morte, vacante.
Col giorno 25 Ottobre p. p. per condizione dell’avviso veniva chiuso
il concorso, e degli aspiranti al posto in questo frattempo se ne iscriverono in N.ro di 12.
In vista delle facoltà, che all’Eccelso Imp. R. Governo piacque di
conferire alle Direzioni ed Amministrazioni di Pubblici Stabilimenti in
forza di Venerato Suo Dispaccio 5 Gennaio 1843 N. 40224/3222 la Scrivente si è tosto occupata ad esaminare con tutta la possibile ponderazione ed imparzialità le parecchie domande, non meno che la condizione titoli e meriti di ognuno degli aspiranti, dietro la più riflessiva
consultazione ed esame avrebbe trovato che fra li concorrenti sopra gli
altri come lo si comprova dalla relativa domanda su titoli assolutamente
eminenti, il Chiarissimo D.r Chimico Speziale in attualità d’esercizio
in Lonato, Signor G. Attilio Cenedella, e che quindi la Direzione nel
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procedere alla elezione, dovrà certo far cadere la nomina a di Lui favore
del sullodato D.tr Chimico Cenedella.
Trovandosi però che il medesimo avrebbe ormai raggiunto l’anno
46.mo di sua età e che quantunque goda ottima salute e sia fornito di
robusta costituzione fisica, nondameno per effetto dei veglianti Sovrani
Regolamenti la nomina in discorso sarebbe irregolare, così per poter
togliere questa eccezione, si rassegna la qui unita documentata Supplica
di Sanatoria per l’età che veniva prodotta simultaneamente alla Domanda di Concorso e si prega codest’Imp. R. Delegazione a volerla innalzare a S. M. I. R. il Viceré nella lusinga che vorrà degnarsi dar luogo
alla implorata dispensa per l’età.
Il Direttore Girelli

d) Lettera con la quale il Delegato Provinciale comunica alla Direzione degli Spedali di Brescia che il Viceré ha concesso al Cenedella la dispensa per limiti di età.
N. 6360= 910
Alla Direzione degli Spedali
in Brescia
Con dispaccio 13 and.te n. 1359= 570 l’I. R. Governo ha partecipato,
che S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Rè con ossequiato prescritto Eletto mese n. 2917=31 ha concesso al Sig.or Giacomo Attilio Cenedella la invocata dispensa della oltrepassata età normale per l’effetto di poter essere
nominato al Posto di Capo farmacista presso gli Spedali di questa città.
Nel comunicarle quanto sopra in relazione al suo rapporto 14 9mbre
1846 n. 1985, Le si trasmettono di ritorno gli atti tutti prodotti col detto
rapporto per gli ulteriori incombenti da parte di codesta Direzione.
Brescia 20 Marzo 1847
L’I. Delegato Provinciale

e) Missiva, di risposta alla precedente, con la quale il direttore dell’Ospedale di Brescia, Francesco Girelli, comunica all’I. R. Delegazione Provinciale di Brescia l’avvenuta nomina a Capo-farmacista dell’Ospedale di Giacomo Attilio Cenedella.
N. 568
Brescia 23 Marzo 1847
All’I. R. Delegazione Prov.le di Brescia
Sopra gli atti di concorso per rimpiazzo del posto di Capo Speziale
presso gli Spedali di questa Città, rimasto vacante per la morte del D.r
Chimico Stefano Grandoni, la Scrivente Direzione trovava con rispet-
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toso rapporto 14 9mbre 1846 n. 1985, di umiliare la supplica per la dispensa di età del concorrente D.r Giacomo Attilio Cenedella, che dà S.
A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Rè venne graziosamente accordata,
come emerge dalla risposta alla Delegatizia ordinanza 20 corrente mese
n. 6360= 910.
Questa Direzione usando delle facoltà accordatele con Governativo
Circolare Disp.ccio (…).
Di coerenza al giudizio esternato col surriferito rapporto n. 1985,
sarebbe oggi pregiata a nominare il Sig.or Dottor Giacomo Attilio Cenedella a Capo speziale in Servizio di questi Spedali.
Tanto si pregia posticipare a codesta I. R. Magistratura e quando,
intorno alla prelata nomina, niente Le emergesse di contrario, se né invoca al qual fine la Sessione approvasse, ed in quando occorresse si rassegnassero nuovamente tutti gli atti di Concorso.
Il Direttore Girelli
Luigi Peroni Segretario

f) Lettera del 26 marzo 1847, con la quale il Delegato Provinciale fa
sapere alla Direzione degli Spedali di Brescia di approvare la nomina del Cenedella al posto di “Capo Speziale”.
6700=970
Valutati i titoli del D.r Chimico Giacomo Attilio Cenedella in confronto degli altri aspiranti, e esaminata la dispensa per l’oltrepassata età
normale graziosamente concessa a di lui favore da S. A. I. la Delegazione approva la nomina del prelato Dottore in Chimica al posto di
Capo Speziale in codesti Spedali, ed abilita la Direzione a disporre per
l’installamento del Cenedella nel Servizio, previa prestazione del giuramento d’Ufficio e riscontrato il prescritto dalla legge, sulla ritenuta
da farsi del terzo dell’onorario pel primo anno al nuovo impiegato, al
quale saranno pure a comunicargli le Istruzioni che lo riguardano.
Ciò ad esito del rapp.to 23 and.te n. 568 del quale si rendono gli allegati.
Brescia 26 Marzo 1847
L’I. R. Delegato Provinciale

g) Questa missiva, datata 27 marzo 1847 e firmata dal direttore Girelli e dal segretario Peroni, rappresenta l’atto di nomina di Giacomo Attilio Cenedella a Capo-farmacista dell’Ospedale di Brescia. In essa si fa riferimento alla comunicazione da parte di S. A.
I. il Serenissimo Arciduca Viceré relativa all’accolta dispensa per
oltrepassati limiti d’età del Nostro. In conformità a ciò l’I. R. De-
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legazione Prov. lo nomina con sua ordinanza n. 6700/970 del 26
marzo 1847. Si invita inoltre il Cenedella a presentarsi quanto prima dal direttore degli Ospedali Francesco Girelli per il prescritto
“Giuramento d’ufficio”.
Il Girelli scrive:
N. 603
Brescia lì 27 Marzo 1847
All’Egregio Sig. D.tr Giacomo
Attilio Cenedella
Lonato
Le si partecipa che dietro l’esame degli atti di concorso per rimpiazzo del posto vacante di Capo Speziale presso la Farmacia di questi Spedali, ed in seguito all’avuta comunicazione dell’ossequiato prescritto di
S. A. I. il Serenissimo Arciduca Viceré ord. N. 1917 I. R. che le accorda
la dispensa per oltrepassata età normale, ha trovato questa Direzione,
con una deliberazione del giorno 23 corrente Marzo, di nominare Lei
Ill.mo Direttore al posto suddetto cui si è insinuato, nomina che ottenne
l’approvazione anche di questa I. R. Delegazione Prov. in vigore di riverita sua ordinanza 26 detto mese N. 6700/970.
Tanto le si comunica per o pei conseguenti effetti, e la priorità di
presentarsi al più presto possibile a questa Direzione per prestare nelle
mani del sottoscritto Direttore il prescritto giuramento d’ufficio ed assumere funzioni annesse al detto posto a norma delle indicazioni che
le saranno al momento comunicate.
La si perviene pure essergli dati gli occorrenti ordini a questa ragioneria per la trattenuta d’un terzo di un’anomalità dell’onorario annesso al suddetto nuovo di lei impiego in dodici rate mensili per tassa
di nomina superiormente ordinata.
Nel resto si lusinga la Direzione scrivente che vorrà impiegare
nell’esercizio delle nuove sue funzioni tutto lo zelo possibile tanto
nei rapporti economici quanto sanitari a benefizio di questo P. I. per
sempre più meritarsi la confidenza e la stima della sua superiorità e
del pubblico.
Le si ritornano li documenti che corredavano la di lei istanza di concorso.
Il Direttore Girelli
Luigi Peroni Segretario

h) È una lettera con la quale il direttore dell’Ospedale, Francesco
Girelli, chiede al Commissario Distrettuale di Lonato di voler
consegnare “l’annessa lettera” di nomina a Capo-farmacista al
dottor e chimico Giacomo Attilio Cenedella.
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N. 609
27 Marzo 1847
All’I. R. S. Commissario Distrettuale
Lonato
La s’interessa, Sig. Commissario a voler ordinare la regolare consegna dell’annessa lettera a codesto D.tr Chimico P. Giacomo Attilio Cenedella pregandola della gentilezza di un anno di stipendio per corredo
di questi atti.
Le si esprime la debita stima.
Il Direttore F.to Girelli
L. Peroni Segretario

i) È il documento che certifica il giuramento di rito “Giuramento
d’ufficio” da parte di Giacomo Attilio Cenedella, svoltosi in data
29 marzo 1847.
Il segretario Luigi Peroni riporta:
Brescia lì 29 Marzo 1847
Dall’Uff. della Direzione degli Spedali
Costituito avanti il P. Dottor Francesco Girelli Direttore degli Spedali ed annessi L.L. P.P. di Brescia il Sig.or Dottor Chimico Giacomo
Attilio Cenedella nominato al posto di Capo Speziale presso la Farmacia di questi Spedali, ha prestato il seguente giuramento.
Io Dottor Giacomo Attilio Cenedella giura inanzi a Dio Onnipotente
che sarò in ogni tempo fedele, obbediente e devoto alla Maestà dell’Augustissimo mio Sovrano Ferdinando I Imperatore d’Austria, re d’Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia ecc. ecc. anche ai legittimi Suoi
Eredi e Successori e prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di esercitare l’ufficio che mi viene conferito in conformità delle Leggi Sovrane
e degli ordini e decreti della Autorità da cui dipendo con tutta solerzia
e zelo e che ogni mia opinione e proposizione sarà unitamente diretta al
bene dei Pii Stabilimenti non palesando i segreti d’ufficio né lasciandomi
guidare da prevenzioni, favori o virtù altra particolare ma soltanto dalla
verità e dovere sotto l’osservanza delle relative operazioni d’ufficio.
Giuro inoltre di non appartenere ad alcuna società segreta né della
monarchia né a qualsiasi estero Stato e prometto di non farne parte
giammai, e così giuro come desidero che Dio mi aiuti.
D.tr Giacomo Attilio Cenedella
Il Direttore Girelli
Luigi Peroni Segretario

l) Lettera del 15 aprile con la quale il direttore Francesco Girelli comunica alla Delegazione Provinciale di Brescia che Giacomo At-
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tilio Cenedella ha assunto effettivo servizio presso la farmacia
dell’Ospedale in data 1 aprile 1847.
Francesco Girelli scrive:
N. 60 B
15 Aprile 1847
Alla Direzione Provinciale
di Brescia
Il D.tr Giacomo Attilio Cenedella eletto a Capo Speziale di questa
Farmacia, di coerenza al prescritto colla riportata ordinanza delegatizia
26 Marzo N. 1 V. 6700=970 dietro opportuno invito, il 29 scorso mese
si presentava a questa Direzione e prestava il relativo giuramento d’ufficio. Il successivo giorno 1 d’Aprile si è poi recato ad assumere effettivamente esercizio delle di Lui funzioni.
Si accompagna a codesto dì alla graduatoria provinciale con esemplare di riscontro del prestato Giuramento consegna.
Il Direttore F. Girelli

3.2

II Sezione: Documenti riguardanti le “dimissioni”
del Cenedella da Capo Speziale dell’Ospedale di Brescia

In questi scritti si possono rilevare i forti contrasti sorti fra il Nostro e l’Amministrazione dell’Ospedale.
Il primo motivo di scontro, come risulta anche dalla sua autobiografia, fu la questione del cumulo dei due impieghi, ovvero dell’impiego di Capo-farmacista presso l’Ospedale e di quello di professore
titolare di chimica presso il Regio Istituto Tecnico.
Trascrivo di seguito alcuni passi che per il Cenedella non fu di
certo piacevole leggere.
a) Lettera scritta dal presidente dell’Ospedale, Annibale Brognoli,
con la quale informa il Cenedella delle nuove norme impostegli
dalla rinnovata Commissione ospedaliera da lui presieduta.
Il Brognoli riporta:
N. 531
25 Aprile 1865

N. 12
Sig.or D.r Attilio

Al
Cenedella Capo
Speziale negli Spedali di Brescia
L’unito fascicolo contiene le istruzioni che riguardano la Farmacia
diretta a questi Stabilimenti e da Lei diretta.
Dovendo a queste norme strettamente uniformarsi, Ella favorirà di
farne cognizione e di riferire per iscritto entro otto giorni dalla data
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d’oggi se è o meno disposta di accettarne gli obblighi e le condizioni
onde questo Collegio possa dar corso alle ulteriori pratiche.
Le si invia per sua debita norma dalle sue determinazioni a prendere
cognizione anche delle Discipline Generali per gli impiegati, le quali
restano estensibili presso l’Uff.io di Cancelleria.
Frattanto si abbia dallo scrivente le attestazioni di profonda stima
e considerazione.
Il Presidente A. Brognoli

b) Questa è la lettera di risposta che il Cenedella manda alla rinnovata
Commissione dell’Ospedale, presieduta da Annibale Brognoli, in
merito alle nuove regole stabilite dalla medesima
Il Cenedella scrive:
Alla Onorevole Amministrazione Collegiale
degli Spedali civili di Brescia
Per quanto io abbia procurato, onde ottemperare ai desiderii espressi da questa Commissione nel suo foglio 25 Aprile p. p. n. 531 di mettermi in condizione onde potermi coscienziosamente dichiarare in modo positivo sull’accettazione degli obblighi e delle condizioni che dalle
nuove Istruzioni comunicatemi vengono imposti al Capo farmacista di
questo Istituto, il tempo mi riuscì breve di troppo e le mie cognizioni
sono insufficienti per apprezzare sia la portata effettiva di queste Istruzioni (per quanto almeno risulta estraneo all’esercizio interno della farmacia) sia l’obbligo che a me potesse incombere di accettare la nuova
disciplina.
Io prego quindi codest’Onorevole Commissione a voler ritenere
che io conosco ed ammetto pienamente il dovere dell’impiegato di attenersi nell’adempimento del suo ufficio a quelle discipline per il miglior andamento dell’Istituto possano essere ragionevolmente prescritte
da chi governa l’Istituto medesimo e che in conseguenza io sono ben
disposto a credere in tutta buona fede, che nelle trasmesse Istruzioni
nulla possa esservi che non sia stabilito per il miglior interesse dell’Istituto e coi dovuti riguardi di giustizia e di equità verso gli impiegati
del medesimo e che pertanto non possa nemmeno esservi bisogno di
una speciale categorica dichiarazione, mediante la quale non si farebbe
che confermare una obbligazione già esistente.
E così ho il pregio di protestarmi di codest’Onorevole Commissione.
Brescia 16 Maggio 1865
Umilissimo Divotissimo Servitore
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

c) Lettera indirizzata al Cenedella da parte dell’Amministrazione
dell’Ospedale, con la quale viene “invitato” a voler scegliere quale
lavoro conservare.
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Tale missiva è scritta dal segretario Luigi Peroni in vece del
presidente Annibale Brognoli:
N. 852
All’Onor.le Sig.or D.r Giacomo Attilio
Cenedella Capo Farmacista
presso gli Spedali Civili in Brescia
Brescia 22 Maggio 1865
Questa Comm.ne Ammin.va è fermamente d’avviso che l’ufficio di
Capo Farmacista presso questi Ospitali non sia compatibile colla cattedra di scienze chimiche da Lei coperta nel R.o Istituto Tecnico locale;
tanto più in presenza della disciplinare e sue prescrizioni recate dal
nuovo regolamento organico del Pio Luogo, che sarà fra breve approvato. Verrà Ella pertanto invitata di nuovo a far pervenire alla Scrivente
presidenza nell’ulteriore termine di giorni quattro un’esplicita dichiarazione Se intende conservare il posto di Capo farmacista o piuttosto
di Professore di chimica, giacchè nel primo caso la Commiss.ne
Ammin.va sarebbe lieta di confermarla nell’ufficio da Lei finora si onorevolmente disimpegnato o nel secondo sarebbe dispiaciuta di dover
procedere alla nomina di altro Farmacista.
Siccome poi il di Lei suo giunto foglio 16 corrente Maggio non conteneva in argomento alcuna conclusione, così la si avverte che non presentando entro il sudd.to termine alcuna dichiarazione o produca, dopo
una incompleta e non integrativa, si riterrà che preferisca abbandonare
il posto di Farmacista in questi Spedali.
Accolga Egr.o Sig.r Professore i sensi della particolare stima del
sottoscritto.
Per il Presidente
Luigi Peroni

d) Lettera di risposta che il Cenedella manda all’Amministrazione
degli Ospedali, in merito alla questione del “cumulo dei due impieghi”. Repentinamente, senza attendere i quattro giorni “imposti”.
Il Cenedella così scrive:
Spettabile Amministrazione
Siccome la lettera del giorno 25 Aprile p. p. N° 551 di codest’onorevole Amministrazione a cui lo scrivente si pregiava rispondere colla
propria del giorno 16 corrente, non faceva alcuna allusione al cumulo
di due impieghi da lui coperti, egli non credette allora che occorresse
di tenerne parola nel suo riscontro.
Ora invece che nel nuovo erudito foglio 22 corrente N° 852 codest’Amministrazione catigoricamente lo invita a dichiararsi se intende
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di conservare l’impiego di Capo farmacista presso codesto Ospedale,
o piuttosto quello di Professore di Chimica, presso il R. Istituto Tecnico
Locale, ben volentieri egli manifesta essere suo intendimento di conservare ambidue gli impieghi.
Lo scrivente spera bene che codest’Amministrazione non troverà
né incompleta né poco categorica questa dichiarazione, e che certamente dal tenore della medesima non potrà inferirsi ch’egli preferisca di abbandonare il posto di Capo farmacista in codesti Ospedali: egli ripete
invece essere suo fermo intendimento di conservarlo.
Dopo la quale esplicita dichiarazione non dispiacerà a codest’onorevole rappresentanza ch’egli si permetta modestamente di fare osservare ch’egli non conviene nell’avviso della medesima che i due pre-accennati uffici siano fra loro incompatibili, tali non essendo essi reputati
dalla legge, e tali non riuscendo nel fatto doppocchè lo scrivente li ha
potuti opportunamente cumulare senza pregiudizio per quanto a lui
sembra né dell’uno né dell’altro.
Che se egli errasse per avventare pensando che le sue funzioni di
Capo farmacista presso l’Ospedale abbiano nociuto all’insegnamento
affidatogli presso l’Istituto tecnico, egli è tuttavia fatto sicuro che nessun danno per conto suo si è verificato nel servizio farmaceutico dello
Spedale se codesta onorevole Commissione si compiacque dichiarargli
nella lettera stessa a cui egli fa ora riferimento che il suo ufficio fu da
lui finora si onoratamente disimpegnato.
Lo scrivente pertanto è ben lieto di riconfermarsi di codest’Onorevole Commissione Amministrativa.
Brescia 23 Maggio 1865.

Devot.mo ossequient.mo Servitore
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

e) Continua la querelle sulla questione della compatibilità dei 2 impieghi. La nota particolare che emerge da questa lettera è che già
allora era in uso la data dell’11 novembre, giorno di “S. Martino”,
come fine di una locazione. In questo caso specifico viene chiesto
al Cenedella di lasciare libero l’appartamento occupato all’interno
dei locali dell’Ospedale.
Il presidente Annibale Brognoli scrive:
N. 983
Brescia 17 Giugno 1865
Al Sig.r D.r Cenedella Attilio
Capo Farmacista nello Spedale
Civile di Brescia
La scrivente Amministrazione Collegiale malgrado le affermazioni
da Lei fatte con suo foglio 23 Maggio 1865, persiste nel ritenere incom-
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patibile il posto di Capo Farmacista in questo Spedale con quello di
Professore presso l’Istituto Tecnico, e quindi trovasi costretta a doverla
avvertire che si voglia disporre per la pubblicazione del relativo concorso, ritenendola senz’altro dispensata dal posto con ulteriore Servizio
col 1° Settembre p. v.
In quanto poi all’abitazione da Lei usufruita nell’interno dello Stabilimento, l’Ammin.ne nulla ha in contrario a che ne abbia il godimento
fino all’11 Novembre p. v.
Con distinta considerazione.
Il Presidente A. Brognoli

f) Questa lettera fu inviata dal presidente Annibale Brognoli al direttore Francesco Girelli. In essa la diplomazia usata nelle precedenti lettere, lascia il posto ad attacchi mirati e circostanziati
nei confronti del Nostro, tacciato di assenteismo, sicuramente
finalizzati ad un suo allontanamento dal posto di Capo-farmacista.
Annibale Brognoli scrive:
N. 1167
Brescia 21 Luglio 1865
Alla Direzione Medica degli
Ospitali ed Uniti LL. PP. Brescia
Consta alla scrivente che già da qualche tempo il D.r Attilio Cenedella, meno alcuni brevi momenti nelle prime ore del mattino, rimanga
del resto assente tutta la giornata, e non intervenga neppure alla spedizione del ricettario malgrado che i ricoverati in questi P.P. L.L. siano
ora in numero straordinario, ponendo in non cale i gravi inconvenienti
che ne possono derivare quantunque la responsabilità pesi principalmente sul Capo-farmacista.
Il non aver Ella, Sig.r Direttore, riferito l’emergente fa credere che
a Lei non consti tale assenza del D.r Cenedella, verificata e constatata
ripetutamente dalla Commissione. E però la si prega di avvertire immediatamente d’ufficio il medesimo D.r Cenedella onde adempia più
esattamente i propri doveri e si trovi quindi innanzi presente nella Spezieria durante tutte le ore d’ufficio.
Con distinta stima.
Il Presidente A. Brognoli

g) Con questa missiva il direttore Francesco Girelli, probabilmente
spinto dal Brognoli, invita il Cenedella a non assentarsi indebitamente dalla farmacia.
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Il Girelli scrive:
N. 1033
Brescia, 23 luglio 1865
Copiato e spedito.
Al Sig.or D.r Giacomo Attilio Cenedella
Capo Speziale
Le si trasmette in copia la nota di questa Onorevole Presidenza della
Commissione amministrativa degli Spedali, nella quale vengono fatti
dei speciali rimarchi nel suo servizio della farmacia, vivamente interessandola a voler evitare d’ora innanzi, che ulteriormente si verifichino
le accennate assenze dalla spezieria nelle ore del maggior servizio.
Il Direttore Girelli

h) È passato quasi un mese dalla precedente lettera e in questa il Cenedella ha ormai deciso di lasciare il posto di “Capo Speziale”
presso l’Ospedale e chiede all’Amministrazione ospedaliera, di
poter fare un inventario del materiale depositato in farmacia.
Il Cenedella scrive:
Lì 21 Agosto 1865
All’Amministrazione Collegiale degli
Spedali Civili di Brescia
Sebbene quando io sono stato nominato a Capo Farmacista di questi
Spedali e che mi venne assegnata la farmacia nel giorno 5 Aprile 1847,
non fosse fatto alcun bilancio delle sostanze e materiali medicinali della
stessa che venivano affidati e consegnati a me sotto la mia direzione e
responsabilità ed è mio desiderio che prima che io rassegni la farmacia
dal di cui posto di Capo Farmacista sono stato licenziato, che sia eseguito
dei materiali medicinali che io riconsegno alla amministrazione.
A questo scopo ne rendo avvisata l’Amministrazione onde voglia
nei giorni 30 e 31 dell’ora scadente mese incaricare un suo rappresentante che assista al bilancio ed alla consegna della farmacia volendomi
io ritirare da quest’impiego, dal quale sono licenziato, in piena regola
per mia tranquillità.
Attenderei perciò un riscontro in proposito, e frattanto mi protesto.
Professore D.r Giacomo Attilio Cenedella

i) Lettera di risposta alla precedente costituita da due parti inviate
dal Brognoli l’una al direttore Girelli e l’altra al Cenedella. Il presidente dell’Ospedale scrive così:
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N. 1436
21 Agosto 1865
Alla Delegaz.e medica dell’Ospitale
di Brescia
La si interessa egregio Sig.r Direttore, a voler assistere alla riconsegna
dei materiali e medicinali di questa farmacia, riconsegna che sarà eseguita nei giorni 30 e 31 and.te dal D.r Attilio Cenedella, valendosi all’uopo del 1° aggiunto di farmacia e del Sig.r Controllore.
Questo si affida alla di lui solerzia affinché l’inventario sia fatto in
tutta l’esattezza dovendo il sottoscritto farne la consegna al 1° aggiunto
perché sia base per la consegna al farmacista che sarà nominato.
Il Presidente A. Brognoli
Al Prof.
Brescia

re D.r

Attilio Cenedella

Le si partecipa, stessa data, le opportune disposizioni affinchè nei
giorni 30 e 31 and.te abbia luogo in confronto di questo Sig.r Direttore
e del 1° apprendista la riconsegna dei materiali e dei medicinali della
farmacia di questo Ospitale.
Con stima.
Il Presidente A. Brognoli

l) Con questa lettera del direttore Girelli al presidente Brognoli è
definita la pratica concernente l’inventario della farmacia dell’Ospedale. In essa viene però introdotto l’argomento che riguarda
la sezione successiva, vale a dire quello della assegnazione di una
“pensione” al Cenedella.
Francesco Girelli scrive:
N. 1452
Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP.
Brescia, lì 10 7mbre 1865
Onorevole Consiglio di Amministrazione
degli Spedali di Brescia
Oggetto: Inventario Generi e Medicinali della Spezieria locale.
In ordine al Presidenziale scritto 21 p. p. Agosto coll’intervento del
Sottoscritto è stato eseguito da parte del già Capo Farmacista Sig.or
Professore D.r Attilio Cenedella nei giorni 30 e 31 Agosto scorso la riconsegna della Spezieria al 1° Aggiunto Sig.or Gio: Bertoldi.
Qui in compreso si pregia trasmettere copia originale di detto inventario di riconsegna.
Questo atto è diviso in tre parti, la prima cioè contiene la descrizione
della qualità e quantità delle Droghe e materie diverse medicamentose
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esistenti, la seconda contenente la descrizione dei mobili, utensili di
Spezieria, la terza la descrizione dei libri uso Spezieria.
Il predominato Sig.or Professor Cenedella chiederebbe colla di lui
istanza un finale assolutorio a perpetua tranquillità di lui e sua famiglia.
Lo scrivente nulla avrebbe di osservare in contrario intorno al preallegato atto di riconsegna. Pel resto si staranno attendendo le Sapienti
determinazioni sul proposito di questo Onorevole Consiglio.
Il Direttore Girelli

m) Lettera con la quale il Cenedella trasmette al direttore Girelli,
tramite Leonardo Belotti, i due inventari della farmacia.
Il Nostro scrive:
Pregiatissimo Sig.or Direttore
Brescia 15 7mbre 1865
Dal Sig.or Leonardo Belotti riceverà i due inventari della Farmacia
di questi Spedali; l’uno della materia medica, l’altro dei mobili ed attrezzi del laboratorio, cantine, magazzini e farmacia. Com’Ella rileverà
ho disposto questi in tante categorie, acciò sia più facile il rilevarli e
scontrarli.
Io la prego nel rassegnare queste copie alla Amministrazione, di
voler interessarsi a mio riguardo, onde mi venga rilasciata un ampia
liberazione della mia gestione onde non possa più avere motivo di essere richiesta; e la mia famiglia se ne possa stare tranquilla, anche dopo
la mia morte.
Spero così di aver esaurito quanto mi incombeva, e di aver adempiuto
pel corso di questi diciannove anni fedelmente alle mie mansioni.
Coi dovuti sentimenti di stima, di gratitudine e di rispetto la prego
a credermi sempre.
Il Suo Divotissimo
D.tr Giacomo Attilio Cenedella
già Capo Farmacista degli
Spedali di Brescia

n) Lettera con la quale il presidente Brognoli risponde alla precedente:
N. 1591
18 7mbre 1865
Al Sign.or D.r Prof.e Attilio Cenedella
già Capo Speziale presso l’Ammin.e degli
Ospitali ed Uniti L.L. P.P. Brescia
In risposta alla di Lei istanza 15 Settembre p. p. da Lei presentata
a questa Direzione Medica ed un esatto ed analogo rapporto della Direzione stessa 16 Settembre D.o n. 1432, lo scrivente le partecipa non
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essere emerso alcun rilievo sull’inventario ed atto di riconsegna di questa farmacia.
Con distinta considerazione.
Il Presidente A. Brognoli

3.3

III Sezione: Documenti serviti per definire la questione
relativa alla liquidazione di una “pensione vitalizia”
al Cenedella

La questione si protrarrà, tra vari tira e molla, sino alla fine dell’anno 1873. Trascrivo, di seguito, alcuni passi la cui lettura avrà sicuramente addolorato il Nostro.
a) Il primo di questi documenti è il Verbale della seduta della Commissione Amministrativa dell’Ospedale, datato 12 settembre 1865.
Si tratta di un nutrito carteggio che consta di ben 18 pagine nelle
quali sono affrontati diversi argomenti, tra i quali anche le domande di pensione del direttore Francesco Girelli e del segretario
Luigi Peroni.
I nomi dei membri effettivi che componevano la Commissione
sono quelli citati dal Cenedella nella sua autobiografia.
Il risultato delle loro discussioni fu poi inviato al direttore Girelli con una lettera che portava la medesima data del Verbale,
nella quale si osserva:
Al. N. 1049
Nell’Ufficio della Commissione Amministrativa degli Ospitali ed
Uniti P.P. L.L. in Brescia
Seduta del giorno 12 Settembre 1865
Presenti i Signori:
Nob.e Annibale Brognoli Presidente
C.te Diogene Valotti
C.te Francesco Bettoni
Cav.e Ing.e Giovanni Luscia
D.r Paolo Gorno
D.r Giovanni Crescini
Giulio Laffranchi
Membri effettivi costituenti la commissione medesima.
Omissis
Interpellanza circa un sussidio destinato al Prof.e Cenedella.
Il Signor Presidente ha informato la Commissione di constargli essere intendimento del Signor Cenedella di chiedere un sussidio vitalizio
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pel servizio prestato in questi Spedali per 19 anni continui nella qualità
di Capo Speziale mutando registro e rientrando su miglior via colla sua
istanza e disse di essere officiato di scandagliare preventivamente il pensiero del Collegio per motivi di convenienza.
La Commissione, ferma nel concetto che non compete a diritto, alcuna gratificazione a pensione al Signor Cenedella né per le Direttive
Austriache, né per le recenti leggi, stante il fatto di aver assunto dallo
stato un impiego anche più lucroso; quantunque in mancanza della domanda della quale ha fatto cenno il Signor Presidente, non sarebbe del
caso di oggi pronunciarsi, pure ancorché fuori dal rigor della legge la
Commissione non esitò a dichiarare:
Chè, ove nel caso e modo spiegato dal Signor Presidente, venisse
dal Signor Cenedella interposta domanda per iscritto, in considerazione
dei 19 anni di opera prestata in questi Spedali, dall’avere pel decorso
dei medesimi rilasciato il due per cento di lire di suo stipendio per l’eventualità della pensione, la Commissionasi dice disposta a stabilire un
assegno annuo vitalizio di £. 250 con che però abbia a formalmente dichiarare che non sarà in avvenire a ventilare altra qualsiasi pretesa o
per qualsiasi titolo ed aumento di pensione verso l’Ospitale, obbligandosi a ciò per se ed eredi. (…).

Seguono le firme.
b) Lettera del prefetto di Brescia, Vittorio Zoppi, indirizzata all’Amministrazione dell’Ospedale e relativa alla domanda di pensione
del Cenedella.
Il prefetto scrive:
Prefettura della Provincia di Brescia
N. 17670
Brescia, il 30 Novembre 1865
Oggetto: Istanza del Sig.or Prof.e Cenedella per pensione.
All’On.e Amministrazione degli Spedali
Brescia
Il Sig.or Profess.e Attilio Cenedella colla sua istanza qui unita (e che
per suo volere rimase per alcun tempo sospesa in pendenza di trattative)
chiede che la Deputazione si faccia intermediaria presso codesta Amministrazione onde ottenergli un conveniente trattamento di pensione
qual Capo Farmacista, dalle quali funzioni fu sollevato per la contestata
incompatibilità col posto di professore di chimica nell’Istituto Tecnico.
E la Deputazione accorda lasciare a codesta Amministrazione piena
libertà d’azione in ciò che vale nella sua competenza e serbare libero a
se medesima il giudizio sulle deliberazioni relative allorché saranno sottoposte alla sanzione dell’Autorità Tutoria determinerà sull’odierna seduta di rimettere puramente e semplicemente l’Istanza sudd.a a quella
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che le fa seguito del 15 p.o Settembre a cod.a Amministrazione affinché
abbia a provvedere come di ragione.
Il Prefetto Prov.le

c) Lettera di risposta alla precedente da parte dell’Amministrazione
degli Spedali:
N. 1908 del 65
4 Dicembre 1865
Alla R. Prefettura Prov.le
di Brescia
A mente della pregiata Ist.za 30 Novembre p. p. 17670; colla quale
codesta Onorevole Autorità compiacevasi di rimettere a questa Commissione le Istanze del D.r Attilio Cenedella per ottenimento di pensione, affinché deliberasse sul proposito, riunitasi la stessa in seduta,
e ad unanime parere veniva nella determinazione qui unita, che il sottoscritto ha il pregio di comunicarle in copia per la voluta approvazione. Già nella seduta del 12 settembre p.p. questa Commissione per
interpretazione del Sig.r Bettoni assegnava al sunnominato D.r Attilio
Cenedella, una corresponsione vitalizia di £. 250, sicura che tale assegno venisse pur ritenuto dallo stesso assai conveniente ed equo nei
suoi riguardi, nel mentre nulla potrebbe pretendere per tale titolo e
ragione di diritto e di legge. Le istanze sudd.e per altro dirette a codesta
Onorevole autorità dal D.r Cenedella la persuadono del contrario, ed
ora questa Commissione essendo invitata a nuovamente deliberare
sull’argomento, essa non può che ritornare al tenore della propria determinazione 12 7mbre p. p. che pure si allega in copia, e ciò per
motivi che codesta Autorità possa rilevare dagli annessi verbali di seduta, e perché non potrebbe deviare da esse senza rinunciare ai più
fermi convincimenti, alla più sicura dell’equità e convenienza da cui
essa fu dettata.
Si avvisa il sottos.o che non le sarà per mancare l’autorevole appoggio di codesta onorevole Deputazione, si pregia di rassegnare i sensi
della più alta osservanza.
Il Presidente A. Brognoli

d) Verbale della seduta della Commissione Amministrativa dell’Ospedale del 21 dicembre 1865. Si tratta di uno scritto di quattro
pagine nel quale è trattata la domanda di pensione di Giacomo
Attilio Cenedella. Stanislao Porro compare per la prima volta fra
i firmatari del suddetto.
Anche in questo caso il risultato della discussione da parte della
Commissione sarà poi inviato al direttore Girelli con una lettera
che porta la stessa data e recita:
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Seduta del giorno 21 Xmbre 1865
Nell’Ufficio della Commissione
Amministrativa
degli Spedali e L.L. P.P. Uniti
in Brescia
Presenti i Signori
Brognoli Nob. Annibale Presidente
Crescini D.r Giovanni
Gorno D.r Paolo
Bettoni Cav. Francesco
Luscia Ing. Giovanni
Porro Conte Nob. Stanislao
Laffranchi Giulio
Il Sig.r Presidente lesse la nota 30 Novembre 1865 N. 17670 della
Regia Prefettura comunicata il 4 Dicembre corr.e colla quale accompagna all’Amministrazione Collegiale di questi Spedali le due petizioni in
data 28 Agosto e 15 Settembre dal Sig.r D.r Attilio Cenedella tendenti
a che la Deputazione Prov.le disponga nei rapporti dell’Amministrazione degli Spedali, onde a lui venga assegnata la metà pensione in £. 648.12.
Lo stesso Sig.r Presidente ricorda come di buon grado l’Amministrazione avrebbe voluto conservare il D.r Attilio Cenedella quale Capo
Speziale di questi Spedali; ricorda come per iscritto e di presenza in
Ufficio gli sia stato comunicato un tale desiderio, accennandogli però
che per effetto del Regolamento e per la delicata natura delle incombenze di Farmacia rendevasi necessaria la costante presenza e cooperazione sua nella Farmacia stessa; essere di conseguenza incompatibili
le assunte sue funzioni di Professore titolare nell’Istituto Tecnico attesa
la coincidenza della stessa ora di particolare sua occupazione tanto all’Istituto, che nella Farmacia; ricorda come appunto nel presente e passato anno si ebbe in confronto del Cenedella a lamentare la sua assenza
conseguente ai nuovi assunti suoi incombenti di Professore, per il chè
ne avvenne che gli altri ufficiali di Farmacia a lui dipendenti , lasciati
senza sorveglianza e direttiva, dovevano senza lor lagno attendere alla
manipolazione, spedizione e registrazione dei medicinali, ed osservava
che la Amministrazione con dispiacere dovette stargli per quella Lezione importantissima tacita osservatrice di disordini e di mal accordo,
e che non mancarono rimostranze da parte dei Signori Primarj. Ricorda
che in data 25 Luglio 1865 La Commissione Collegiale fu costretta a
prendere in piena seduta una deliberazione a riguardo del Cenedella
valendosi del Direttore , perché a scanso di gravi disordini fosse lo stesso Capo Speziale chiamato all’adempimenti dè propri doveri.
Ricordo inoltre come fino dall’epoca di studi e discussioni pel coordinamento delle istruzioni e norme di Farmacia la Commissione giudicò, come indispensabile che il Capo Speziale, al quale pei bisogni
della Farmacia è fatto obbligo della abitazione nello stabilimento, non
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dovesse nè potesse tenersi lontano durante i lavori della giornata per
cooperare, dirigere e mantenere l’ordine, ed anche di notte per quelle
straordinarie occorrenze che reclamassero l’opera sua.
Avverte che nella seduta del 15 Aprile ultimo passato tali importanti
condizioni furono confermate disponendosi che nettamente fossero
fatte conoscere al Capo Speziale, onde si deliberasse a lasciare il posto
di recente conseguito di Professore Titolare nel Istituto Tecnico, il cui
disimpegno sia per molte giornate consecutive occupato in esami di allievi dell’Istituto medesimo e per privatisti sia per la quotidiana assenza
per più ore del giorno per disimpegnare la scuola di due corsi si metteva
nella necessità di abbandonare a se stessi i suoi impiegati, e lasciare a
disposizione di alcuni di loro què farmaci pericolosi, che dal loro Capo
Speziale vanno essere conservati, custoditi e distribuiti all’occorrenza.
Ricorda finalmente che senza punto avere cognizione di interposti
ricorsi alla Regia Prefettura per parte del Cenedella tendenti a conseguire la metà pensione, e dopo che lo stesso ebbe a dichiararsi con
lettera 23 Maggio 1865, n.983 di non voler punto abbandonare l’Istituto
Tecnico e di volere ad un tempo conservare il posto di Capo Speziale,
la Commissione sentite le officiose proposte fatte Signor Conte Lodovico Bettoni, colle quali chiedeva che il Collegio prendesse in considerazione circostanze di speciale riguardo pel nome di Cenedella e si determinasse ad assegnargli sia a titolo di annua gratificazione ed a titolo
di pensione una qualche forma, quantunque allo stesso non competa
di diritto, la Commissione nella seduta del 12 Settembre p. p. all’Ord.
I.e accondiscese a deliberare di assegnare, quando l’Autorità vi avesse
ad aderire, una gratificazione vitalizia di £. 250 al Sig.or D.r Attilio Cenedella, colle riforme e condizioni portate dalla citata deliberazione.
Il Sig.or Presidente fermo perciò nel convincimento che nulla competersi al Sig.or D.r Cenedella per titolo di pensione, e pure trovando
dell’uopo di rispettare la antecedente fatta deliberazione propone: che
venga dichiarato alla Regia prefettura in relazione alla Nota 30 Novembre 1865 N. 16670, di cui fu data lettura non essere la Commissione
per diritto di tutela e per l’interesse della Causa Pia disposta ad assegnargli la pensione da esso invocata, perché giudicata sotto ogni rapporto giuridico allo stesso incompetente; e frattanto essere la Commissione disposta a mantenere la deliberazione del 12 Settembre sopra richiamata, perché ottenga la sanzione della Autorità e venga dal Sig.or
Cenedella accettata con tutte le condizioni espresse nella citata deliberazione. In caso diverso tenersi la Commissione così sicura non competere al Cenedella qualsiasi pensione stante il fatto del secondo assunto
impiego, della incompatibilità ad interferire con quello di Capo Farmacista, per la poca durata del prestato suo servizio pel quale anche in
caso normale di quiescenza non gli darebbe diritto alla metà pensione;
che rimetta fin d’ora il Cenedella non a battere la via giudiziaria trovando opportuno un giudicato per norma di casi consimili quantunque
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non si abbia alcun dubbio sull’esito favorevole del medesimo, e l’opinione pubblica si persuaderà che non sia corretto elargire i proventi
dello Spedale e della Provincia.
In seguito alla discussione svoltasi in argomento tra i membri della
Commissione e per più altre ragioni che furono dai medesimi sviluppate la Commissione ratifica ed accetta la proposta quale nella sua
integrità venne fatta dal Sig.or Presidente, disponendo che a corredo
del riscontro da farsi alla Regia Prefettura venga unito il presente verbale, e la parcella che vi ha relazione dal protocollo 12 Settembre p.
p. Ord.a I.e
Letto e confermato.
Il Consiglio di Amministrazione

e) È la risposta che la Regia Prefettura invia all’Amministrazione
dell’Ospedale nella quale si afferma che verranno protratti i tempi
per la corresponsione di una pensione al Cenedella. Vi soni inseriti
il “Verbale” della seduta e la relativa lettera di notifica:
N. 30916 Div. II R. P.
Regia Prefettura della Provincia di Brescia
Deputazione Provinciale
Seduta del giorno 26 Febbraio 1866.
La Deputazione Provinciale riunita in numero legale
Vista l’istanza 28 Agosto 1865 prodotta dal D.r Attilio Cenedella
quale Capo farmacista degli Ospedali P. P. L.L. U.U. di Brescia.
Viste le deliberazioni della Commissione Amministrativa in data 12
Settembre e 21 Dicembre 1865.
Preso in esame il tenore dell’art. 15 della legge 8 Agosto 1862 e degli
art.li 2 e 8 della legge 19 Luglio 1862 N. 722.
Osservato come un diverso atteggiamento morale e giuridico induca
l’Amministrazione degli Ospedali a concedere in via puramente d’equità quanto è richiesto da altri in base a diritto e come di presenza a
quest’ultimo debbano tacere ai sentimenti di convenienza far dar luogo
a quei termini di stretto rigore che la legge imprescindibilmente determina ad imporre.
Considerato come la Deputazione Provinciale in occasione d’altri
precedenti contestazioni facea sopravvenuto per l’attivazione di nuovi
Regolamenti nell’amministrazione abbia con suo Decreto 1 Settembre
p. p. riconosciuto la sua incompetenza a dirimerli in via di giudizio
Determina
Di sospendere l’approvazione delle deliberazioni 12 Settembre e 21
Dicembre del consiglio Amministrativo collegiale disconoscendo ogni
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diritto a pensione o gratificazione si accorda al reclamante D.r Attilio
Cenedella un assegno annuo vitalizio di £. 250.
L’Amministrazione tolta che sia la possibilità d’un amichevole definitivo componimento al giudizio dei suoi canali ordinarii ove a quest’unisse prodotto gravame.
Il Prefetto Provinciale
Brescia il 28 Febbraio 1866
All’Amministrazione degli Spedali ed Uniti
LL. PP. Brescia
Il sottoscritto si pregia di trasmettere qui unito cogli atti relativi il
Decreto della Deputazione Provinciale in data 26 Febbraio 1866 con
cui è sospesa la approvazione delle deliberazioni riguardanti la vertenza
per la pensione al D.r Attilio Cenedella.
Il Prefetto
Vittorio Zoppi

f) La lettera di seguito riportata contiene la richiesta di liquidazione-pensione da parte del Cenedella, che scrive:
1 settembre 1869
Alla Rispettabile
Amministrazione Collegiale degli Ospitali di Brescia
Col giorno 27 Marzo 1847 il sottoscritto veniva con lettera della
Direzione di questi Ospitali N. 603, nominato a Capo farmacista dei
medesimi; e col giorno 30 dello stesso mese prestava il Giuramento di
forma ed assumeva la direzione della Farmacia.
Continuava in tale impiego sino a tutto il 31 Agosto 1865, nel quale
giorno compiva il suo sessantesimo quarto anno di età. La qualità del
servizio, l’impegno giornaliero continuo; i lavori che doveva eseguire
e sostenere nei Laboratorii della Farmacia infiacchivano il suo fisico, e
conosceva che avrebbe dovuto cessare da quelle occupazioni, molto
più perché vi si aggiungeva la nuova riforma dell’Ospitale, e le nuove
condizioni apposte al suo impiego per cui dietro lettera 17 Giugno 1865
N. 983 veniva avvisato di cessare dal medesimo col giorno 31 Agosto
successivo.
Non omise intanto di attivare pratiche colla suddetta Amministrazione di quell’epoca, onde ottenere un trattamento superiore a quello
cui per legge aveva diritto per gli speciali servigi resi al P. L. Ma le trattative non condussero ad alcun favorevole risultato per lui: per il chè
nella speranza che un qualche momento l’Amministrazione d’allora
avrebbe avuto per lui quei riguardi che si credeva meritare se ne stava
sospeso da ogni ulteriore pratica in proposito.
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Visto perciò che dalla Cessata Amministrazione e Commissione non
veniva mai presa in veruna determinazione in suo favore, che per le sue
determinazioni nella nuova organizzazione da essa stabilite sarebbero
a suo vantaggio, ora domanda alla Nuova Rispettabile Commissione
che gli venga dato il normale trattamento cui ha diritto per legge: ben
inteso che questo dalla decorrenza del giorno della cessazione del suo
servigio, cioè dal 31 Agosto 1865 in poi.
Mentre si lusinga che la Nuova Rispettabile Commissione vorrà farsi calcolo di quanto egli fece a favore del P. L. pel migliore andamento
della sua Farmacia, si pregia di umiliare le sue espressioni di anticipato
ringraziamento.
Brescia, Primo Settembre 1869
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

g) Lettera di risposta alla precedente vergata da Francesco Gualla,
presidente della nuova Commissione Amministrativa dell’Ospedale, che scrive:
N. 2064 2
7mbre 1869
All’Onor.e Sig.r D.r Giacomo Attilio Cenedella
Lonato
Questo Collegio Amministrativo a cui nella seduta del mese corr.
sottoponeva la di Lei istanza 1 7mbre 1869, per essere ammesso al godimento della pensione, presi in mano gli atti relativi, e tutti i fatti e
circostanze che ponno aver relazione al riguardo riportandosi alla determinazione già presa dall’andante Commissione Amministrativa in
data 17 7mbre 1865 N. 1049, determinava:
Di accordare al D.r Attilio Cenedella un assegno annuo vitalizio di
£. 250, a partire dal 1 Gennaio 1870 in assegni da pagarsi di trimestre
in trimestre e colla condizione che il Sig.r Cenedella abbia a formalmente
dichiarare che d’or innanzi rinuncia a qualsiasi pretesa sia per aumento
pensione sia per qualsiasi altro titolo verso questi Spedali, con promessa
di nulla più richiedere ai medesimi, obbligandosi a ciò per sé ed eredi.
In corrispettivo di quanto potesse spettare al D.r Cenedella per gli
arretrati di pensione si ritiene doversi assegnare al medesimo per una
sol volta la somma di £. 500.
In caso di morte del D.r Cenedella prima della scadenza del trimestre
stabilito per il pagamento della pensione, la parte di pensione già maturata devesi unicamente a beneficio del P. L.
Nel dar comunicazione alla S. V. della deliberazione del Collegio,
dato conferma incarico avutone, la interessa a dare una categorica risposta di accettazione o meno delle proposte, aggiungendo le rinunce
e dichiarazioni richiestole il ciò il più sollecitamente possibile, resta po-
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ter poi sottoporre la cosa alla Deputazione Provinciale per averne la
necessaria approvazione per la quale si fa ogni opportuna norma.
Il Presidente
F. Gualla

h) Verbale della seduta della Commissione Amministrativa dell’Ospedale tenutosi il giorno 9 settembre 1969. Lo riproduco qui di
seguito anche se ricalca quanto scritto nella lettera precedente:
Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia
N. 2127
Seduta del giorno 9 Settembre 1869
Il Collegio Ammin.vo riunito in numero legale
N. 22064
Pensione al Signor Dott.r Attilio Cenedella
Riunito il Collegio in numero legale, dal Signor Francesco Gualla
f. f. di Presidente, viene aperta la Seduta e previa approvazione del verbale dell’antecedente Seduta, si passa dapprima in discussione la istanza
del 1 Settembre 1869 del Signor Giacomo Attilio Cenedella per essere
ammesso a pensione.=
Data lettura della detta istanza, il Signor Francesco Gualla esponendoci come consimili istanze siano state presentate dal D.r Cenedella all’antecedente Commissione Amministratrice di questi Pii Luoghi e come allo stesso riguardo esistano già le deliberazioni 12 Settembre 1865
N. 1049 e 21 Xmbre detto anno dell’anzidetta Commissione.= Si dà
lettura di tali deliberazioni, come pure della determinazione presa
dall’Onorevole Deputazione Prov.le in data 26 febbraio 1866 N. 30906,
colla quale dichiaravasi di sospendere l’approvazione delle suddette deliberazioni del Collegio Amministrativo pel motivo che il D.r Cenedella
con ripetuti ricorsi avea reclamato contro di esse. Osserva il Signor
Gualla sembrargli pienamente legali le deliberazioni prese dall’antecedente Commiss.ne Ammin.va in riguardo e che quindi prevederebbesi
conveniente di rilavorare su di esse, salvo determinare circa al pagamento degli arretrati dovuti al signor cenedella, molto più che il medesimo verbalmente ebbe ad addimostrare di addivenire ad amichevole
conclusione in merito delle questioni emerse coll’antecedente commissione accettando quelle prescrizioni che dall’attuale Collegio Amministrativo le verranno proposte.
In quanto agli arretrati dovuti al Sig.or D.r Cenedella, essendo egli
cessato dall’appartenere a questo P. L. quale Farmacista col giorno 31
Agosto 1865, dichiara il Signor Gualla che non gli andrebbe dovuta al
Signor Cenedella alcuna somma, avendo egli stesso col proprio silenzio
rinunciato alle somme competenti per pensioni durante quell’opera,
che però è scopo di definire amichevolmente la pendenza e per un
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certo riguardo dovuto al nome e posizione del Signor Cenedella, ed
ai servigi prestati in questo L. P. per 19 anni continui, troverebbe di
potergli assegnare una somma per una volta tanto a tacitazione di ogni
sua pretesa per tali arretrati, la quale somma dovrebbe limitarla a sole
£. 500; finché però il Signor Cenedella faccia un’espressa dichiarazione
di rinunciare per l’avvenire a qualunque pretesa o diritto potesse competergli per pensione od altro verso l’Amministrazione degli Spedali,
premesso ciò il Signor Gualla propone al Collegio il seguente ordine
del giorno.=
Richiamata in vigore la deliberazione già presa dall’Antecedente
commissione di questi Spedali in data 12 Settembre 1865 N. 1049.
I° Doversi accordare al Signor Attilio Cenedella un assegno annuo
vitalizio di £. 250,00 (duecento cinquanta), a partire dal 1 Gennaio
1870 in avanti, da pagarsi di trimestre in trimestre, e sotto condizione
che il Signor Cenedella abbia a formalmente dichiarare che d’ora innanzi rinuncia a qualsiasi pretesa sia per titolo di pensione che per
qualsiasi altro titolo potesse competergli verso questi Spedali e L. PP.
Uniti, con promessa di non più chiedere ai medesimi obbligandosi a
ciò per se ed eredi;
II° In corrispettivo di quanto poteva spettare al D.r Cenedella per
gli arretrati di pensione con diritto a partire dal 1 Settembre 1865 a
tutto il 31 Xmbre 1869, doversi assegnare al medesimo per una sol volta
la somma di £. 500 (cinquecento);
III° Nel caso di morte del D.r Cenedella prima della scadenza del
trimestre stabilito pei pagamenti della pensione, il diritto di pensione
già maturato deve rimanere ad esclusivo beneficio del P. L. e non degli
eredi del D.r Cenedella.
Posti i voti all’ordine del giorno dal Signor Gualla viene approvato
all’unanimità.
Omissis
Il Collegio Amministrativo

i) Contiene la risposta del Cenedella alla proposta di liquidazione
della pensione da parte dell’Amministrazione dell’Ospedale.
Il Nostro scrive:
Alla Onorevole Commissione
Amministrazione degli Spedali,
e LL. PP. Uniti
di Brescia
Salvi i diritti che in avvenire mi si potessero competere in riguardo
alla pensione pei servigi che ora presto quale Prof. Titolare di Chimica
presso il R. Istituto Tecnico di Brescia; dichiaro di accettare in tutto e
per tutto per me ed eredi quanto mi viene proposto da codesta On.

Cenedella capo farmacista degli Ospedali civili di Brescia

265

Amministrazione con suo foglio 14 and. Settembre N. 2064 in riguardo
alla pensione da me chiesta pei servigi prestati quale Capo Farmacista
degli stessi Spedali con mia istanza del Primo settembre corrente.
Prego perciò la sullodata Commissione Amministrativa di ottenere
sollecitamente la Superiore Sanzione.
Lonato 22 7mbre 1869
Professore Titolare
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

l) Delibera inviata alla Prefettura di Brescia dal Collegio Amministrativo dell’Ospedale, relativa alla pensione spettante al Cenedella e datata 23 settembre 1869. Il presidente Francesco
Gualla scrive:
N. 2226
23 7mbre 1869
Oggetto: Pensione al D.r Cenedella
quale Farmacista di questi Spedali
All’Onorevole Prefettura
Provinciale
Brescia
Mi pregio accompagnare a cod.ta Onor.le Prefettura in doppio esemplare la deliberazione 9 Settembre 1869 N. 2127 di questo Collegio
Amministrativo relativa ad assegno vitalizio accordato al D.r Attilio
Cenedella per servigi da lui prestati quale Farmacista di questi Spedali
ed invia pure i relativi atti. E tale deliberazione del Collegio venne preventivamente inviata al D.r Attilio Cenedella affinché avesse a fare la
dichiarazione accennata nella deliberazione stessa. Pervenuta ora una
tale dichiarazione del D.r Cenedella colla lettera 22 Settembre 1869 del
medesimo, voler nel caso lo si richiegga di ritirarne una in forma legale,
mi pregio di accompagnarla in originale unitamente agli altri atti, a codesta R. Prefettura affinché voglia sottoporre la sentenza all’esame ed
approvazione della Deputazione Provinciale, perché la deliberazione
di cui trattasi possa essere quanto prima effettiva. Prego però per la restituzione di uno degli esemplari della deliberazione munito del visto
cogli originali atti esaminati.
Il Presidente
F. Gualla

m) Nella lettera sotto riportata il prefetto di Brescia, Luigi Tegas,
delibera in merito alla “liquidazione di una pensione vitalizia” a
Giacomo Attilio Cenedella.
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Prefettura della Provincia di Brescia
N. 15042 Divisione 2 Sezione 2
Risposta alla Nota 22 7mbre 1869
N. 2226
Alla Commissione Amministrativa
degli Spedali
Brescia
Oggetto: pensione al D.tr Cenedella
Farmacista degli Spedali
Brescia il 12 Novembre 1869
Colla restituzione di tutti gli allegati del pregiato rapporto in nomina citato pregiasi il sottoscritto
di trasmettere a codesta Onorevole Commissione approvato dalla
Deputazione Provinciale un esemplare del verbale di deliberazione 9
7mbre p. p. con cui venne assegnata una pensione vitalizia di L. 250 e
L. 500 per una volta soltanto al D.tr Attilio Cenedella quale Farmacista
dei P.P. Istituti Ospedalieri.
Il Prefetto

n) Una missiva successiva firmata dal nuovo presidente Filippini datata 17 novembre 1869, n. 2646, seguita da un mandato del 30 novembre, ha dato seguito alle pratiche finali di liquidazione pensione del Cenedella a partire dal primo gennaio 1870.
o) Lettera riferita alla liquidazione di pensione del Cenedella.
N. 2185
Addì, 1 Luglio 1870
All’Ufficio dello Stato Civile
in Brescia
Ottemperando alle ricerche di codesto ufficio, la scrivente Amministrazione rende noto a codesto Ufficio che il professore Titolare Cavaliere D.tr Giacomo Attilio Cenedella già Capo Farmacista presso questi Spedali; fu da tempo messo in quiescenza colla pensione di annue
L. 250 che gli viene corrisposta in rate trimestrali.
Il Presidente

p) Con questa lettera inviata all’Amministrazione, il Cenedella richiede al nuovo Capo-farmacista dell’Ospedale, il signor Paroli,
alcuni oggetti.
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30 novembre 1870
Alla Spettabile Amministrazione Collegiale
degli Spedali Civili di Brescia
Scriveva da alcuni giorni al Sig. Capo Speziale di questi Spedali di
voler favorirmi un volume del Giornale di Farmacia che si pubblicava
altre volte a Milano, e che fa parte della piccola collezione di libri che
nel tempo in cui io copriva questo posto si trovavano nella Farmacia,
e lo pregava pure di voler recarsi da me per avere la esatta indicazione
di quel volume, o per domandare al medesimo se per accidente ve ne
fossero alcuni che io crederei di aver lasciato quando abbandonava il
posto nel 1865.
Ma questi mi faceva rispondere a mezzo di persona che lo pregava
(perché non mi aveva del tempo in cui gli parlava alcun rapporto) che
aveva delle difficoltà tanto per favorirmi quel libro che avrei trattenuto
per alcuni giorni onde trascriverne una nota quanto di venire alla mia casa
per motivi per me spiacevoli che meritano di non essere menzionati.
Desiderava pure domandare al medesimo se fra gli oggetti che ora
non servirebbero alla Farmacia vi avesse un piccolissimo recipiente di vetro che io aveva fatto fabbricare nel 1850 che avrei acquistato con pagamento il di cui valore non sarebbe che forse di una lira, pel R. Laboratorio
dell’Istituto Tecnico, il quale a me sarebbe necessario per un lavoro.
Pregherei pertanto questa Spettabile Amministrazione Collegiale a
voler autorizzare il Suo Capo Speziale a favorirmi quel volume per due
o tre giorni onde trascrivere una Nota che a me occorre, e nel tempo
stesso permettergli di cedermi quel recipiente che a me sarebbe carissimo, ed a raccomandare al medesimo che voglia venire alla mia casa,
tanto per intendersi sul volume desiderato, quanto per la forma del piccolo recipiente che acquisterei sapendo questo inutile per la Farmacia,
in cui più non si fanno differenti operazioni chimiche.
Mentre mi lusingo di essere favorito anticipo i miei dovuti ringraziamenti.
Brescia 30 9mbre 1870
D.tr G. A. Cenedella
Prof. Istituto di Chimica
nel R. Istituto Tecnico

Il farmacista capo Paroli rispose con una nota del 23 dicembre
1870, di non aver trovato alcun vaso in magazzino. La stessa risposta negativa diede anche nella lettera del 7 gennaio 1871 concernente il volume del Giornale di Farmacia.
q) Nella seguente lettera, nonostante l’età avanzata, traspare inalterato il carattere “battagliero” del Nostro.
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26 novembre 1873
Alla Spettabile Amministrazione
degli Spedali di Brescia
Farebbe di bisogno al sottoscritto l’avere cognizione dell’atto col
quale egli dichiarava di attenersi pel suo diritto a pensione, quale Capo
Farmacista di questi Spedali, alle Normali Austriache.
Quando il medesimo veniva chiamato da quella Amministrazione,
egli dichiarava di attenersi a quelle Normali; ma non lasciò, a quanto
si ricorda, alcuna dichiarazione scritta.
E siccome ritiene che si sia scritta la medesima nel Protocollo di
Riunione al quale era invitato. Così prega questa Spettabile Amministrazione a volerlo favorire di una copia di questa deliberazione.
Anticipa intanto i dovuti ringraziamenti.
Brescia, D.tr Giacomo Attilio Cenedella

r) Segue la risposta del presidente dell’Ospedale alla missiva precedente:
7318
P.ta 26 9mbre 1873
1 Dicembre 1873
Onor. Sig. Prof. J. Attilio Cenedella, Brescia
Negli atti di quest’ufficio non trovasi memoria di alcuna dichiarazione esplicita fatta dalla S. V. per attenersi circa il trattamento di pensione alle Normali Austriache piuttosto che ad altre leggi.
In argomento in quest’atti abbia poi la lettera 22 7mbre 1869 della
S. V. con cui dichiara di accettare in tutto e per tutto per se ed eredi
quanto gli era stato proposto da questa Amministrazione con lettera
14 Settembre 1869 N. 2064,
Colla massima stima.
Il Presidente

3.4

IV Sezione: Documenti relativi alla morte di Giacomo
Attilio Cenedella

Furono richiesti al Comune di Lonato da parte dell’Amministrazione dell’Ospedale in quanto strettamente correlati con la liquidazione della pensione al Nostro.
a) La prima, in ordine cronologico, è la lettera con la quale l’Amministrazione dell’Ospedale richiede al Comune di Lonato “l’Estratto di morte” del Cenedella.
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Commissione Amministratrice
degli Spedali e PP. LL. Uniti
in Brescia
Ant. 7318/43
N. 5192
Archiviaz. B/15
Il 16 Luglio 1878
Oggetto: Cenedella Prof. Attilio già Capo-Farmacista di questi
Spedali
Figli Annunziano la morte del loro genitore, avvenuta
il 14 and.e.
Onorevole Municipio di Lonato
Si interessa codesto Onorevole Municipio a farmi avere colla possibile sollecitudine l’estratto di morte del Sig. Cav. Prof. Attilio Cenedella, resosi defunto presso codesto Comune addì 14 corr.
Passi dopo alla ragioneria per norma.
Il Presidente

Il foglio contiene altre aggiunte a margine da parte della Ragioneria, dalle quali si desume che il Cenedella, alla data della sua morte,
aveva maturato £. 120 dello spettante assegno vitalizio trimestrale.
b) Lettera di trasmissione dell’atto di morte di Giacomo Attilio Cenedella, datata 18 luglio 1878 e inviata dal Comune di Lonato, con
firma del sindaco Cherubini, “All’Onorevole Amministrazione
dell’Ospedale P.P. in Brescia”.
Di seguito troviamo “l’Estratto del Registro di morte” nel quale si attesta che il decesso del Nostro è avvenuto alle ore tre e
trenta il mattino del 14 luglio 1878. Con questo documento termina anche il carteggio, a lui riferito, depositato presso l’Archivio
dell’Ospedale Civile, la cui sede, dal 10 dicembre 1950, si trova
in Piazzale Spedali Civili al n. 1.
Il sindaco di Lonato, Marcello Cherubini, scrive:
Lonato, lì 18 Luglio 1878
Provincia di Brescia
Municipio di Lonato
N° 1185
Risposta alla Nota 16 Luglio, N° 5192
Oggetto: Estratto di morte
Ad evasione della pregiata Nota al margine distinta Le si trasmette
il chiesto Atto di morte del Sig. Cenedella, Cav. Giacomo Attilio.
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Con stima
Il Sindaco Cherubini
All’Onorevole Amministrazione
dell’Ospedale P. P. in Brescia
Ufficio dello Stato Civile di Lonato

N° 105

Estratto del Registro di morte
L’anno milleottocentosettantotto, addì quattordici di Luglio a ore
antimeridiane dieci e minuti quarantacinque nella Casa Comunale.
Avanti di me Cherubini Avv. Cav. Marcello Deputato al Parlamento
Sindaco Ufficiale della Stato Civile del Comune di Lonato, sono comparsi Piovanelli Luigi di anni quarantatre, inserviente domiciliato in
Lonato, e Scalvini Abramo di anni sessantatre, Guardia domiciliato in
Lonato, i quali mi hanno dichiarato che a ore antimeridiane tre e minuti
trenta di oggi, nella casa posta in Contrada S.Filippo al numero 236 è
morto Cenedella Giacomo Attilio, di anni settantasette Professore in
Chimica, residente in Lonato, nato in Lonato dal fu Domenico, Possidente domiciliato in vita a Lonato, e da fu Bocchio Catterina, agiata
domiciliata in vita a Lonato. Vedovo di Zanetti Lucrezia.
A quest’atto sono stati presenti quali testimoni Piccinelli Giuseppe
di anni sessanta, Scrivano e Verdina Pietro di anni venticinque, impiegato Comunale ambi residenti in questo Comune.
Letto il presente atto a tutti gl’intervenuti l’hanno meco sottoscritto.
I denuncianti S. Piovanelli Luigi S. Scalvini Abramo.
I testimoni S. Piccinelli Giuseppe S. Verdina Pietro.
L’Ufficiale dello Stato Civile Cherubini.
Il presente estratto emenda col suo originale e si rilascia in carta
semplice per uso interno d’ufficio. (Vedi fig. n. 27 A-B).

Il “necrologio”, con il quale i figli di Giacomo Attilio Cenedella
annunciano la morte del padre, è invece riportato nella fig. n. 28.

Capitolo Quarto

LAVORI DI ARGOMENTO CHIMICO

Introduzione
All’inizio di questo mio lavoro mi ero proposto il ruolo di semplice cronista delle vicende riguardanti la vita e l’opera di Giacomo
Attilio Cenedella, ritenendole più che esaustive al fine di capirne la
figura e con la precisa volontà di non voler aggiungere altro a un racconto così bello riguardante il paese di Lonato.
Il ruolo occupato dal Cenedella in ambito chimico, però, mi ha
spinto a scrivere queste righe riferite agli anni in cui il Nostro operò
nel campo suddetto.
Il Settecento è l’epoca delle rivoluzioni politiche nel Nuovo mondo e in Europa.
Due grandi avvenimenti segnano le vicende di questo secolo: la
Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese.
Dalla storia civile il termine “rivoluzione ” entra a far parte anche
del dizionario della storia del pensiero e in particolare di quello della scienza.
Il Settecento, del resto aveva già ereditato dai due secoli che lo
avevano preceduto un patrimonio di conoscenze in campo scientifico
che può definirsi rivoluzionario: mi riferisco alla nuova astronomia
iniziata da Niccolò Copernico e proseguita da Johannes Kepler, Galileo Galilei, Ticho Brahe, fino alla grande sintesi operata da Jsaac
Newton relativamente al nuovo “sistema del mondo”, basato sulla
gravitazione universale.
Rispetto a questo grande moto d’innovazione e di sviluppo nel
campo dei saperi che avevano caratterizzato quella che si usa definire
modernità, la chimica aveva avuto un ruolo relativamente marginale:
essa era considerata e lo è stata ancora per molto tempo, un’arte piuttosto che una scienza.
Anche quando lo statuto di scientificità della chimica si è definitivamente affermato, la sua subalternità alla medicina e la sua infe-

272

CAPITOLO QUARTO

riorità rispetto alla fisica sono state sia un fatto oggettivo, che un elemento di forte tensione polemica all’interno delle nascenti comunità
scientifiche moderne.
Sebbene già nella seconda metà del Seicento le cose abbiano cominciato a cambiare, solo nel Settecento la chimica ha mutato volto
in maniera più decisa.
Questo secolo, infatti, può essere definito come l’epoca in cui ha
preso slancio l’affermazione della chimica come scienza autonoma.
Nel Settecento la chimica ha iniziato a diventare anche una scienza
accademica, con una notevole presenza nella letteratura scientifica
dell’epoca.
La chimica è diventata una componente non più secondaria nelle
nascenti istituzioni scientifiche dell’era moderna, soprattutto nei
paesi dove più forte era il movimento scientifico: Italia, Inghilterra,
Germania, Svezia e Francia. Sempre più la conoscenza della chimica
fu considerata utile e fondamentale, sia per lo sviluppo delle arti e
delle manifatture che per quello di altre scienze, come la farmacia e
la medicina.
Anche l’Italia partecipò al generale progresso settecentesco degli
studi chimici. Certo la chimica italiana non ebbe la risonanza ed il
ruolo di quella inglese, francese, tedesca e svedese.
Tuttavia a partire dalla seconda metà del Settecento cominciarono
a essere istituiti i primi insegnamenti di questa scienza a Bologna, Padova, Pisa, Roma, Napoli, Torino, Milano. I chimici italiani più importanti del periodo furono Antonio Mario Lorgna, Felice Fontana,
Marsilio Landriani e Luigi Valentino Brugnatelli che fu insegnante
di Giacomo Attilio Cenedella all’Università di Pavia.
Si deve al Brugnatelli la pubblicazione di alcuni periodici scientifici quali: la Biblioteca fisica d’Europa; gli Annali di Chimica; il Giornale di Fisica, Chimica e Storia naturale (biologia), aventi lo scopo
di impedire l’emarginazione e il misconoscimento della ricerca che
si svolgeva in Italia.
In queste riviste la chimica rappresentava o l’oggetto specifico di cui
trattavano, o una parte decisiva del materiale oggetto di pubblicazione.
Nella seconda metà del XVI secolo il medico, economista e chimico Johan Joachim Becher, basandosi sulle teorie di Paracelso,
compì le prime osservazioni che portarono all’elaborazione di una
teoria chimica: la teoria del flogisto.
Secondo questa teoria, sviluppata da Becher e dal suo discepolo
Georg Erns Stahl, tutte le sostanze contengono un costituente particolare, detto flogisto (dal termine greco che significa infiammabile),
che è liberato durante la combustione.
Con una serie di esperimenti il chimico francese Antoine Laurent
Lavoisier dimostrò che l’aria contiene il 20 per cento di ossigeno e
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che la combustione è dovuta alla reazione di questo elemento con la
sostanza combustibile, negando quindi l’esistenza del flogisto.
Lavoisier diede inoltre la prima versione della legge di conservazione della massa. A seguito delle sue scoperte sulla combustione,
riformò la nomenclatura chimica, ai tempi ancora basata sugli antichi
termini alchimistici, introducendo le denominazioni sistematiche ancora oggi in uso. Ricordo che il Cenedella scrisse un elogio al Lavoisier che lesse in occasione della chiusura del corso chimico (1867)
presso l’Istituto Tecnico di Brescia (vedi nota n. 513).
Poco più tardi il chimico svedese Jons Jacob Berzelius propose di
indicare gli elementi con le prime lettere dei loro nomi latini, sistema
tuttora adottato.
La chimica antiflogistica rovesciava quasi radicalmente, sia nei
fondamenti che nei dettagli, le teorie e le pratiche sperimentali fondate sulle ipotesi relative al “flogisto”.
La nuova teoria trovò sostenitori in Francia, dove sorse una vera
e propria scuola di chimici che ebbero un ruolo importantissimo
nelle nuove idee e nello sviluppo successivo della disciplina. Fra questi troviamo nomi più volte ricordati dal Cenedella nei suoi scritti
e nei suoi discorsi, come Claude Louis Berthollet ed Antoine
François Fourcroy.
In Italia la chimica antiflogistica ebbe numerosi sostenitori, fra i
quali ricordiamo Giovanni Antonio Giobert e Vincenzo Dandolo,
il quale tradusse in italiano l’opera capitale della teoria antiflogistica
di Lavoisier.
Il XIX fu il secolo nel quale i chimici trasformarono la loro attività
in una professione e molte università europee introdussero corsi nei
quali la chimica era l’unica o la principale materia d’insegnamento.
La figura del chimico professionista che si dedica attivamente ed
esclusivamente alla ricerca e da questa ricava i suoi mezzi di sussistenza, è emersa solo a partire dalla metà dell’Ottocento, quando
sono nati i primi laboratori pubblici e privati con finalità esclusive
di ricerca.
In alcuni casi i chimici fondarono società dedicate allo studio della loro disciplina e numerose di queste presero a pubblicare riviste
specializzate.
Più complessa fu la vicenda della società chimica italiana. Molte
associazioni professionali ottocentesche alle quali parteciparono i
chimici italiani erano d’orientamento prevalentemente farmaceutico.
Esse erano sorte originariamente negli antichi Stati italiani in maniera frammentaria e tale caratteristica rimase anche all’indomani dell’Unità d’Italia.
La nascita della chimica modificò profondamente la preparazione
del farmaco e portò gradualmente alla crisi e poi alla scomparsa della
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polifarmacia che impiegava un gran numero di sostanze provenienti
dai regni vegetale, animale e minerale.
La chimica si diffuse in Italia anche per merito dei farmacisti della
portata di Giacomo Attilio Cenedella.
Invito a leggere in proposito l’opuscolo dal titolo Cenni storici
sull’origine, progresso e decadimento della Farmacia, discorso letto
dal Nostro il 29 aprile 1871 in occasione della sua nomina a dottor
Collegiato alla scuola di Farmacia dell’Università di Pavia.
In questo capitolo, nel paragrafo 4.22, è riportato un breve riassunto, mentre le fotocopie dell’intero opuscolo le conservo tra i
miei documenti. In esse traspaiono l’amore e la passione del Cenedella nei confronti della professione farmaceutica, oltre che per la
ricerca storica.
Vorrei ora chiudere questa breve introduzione con le parole riportate da Orazio Tessadri nel Libro Secondo delle sue Memorie, più
precisamente alla nota numero 31. Dopo averlo criticato e denigrato,
a mio modo di vedere anche ingiustamente, soprattutto a causa delle
diverse opinioni in merito agli avvenimenti di quel tempo, il Tessadri
conclude uno dei suoi discorsi in questo modo:
Quanto sarebbe meglio che il signor Cenedella invece di farla da
giudice facesse lo storico, o forse anche meglio ancora se si limitasse
ad esercitare la sua professione di farmacista, nella quale è conosciuto
in tutta Europa!

Poche righe… che però ci fanno capire, oltre l’importante ruolo
di storico avuto dal Cenedella per quanto attiene alle sue Memorie
Storiche Lonatesi, quello ancor più rilevante di chimico analista famoso, conosciuto ben oltre i confini di Lonato.
Nei paragrafi successivi riporto alcune delle sue più importanti
pubblicazioni in ambito chimico dalle quali emergono evidenti la perizia e l’attitudine del Nostro a operare sperimentalmente. Le fotocopie di questo materiale mi sono state inviate da alcune delle più
prestigiose biblioteche italiane e straniere. Per chi volesse visionarle
in futuro, le metto a disposizione insieme a tutto il materiale raccolto
sull’argomento.

4.1

Pubblicazioni relative al Giornale di Farmacia di Milano
di Antonio Cattaneo (Ricevute dalla Biblioteca
Universitaria di Bologna)

Questo Giornale, fondato da Antonio Cattaneo ed edito mensilmente a Milano da Giovanni Pietro Giegler, mutò più volte nome ed
ebbe una lunga vita editoriale.
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Dal 1824 al 1825, ossia dalla sua fondazione, assunse il titolo di
Giornale di Farmacia – Chimica e Scienze accessorie ossia Raccolta delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica.
Dal 1826 al 1833, mutò leggermente in Giornale di Farmacia –
Chimica e Scienze accessorie ossia Annali Universali delle scoperte,
ritrovamenti e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica.
Dal novembre 1843 al 1845 fu pubblicato con il titolo Biblioteca
di Farmacia–Chimica–Fisica–Medicina–Chirurgia–Terapeutica-Storia Naturale….
Dal 1845 al 1882 venne edito come Annali di Chimica applicata
alla medicina, cioè alla farmacia, alla Tossicologia, all’Igiene, alla Fisiologia, alla Patologia e alla Terapeutica.
Infine nel periodo che potremmo chiamare “post Cenedella”, cioè
dal 1883 al 1900 il mensile cambiò ancora per ben cinque volte il nome.
Gli scritti del Cenedella pubblicati sul Giornale di Farmacia di
Milano di Antonio Cattaneo coprono un periodo di tempo che va
dal 1824 al 1837 ed essendo in numero cospicuo ho pensato di proporli nella scheda n. 2.
In questo elenco è inserito il primo articolo pubblicato dal Nostro che ha per titolo: “La clorofilla per colorire gli unguenti”. Tale
scritto fu pubblicato nel volume I del periodico succitato a pag.
599 dell’anno 1824. Il Cenedella era allora un farmacista di soli 23
anni e non era ancora conosciuto nel mondo scientifico. Non a caso
il direttore della rivista, Antonio Cattaneo, in una nota a fondo pagina scrive:
Ci fu indiritto dall’autore stesso questo articolo in via di lettera, e
noi di buon grado lo abbiamo inserito.

Va inoltre rilevato che l’articolo risulta addirittura essere stato scritto dal signor “Attilio Gredella”, anziché Cenedella (vedi fig. n. 29).
Due anni dopo nello stesso periodico, precisamente nel maggio
1826 (anno III – n. 5), viene pubblicato un lungo articolo dal titolo:
“Alcune esperienze sull’etiope marziale”. Il Cenedella lo termina con
queste parole:
Ho fatto vedere con queste mie ricerche quale sia la costituzione
dell’etiope marziale, ma riservato mi sono ad indicare le proporzioni
dei suoi componenti, sperando che qualche chimico di me assai più
esperto ed illuminato, vorrà compire questo lavoro imperfetto, che ora
al pubblico presento. Possano i pochi tentativi da me fatti su di questo
singolar preparato servir di guida a chi vorrà replicare le mie esperienze,
e far nuove ricerche: queste se felici riusciranno, a chi le imprenderà
saranno a me di spinta e d’eccitamento a proseguire le chimiche indagini
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Scheda n. 2
Elenco degli articoli pubblicati da J. A. Cenedella sul Giornale di Farmacia di Milano, che
dal novembre 1838 cambiò il nome in Biblioteca di Farmacia di Milano.
Anno

Volume

Pagina

Titolo del lavoro

1824

I

599-602

La clorofilla per colorire gli unguenti

1825

II

19-22
128-131
639-641

Modo di preparare il carbone animale per scolorire i
liquidi
Produzione dell’acido idrocianico
Nuovo mezzo per riconoscere la presenza dello
zolfo nell’unguento mercuriale

1826

III

235-249

Alcune esperienze sull’etiope marziale

IV

167-171

Alcune esperienze ed osservazioni sul miscuglio di
tintura di Guajaco ed acqua di lauro-ceraso

V

7-14

Osservazioni sul tartaro emetico e sulla sua
preparazione

VI

188-196

Cenni ed esperienze su di una morbosa concrezione

1828

VIII

21-22
65-80

Etiope marziale
Esame analitico della radice di cinoglossa

1830

XII

4-8

Ulteriori osservazioni sull’etiope marziale e sulla sua
preparazione

1831

XIV

55-80

Analisi chimica della corteccia della radice di
melograno silvestre

1833

XVII

78-87
116-131
188-204

Ricerche sul rame cianuro di potassio

XVIII

65-71

Produzione di etere acetico nella tintura d’assenzio e
formazione di acido benzoico nell’acqua di cassia
lignea

IV

1-6

Nota sul cianuro di fosforo

XXI

189-225-292

Analisi delle acque del Capitello e del Giausse di
Recoaro

1836

XXIII

57-69
69-73

Ricerca sui solfo cloruri
Sulla spontanea formazione del cianuro di mercurio
basico (nota sulla chinina precipitata)

1837

XXIV

5-20
61-69

Ricerca sul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul
ferro-cianogene

XXV

119-127
235-244
304-312

XCVII

43
172
360

1827

1835

1840

Saggio storico sul cianogene
Saggio di teoria atomistica di G. Taddei
Saggio critico sull’opera del P. Ottavio Ferrario
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con profitto, e se in qualche punto nel corso di questi esperimenti errai,
qualche buon animo con sincere espressioni faccia conoscere l’errore,
che lungi mai sempre di mostrarmi ribelle, e pertinace alle altrui ragioni,
le accetterò mai sempre con quella sommissione e gratitudine, propria
solo di chi cerca imparare e progredire.

Il Cattaneo, a sua volta, vi aggiunge questa nota dalla quale si coglie come la sua stima verso il Nostro sia notevolmente accresciuta
nel volgere di soli due anni:
Il signor Cenedella, di cui si è fatto parola, ripetute volte, in questo
Giornale, e che ci ha mostrato in diversi articoli quant’egli sia zelatore
e cultore indefesso dello studio della chimica, ci promette con lettera
a noi indiritta data il 25 Aprile 1826 da Lonato, di far succedere alla
presente, altre due Memorie. In pari tempo egli ci fu cortese di varii
saggi chimici relativi alla materia di che tratta questo articolo, e sono
(…). Noi facciamo plauso al signor Cenedella che, non contento di annunziare al pubblico le proprie esperienze, mette in mostra il materiale
risultante di quelle: non come fanno molti, che si presentano al pubblico annunziatori di sperimenti da essi fatti o tentati, ma che infine
non sono che il risultato di un calcolo studiato al tavolo, e riscontrato,
per una certa qual sicurezza, né diversi autori della materia, ex professo,
hanno parlato.

Nell’articolo successivo, sempre dell’anno 1826, vol. IV, titolato
“Alcune esperienze ed osservazioni sul miscuglio di tintura di guajaco ed acqua di lauro – ceraso” e indirizzato a Francesco Ferretti, il
Cenedella termina il discorso con queste parole:
Il vostro buon cuore aggredisca con sincera cordialità quest’arido
lavoro, e se qualche osservazione vi manca a renderlo compito voi l’aggiungerete, che grato ne sarà oltre misura l’udirlo. Più oltre non mi dilungo per non annojarvi; di me disponete liberamente che ove valgo
sempre con sincera amicizia sarò per quanto posso a soddisfarvi. Lonato 8 Agosto 1826.

Un’altra importante pubblicazione, che fu anche letta all’Ateneo
di Brescia il 6 agosto 1826, è quella riguardante il “Tartaro emetico
e sua preparazione”, anno 1827, vol. V. Così cita il Cenedella:
Inoltre osservai che scioglievasi perfettamente nell’acqua comune
senza intorbidirla sensibilmente come fanno gli altri tartari emetici, e
da questa soluzione coll’acido idrosolforico, e con alcuni idrosolfati, e
coll’acido gallico precipitavasi con simile colore ed in eguale quantità,
sicchè dalla quantità abbondante dei precipitati summentovati argomentai che dovea essere dotato di maggiore attività medica di quello
in qualunque altra guisa preparato, come difatti esperimentato da varj
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esperti medici, così della mia patria, come d’altri paesi, produsse sempre
i più felici e costanti effetti. Anzi fatta inchiesta ad un dotto medico
del mio paese che osservasse quanti grani di esso emetico erano bisognevoli per un pronto effetto, rispose dopo varie osservazioni: essere
in molti casi sufficienti uno, o due soli grani del medesimo, sciolti anche
nell’acqua di pozzo. Debbo poi qui far osservare che l’emeticità del
detto tartaro non diminuisce in veruna maniera quando sia sciolto anche nell’acqua di pozzo qualora sia sufficientemente pura e non contenga gran copia di solfato, e carbonato calcare, sicchè offre il vantaggio
in molti casi di poter essere senza tema di inconvenienti somministrato
disciolto anche nell’acqua comune, ciò che non si osserva cogli altri
tartari emetici che si decompongono in parte anche colle acque leggermente selenitose.
Ecco tutti i motivi che mi spinsero ad introdurre questa variazione
nel modo di preparare quest’importante farmaco, che sì felicemente
riuscì tanto in riguardo all’economia quanto alla sua efficacia, e sempre
con esito eguale in tutte le volte che ne impresi la preparazione. Riflessi
perciò che tenendo celata la modificazione che feci a questo preparato
avrei lasciato alla sola mia officina il vanto di godere di un tartaro emetico energico agli altri superiore, ma l’amor filantropico in me prevalse,
e divisai farlo di pubblico diritto, mal sofferendo di tener in me stesso
sepolta una cognizione che sarebbe stata utile all’umanità languente, e
che nel discorso dei tempi forse mi avrebbe rimproverato qual uomo
inutile e a me stesso e agli altri.
Pria però di produrre e rendere pubbliche queste mie osservazioni,
le inoltro a quest’illustre accademia assieme con una quantità di esso
tartaro emetico ben fortunato tenendomi se con questo mio meschino
lavoro, dietro il rispettabile suo giudizio, potrò aver recato alla società
ed à cultori dell’arte qualche profitto”.

A queste parole viene aggiunta la nota:
Portiamo ferma opinione che l’Illustre Ateneo di Brescia non isdegnerà pubblicare, coll’autorevole suo giudizio, gli esperimenti che essa
avrà fatto eseguire sul tartaro emetico di questo zelantissimo e felice
cultore della Chimica applicata alla Farmaceutica; noi intanto non mancheremo d’istituirne i nostri, sia relativamente all’enunciata economia
di elaborazione, come intorno all’efficacia dell’azione, e si daremo premura di renderne partecipi i nostri associati.

Ricordo ai lettori che proprio nell’anno 1827 il Cenedella fu aggregato all’Ateneo di Brescia come socio corrispondente.
Sempre all’anno 1827 risale la pubblicazione dell’articolo “Cenni
ed esperienze su di una morbosa concrezione” vol. VI (letta all’Ateneo di Brescia il 18 febbraio 1827).

Lavori di argomento chimico

279

In essa il Cenedella scrive:
Sarà circa un anno, che da un chirurgo, mio amico ebbi in dono una
morbosa concrezione sortita naturalmente da un tumore sviluppatosi
nella parte destra dell’addome di una donna del mio paese, tuttora vivente, onde ne intraprendessi un esame. Occupato allora da altre faccende
non mi diedi per appagarlo che ad istituire un qualche esperimento di
slancio sopra un pezzetto della medesima. Ripigliato poi dopo qualche
tempo il corso delle mie occupazioni feci prima di tutto oggetto di mie
ricerche la suddetta concrezione, della quale qui annunzio i fisici esterni
caratteri (…). Si può adunque concludere senza tema di errare, che la
mortifica concrezione da me esaminata consta di materia cristallizzabile,
di un principio resinoso e colorante, di adipocera e finalmente di un ossido animale. Ecco sin dove io spinsi le mie ricerche, colle quali potei
conoscere la diversità, che esiste tra quella del dott. Ure, e la mia. Io non
posso dedurre alcune conseguenze sulla sua formazione non avendo idee,
né lumi e sufficienti a quest’uopo. La stravaganza del caso, e molto più
l’ardente brama d’istruirmi nel difficil ramo analitico mi mossero a quest’esame, col quale vorrei aver potuto portare qualche chiarimento sull’analisi chimica animale felice chiamandomi se ciò avessi ottenuto.

A queste parole segue la nota:
L’esperto chimico sig. Cenedella unitamente a questi cenni ci ha fatto consegnare un pezzetto della morbosa concrezione, ed una piccola
quantità della materia cristallizzabile da esso lui ottenuta nell’analisi di
quella concrezione. Noi rendiamo grazie al donatore e lo invitiamo a
proseguire con coraggio gl’intrapresi lavori, dè quali ci fa cenno nella
sua lettera a noi indiritta il giorno 30 settembre 1827. Il Compilatore.

Del 1831 è invece la pubblicazione “Analisi chimica della radice
della corteccia di melograno silvestre”. Così introduce il Cenedella
questa lunga memoria di ben 26 pagine:
Era riservata al genio del precarissimo sig. dott. Antonio Bojti il dedicarsi con sue proprie ricerche a questo soggetto, ed al suo merito quindi devesi tra noi l’introduzione ed uso di questo nuovo rimedio. Esso
con gran precisione, ed accuratezza, ne notò l’azione e gli effetti, ed in
più esperienze da di lui sempre felicemente tentate ne dedusse le conseguenze, che trovansi saggiamente notate nella sua erudita memoria.

Segue la nota:
Questa Memoria dovea essere dedicata al sullodato sig. dott. Bojti; indirizzato perciò ad esso in un colla dedica il manoscritto, ebbi dalla compitissima signora di lui consorte riscontro con cui mi avvisò della immatura sua morte accaduta per improvviso accidente nel ducale palazzo di
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Firenze la sera del giorno 12 gennaio 1827. Il non aver avuto notizia di
sua mancanza mi animava sempre ad intraprenderne e compirne il lavoro,
che per ogni diritto dovea essere a lui dedicato; per cui non avendo potuto
ciò effettuare, serva nulla ostante questa ad attestare alla sua memoria
quella stima e quell’ossequio, che non gli potei tributare vivente.
Ecco la Copia della risposta alla mia lettera, colla quale dedicava al
sig. Dottor Antonio Bojti il precedente lavoro, datami da Firenze dalla
signora di lui Consorte. – Sabbato scorso mi fu rimesso dalla posta un
piego diretto all’ottimo frà i mortali, mio defunto consorte, il quale
cessò di vivere nel 1827 il 12 gennajo. Egli facendo la sua solita visita
quotidiana in palazzo ai nostri sovrani fu colto da uno svenimento con
vomito; forse avea in luogo, in quel giorno il Signore Iddio destinato,
che nel corso del suo 48o anno di vita cessasse di vivere verso la sera.
Non posso esprimerle quali innovamenti di dolore e di consolazione
abbia in me prodotto la compitissima sua lettera ad esso dedicata, e diretta;
nel sentire le espressioni che a lui dedica, con quanta riconoscenza e quale
incoraggiamento non avrebbe in lui prodotto, che si prestava notte e giorno in sollievo dell’afflitta umanità. Egli avea già dei nuovi manoscritti per
fare un nuovo opuscolo delle sue più recenti osservazioni di gran rilievo.
Io sono vivamente penetrata dalla riconoscenza che sente per la sua
bontà riguardante il Dottore mio defunto consorte. Se questo suo scritto che a lui avea diretto lo lascia nelle mie mani lo porrò fra le Memorie
ch’egli riteneva, e che i figli ritroveranno, e questo loro sarà d’incoraggiamento. Se però l’intenzione sua era di riaverlo con il sentimento di
mio marito, la prego notiziarmelo, che mi farò un preciso dovere di rimetterglielo, non essendo per questo meno grata della a di lui dimostrata riconoscenza, alla quale aggiungo la mia eterna gratitudine.
Accetti intanto le proteste della mia stima particolare con la quale
mi professo di lei sig. Attilio Jacopo Stimatissimo. Firenze lì 26 maggio
1831. Obblig.a Ricon.a Serva Maria Bojti”.

Con la memoria sul “Rame cianuro di potassio” del 1833 (letta anche all’Ateneo di Brescia il 17 febbraio 1833), si nota come, nel frattempo, la fama e la considerazione in cui era tenuto il Cenedella nell’ambiente scientifico si fossero ulteriormente accresciute. Il suo lavoro viene riportato da parte del compilatore preceduto da questa nota:
Ci è dolce di poter quivi riportare un ingegnoso lavoro del bravo e
diligentissimo sig. A. J. Cenedella, il quale accompagnò la sua Memoria
di una lettera a noi indiritta, in cui sono espresse delle idee che ci confermano sempre più nell’opinione che avevamo di lui, che è quella di
considerarlo in fatto di chimica a nessun secondo per talento, ingegno,
pazienza e costanza. Possiamo annunziare in pari tempo che di teoria
solamente egli non fa pompa, ma ci presenta i fatti, e la teoria per l’esperto chimico non debb’esser che la conseguenza del fatto, a tal che
volendoci provare quant’egli operato, e speso di tempo nel suo lavoro,
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ci donò dei diversi preparati dè quali fa menzione in questa sua Memoria. Possa l’esempio suo essere imitato! E la chimica in Italia proseguirà di pari passo coll’altre Nazioni al suo perfezionamento!

Il Cenedella termina questo suo lavoro, costituito da due parti, la
prima da pag. 78 a pag. 87 e la seconda da pag. 188 a pag. 204, con
queste parole:
Possano questi miei tentativi in questo soggetto istituiti essere un motivo di altre ricerche quali se, come spero, fruttuose riusciranno, a me
saranno di soddisfazione, alla scienza ed alle arti di profitto e vantaggio.

La memoria sul “Cianuro di Fosforo” che risale al gennaio 1834
(letta anche all’Ateneo di Brescia il 18 gennaio 1835) viene terminata
dal Cenedella con queste parole:
Quest’è quanto io osservai su questo singolare composto. Molto
forse mancherà a render complete le cognizioni di altre sue proprietà.
La pericolosa preparazione dello stesso da me osservata più volte, in
una delle quali rimase in una mano offeso un mio figlio che m’assisteva,
mi fece timoroso ad estendermi in ulteriori ricerche: tuttavia non dubito
che replicate da altri queste mie osservazioni offriranno un largo campo
a nuove utilissime investigazioni.

Merita particolare attenzione anche l’introduzione al lavoro sui
“Solfo-cloruri” del febbraio 1836, che inizia con queste parole:
Altra volta esponeva in una mia Memoria l’utilità risultante dalla
lettura dè lavori dè Chimici, che né tempi di poco a noi anteriori segnavano epoche importanti per le osservazioni da essi fatte, e per risultati ottenuti, o per conseguenze e possibili risultanze prevedute, ma
che o l’imperfezione dei mezzi di operare, o la mancanza di iniziate o
sparse cognizioni teoriche loro impediva proseguire e compiere per
rendere ad essi per intiero il diritto della scoperta di molti di quegli interessanti soggetti, che in questi ultimi tempi brillantissima epoca segnarono né fasti della scienza. Egli era perciò su quest’argomento che
di continuo fissava i miei pensieri, ed oh quanto m’invaghiva di què lavori, che scorgeva forse appena toccati! Ed era allora che bramava accingermi ad imprenderne alcuni di quegli desiderati, che forse verun di
quei vacui riempissero, che molti tutt’ora esistono nelle cognizioni nostre scientifiche attuali. Né cedendo io per nulla alla molteplicità delle
domestiche e farmaceutiche cose, che pare che il più delle volte appositamente mi si affollino, e per frastornarmi i pensieri, e per togliermi,
ed involarmi quel prezioso tempo che tanto volentieri consacrerei alla
scienza, a quella scienza che dal terzo lustro dell’età mia occupando
sino ad ora le cure dè miei anni più belli, appena or da me conosciuta
e nel suo bello provata di quando in quando dovrò lasciare; né cedendo,
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dissi, a tutto ciò, tolsi dirò così a malgrado di mie circostanze il tempo,
e mi dedicai ad intervalli, alle ricerche che quivi ora verrò esponendo,
quali conseguenze delle ultime mie recenti occupazioni.

Dopo ben 14 pagine di spiegazioni chimiche sui “Solfo-cloruri”,
l’articolo viene concluso in questo modo:
Queste ricerche che per lo passato sarebbero sembrate intentabili e
la esistenza di questi composti, sotto questo punto di vista considerati,
sarebbe sembrata inconcepibile, ora si vede come colla guida del raziocinio fondato sulle teorie filosofico-chimiche si possano spiegare ottenuti, o preveduti possibili ottenersi: nuova ed incontrastabile prova dell’avanzamento della scienza e delle sue più felici ed utili applicazioni!.

Ho inoltre recuperato il manoscritto originale sull’argomento dei
“Solfo-cloruri” presso la “Osterreichische Nationalbibliothek”, Biblioteca Nazionale di Vienna. Si tratta di 16 pagine scritte di pugno
dal Cenedella, rilegate in un elegante opuscolo e collocate nella biblioteca viennese con la segnatura S.n. 25734.
Il lavoro sul “Ferro cianogene” del 1837, pagg. 119-127, viene invece concluso in questo modo:
Ecco finalmente per quanto mi fu possibile compite le ricerche sul
ferro-cianuro di ossido di potassio e sul ferro-cianogene. Non so se cò
miei tentativi avrò esaurito quanto sarebbe stato necessario per dare a
questo soggetto maggiori ed estese nozioni. L’importanza del soggetto
da me esaminato merita per ogni riguardo, che alcuni chimici di me più
valenti ed esperti, ed in migliori posizione collocati, se ne vogliano occupare; ed io mi terrò sommamente fortunato se cò miei lavori nelle
angustie di una farmacia, e fra le travagliose occupazioni domestiche
avrò aperta qualche nuova strada degna d’esser calcata dà nostri cultori,
che posti in più felici situazioni delle mie potranno dare a queste mie
ricerche quel grado di perfezione di cui tanto sarei bramoso. Ho mostrato come un semplice fatto da me in un lavoro in sulle prime trascurato, istudiato poscia con tranquillità, e sottoposto ad un severo esame, e dopo alcuni anni ripreso, mi abbia offerto un campo sì vasto in
cui non so se a percorrerlo saranno valse tutte le poche mie forze. E
come sia necessario il più delle volte il soffermarsi in alcuni lavori, l’osservare in essi le più minute circostanze, i fenomeni anche a prima vista
i meno interessanti, lo studiarli ed il considerarli sotto diversi aspetti,
poiché alcune piccole cose omesse o trascurate divengono alle volte
sorgenti felicissime di importantissime investigazioni, e di utilissime
conseguenze. Replicherò ciò che dissi, che non so se avrò in tutto compito colle mie ricerche quant’era necessario per quest’importante argomento: ad ogni modo dirò col poeta: Feci quod potui; faciant meliora
potentes! (Ho fatto tutto quello che ho potuto, facciano cose migliori
coloro che le possono fare).
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Termino il paragrafo ricordando che delle pubblicazioni che il Cenedella fece sul Giornale di Farmacia di Milano di Antonio Cattaneo,
fa menzione anche Vincenzo Bianchi nel suo articolo dal titolo: “Appunti per una storia del giornalismo professionale chimico farmaceutico in Italia”, ed. Minerva Medica, Torino 1955, estratto da Minerva
Farmaceutica per gli anni 1953-54-55. La fotocopia di tale scritto mi
è stata trasmessa dalla Biblioteca Universitaria di Pavia. Scrive il Bianchi a pag. 21:
Il Cattaneo si compiacque di inserire ogni anno, a cominciare dal
1826, a guisa di prefazione al lavoro annuale, una biografia, talora molto
ampia, di scienziati e studiosi di ogni tempo e di ogni nazione (anche
suoi contemporanei) corredando queste biografie coi ritratti dei personaggi ricordati.

Per poi continuare:
Il Cattaneo riassumeva e commentava in ogni numero le più interessanti pubblicazioni italiane e straniere, accogliendo anche rare note
originali di AA. Italiani. Il Cattaneo ebbe tra questi, dei collaboratori
di prim’ordine: basti citare i chimici Attilio Cenedella, Girolamo (…) .

Il fatto che il nome del Cenedella figuri al primo posto tra i “collaboratori” del Cattaneo è una riprova dell’alta considerazione e della
fama godute dal Nostro in tutto l’ambiente scientifico italiano,
dall’800 fino almeno al 1955, anno in cui fu scritto quest’ultimo articolo di Vincenzo Bianchi.

4.2

Pubblicazioni su Riviste e Giornali stranieri

Dalla Biblioteque Interuniversitaire de Pharmacie de Paris ho ricevuto le riproduzioni delle seguenti pubblicazioni di Giacomo Attilio Cenedella:
– Journal de Pharmacie de Paris, 1828, vol. 14, pag. 622, “Analisi
della radice di Cinoglossa”.
– Pharmaceustisches Central-Blatt, 1832, pagg. 65-71, “Analisi della
radice di Melograno Silvestre”.
– Pharmaceustisches Centrall-Blatt, 1832, pag. 749, “Sulla depurazione del miele colla tintura di galla”.
– Pharmaceustisches Centrall-Blatt, 1835, pag. 826, “Sul rame cianuro di potassio”.
– Pharmaceustisches Centrall-Blatt, 1836, pag. 142, “Sui solfo-cloruri”. Quest’ultima nota non è stata menzionata dal Cenedella
nell’elenco delle sue memorie pubblicate.
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Nel Journal de Pharmacie de Paris del 1828 il Nostro è indicato
con il nome di “Monsieur Jacopo Cenedilla Pharmacien” (vedi fig.
n. 30). Le rimanenti pubblicazioni sul Pharmaceustisches CentrallBlatt sono invece in lingua tedesca. Nella prima di queste “Analisi
della Radice di Melograno Silvestre”, il Cenedella è indicato come
“A. J. Cenedella Pharmaceuten zu Lonato” (vedi fig. n. 31 ). Nello
scritto si fa riferimento a “cento frutti di melograno raccolti nei dintorni di Lonato per le sue esatte analisi”.
Nel 1830 nacque in Germania la Pharmaceustisches CentrallBlatt, che nel 1850 cambiò il suo titolo in Chemisches-Pharmaceustisches CentrallBlatt per divenire poi nel 1856 Chemisches ZentralBlatt, pubblicato a partire dal 1897 sotto gli auspici della Deutsche
chemische Gesell shaft. Questo fondamentale strumento bibliografico, tuttora attivo sotto il titolo di Chem Inform è considerato la rivista delle riviste, quella che, da quando esiste la chimica, riporta una
sintesi delle pubblicazioni di argomento chimico che appaiono in tutte le riviste del mondo.
La responsabile dell’Archivio mi ha altresì comunicato che presso
la Biblioteque Interuniversitaire de Pharmacie, non vi sono le altre
pubblicazioni da me richieste relative a scritti del Cenedella comparsi
su riviste francesi. Mi ha però detto che tali scritti avrei potuto reperirli presso la Bibliotéque Nationale de France di Parigi, dove effettivamente si trovano:
– Magendie: Formulaire, 3ª ed., 1825, “La clorofilla per colorire gli
unguenti” – cote 8 – T. 149-71 (B) – (site Tolbiac, rez-de-jardin).
– Soubeiran: Manuel de Pharmacie théorique et pratique, 1827, «La
clorofilla per colorire gli unguenti» – cote 8 – T. 146-177 (site Tolbiac, rez-de-jardin).
– Jourdan: Pharmacopea Universail, Venise 1828 “Osservazioni sul
miscuglio di acqua di lauro ceraso e tintura di guajaco, e azione
sui Sali di rame”. È presente, ma non mi sono state comunicate
le coordinate.
– Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de toxicologie, 1832
“Sulla depurazione del miele colla tintura di galla” – cote 8 – T.446 (site Tolbiac, rez-de-jardin).
Per quanto riguarda la pubblicazione su Les Justes de la Pharmacie, Paris 1830 “Analisi della radice di Cinoglossa”, ho saputo
che non si trova in catalogo neppure presso la Biblioteca Nazionale
di Francia.
La pubblicazione su Chimie inorganique (di Fremy e Pelouze),
dell’anno 1835 “Sul cianuro di fosforo” è invece consultabile su internet, al sito http://w.w.w.b.n.f.fr.Ouvragesnumérisés: http://
gallica.bnf.fr/ della Biblioteca Nazionale di Francia di Parigi.
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La nota sul Bullettin de Thérapie spécial, Paris 1832 “Sulla depurazione del miele colla tintura di galla”, essendo troppo vasta, non
ha consentito di trovare i riferimenti al Cenedella.
Ho inviato la richiesta anche alla Biblioteca Nazionale di Francia
di Parigi per ottenere le fotocopie del materiale segnalatomi dalla Biblioteque Interuniversitaire de Pharmacie de Paris, ma il responsabile
del servizio riproduzioni mi ha comunicato che era spiacente di non
poter soddisfare la mia richiesta in quanto il direttore del dipartimento, non autorizzava la fotocopiatura dei testi in questione a causa
della rilegatura troppo fragile e stretta.

4.3

Pubblicazione inserita nel testo Sui Funghi Saggio generale
di Giovanni Larber (1829)
(Ricevuta dalla Biblioteca comunale “Giosue Carducci” di
Spoleto)

Sui Funghi Saggio generale, di Giovanni Larber (Bassano, 17851845), vol. I – parte I – Bassano, tip. Baseggio, anno 1829. Il Cenedella
con quest’articolo risponde all’obiezione n. 7 della nota 4 “Posto dei
funghi nel sistema di natura” a pag. 45, con riferimento alla radice di
“Cinoglossa”. Ricordo al lettore che lo studio su questa radice era
già stato pubblicato dal Nostro nel 1828 sul Giornale di farmacia di
Milano e nei Commentari dell’Ateneo di Brescia, mentre nell’anno
1830 fu inserito nel Journal de Pharmacie de Paris e nel Dizionario
dei Medicamenti di Modena.

4.4

“Ulteriori osservazioni sull’Etiope Marziale, e metodo
di depurare il miele coll’infuso di galla”
Memoria di Jacopo Attilio Cenedella di Lonato, Socio d’onore
(1831)
(Ricevute dalla Biblioteca Braidense di Milano)

Queste due memorie furono pubblicate sugli Annali Universali
di Medicina, nel vol. 60, fascicoli 179 e 180 del mese di dicembre
1831, alle pagine 403-406.

4.5 Articolo pubblicato dal Poligrafo di Verona dal titolo:
“Sulla depurazione del miele col decotto di Noci di Galla”
(1831)
(Ricevuta dalla Biblioteca Universitaria di Padova)
Pubblicazione del Cenedella sul Poligrafo di Verona nell’anno
1831 alle pagg. 230-235, relativa alla “Depurazione del miele col de-
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cotto di Noci di Galla”. Come ho già fatto in precedenza per gli altri
scritti, tralascio l’aspetto più prettamente scientifico-farmaceutico e
riporto di seguito la parte introduttiva nella quale si può cogliere
“l’indole” del Nostro, che recita:
Il vivo interesse che mi ispirano gli altrui lavori, diretti al perfezionamento di molti preparati farmaceutici, fa che di quando in quando,
al vederne alcuno annunciato in qualche scientifico Giornale, io mi occupi in replicarli quando li bisogni della mia Farmacia lo esigono, ed
in questi incontri mai non manco di fare quelle opportune osservazioni
che devono essere fatte da chi in sulle prime ripete gli altrui lavori, onde
poi bene conosciuti renderli utili a se stesso, e nella sua pratica particolarmente valersene.

Ricordo al lettore che la farmacia a cui si fa riferimento è la sua
di Lonato.

4.6

Pubblicazioni presenti nella Gazzetta Eclettica di Verona
(Ricevute dalla Biblioteca Civica di Verona)

Pubblicazioni fatte dal Cenedella sulla Gazzetta Eclettica di Farmacia chimica-medica ed Industriale, ossia repertorio delle meglio
utili notizie pei farmacisti, medici, chirurghi e manifatturieri compilato da G.B. Sembenini farmacista chimico di Verona.
I titoli dei suddetti scritti sono:
– “Sulla depurazione del miele col decotto di noci di galla”, vol. I,

anno 1831, pag. 13.
– “Nuovo processo per preparare l’etiope marziale” vol. I, anno

1831, pag. 83.
– “Sulle analisi delle radici di melograno”, vol. I, anno 1831, pag. 147.
– “Sul rame cianuro”, vol. II, anno 1833, pag. 289.
– “Sulla tintura d’assenzio e sull’acqua distillata di cassia lignea”,

vol. II, anno 1833, pag. 292.
– “Sulla distillazione delle rose”, vol. III, anno 1834, pag. 235.

Il frontespizio delle succitate pubblicazioni alla voce “Signori Socii corrispondenti principali cooperatori della Gazzetta Eclettica” riporta la dicitura “Cenedella A. J. chimico-farmacista a Lonato” (vedi
fig. n. 32). Il Cenedella è inoltre menzionato nello scritto di Vincenzo
Bianchi “Appunti per una storia del giornalismo professionale chimico farmaceutico in Italia”, già citato nel parag. 4.1 del presente. Il
Bianchi, a pag. 104, scrive:
“Gazzetta Eclettica di Verona che cominciò ad uscire nel 1831, per
opera di G.B. Sembenini, e che ebbe a collaboratori Gerolamo Ferrari,

Lavori di argomento chimico

287

Carlo Pavesi, Giuseppe Ruspini, e altri farmacisti i cui nomi abbiamo
finora trovato molto spesso.
Sono questi gli uomini di buona volontà della farmacia italiana
dell’Ottocento. Ricercatori oscuri e tenaci, volonterosi e umili, sagaci
e preziosi, a cui la farmacia italiana deve lode, e gratitudine. È merito
anche di questi pionieri ostinati che vissero in piccoli borghi, lontani
dalle grandi città, operando in modeste officine, è merito di Bartolomeo
Zanon e di Gianbattista Canobbio, di Giovanni Righini e d’Attilio Cenedella, di Francesco Fontana e di Pietro Viscardi, di Francesco Ferretti
e di Baldassarre Pavia, se noi oggi possiamo considerare con orgoglio
il lavoro fecondo compiuto nell’Ottocento dai farmacisti che onorarono la professione mantenendo alta la bandiera della ricerca scientifica
pura, al di sopra dei meschini interessi di cassetto o di parte.

Come si può notare anche in queste righe, il Cenedella è menzionato fra i cosiddetti “grandi” e il suo lavoro è elogiato insieme a
quello di altri illustri farmacisti dell’epoca.

4.7

Pubblicazioni presenti su riviste varie
(Ricevute dalla Biblioteca Braidense di Milano)

Si tratta di 37 pubblicazioni fatte dal Cenedella sulle seguenti riviste:
– Giornale di Farmacia – chimica e scienze accessorie o siano Annali

–

–
–
–

Universali delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica.
Annali di Chimica applicata alla medicina cioè alla Farmacia, alla
tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica.
Annali Universali di medicina.
Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti.
Biblioteca di farmacia-chimica-fisica-medicina-chirurgia-terapeutica-storia naturale, ecc.

Quattro di queste “memorie” sono state per me una novità in
quanto non sono menzionate dal Nostro nella sua autobiografia.
Si tratta di:
a) “Lezioni di farmacia teorico pratica”, pubblicate sugli Annali
Universali di medicina nel vol. 61 a pag. 428. Sono introdotte
con le parole:
Il bravo chimico bresciano s’accinge a pubblicare questo corso di
lezioni, e ne lesse all’Ateneo due, in cui raccolse nella prima la storia
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della farmacia, e nella seconda ciò che deve essere l’educazione farmaceutica. Egli dice che veggendo fra di noi la farmacia ridotta, durante
lo straniero dominio, a gretta preparazione e vendita di pochi medicamenti, ha ideato di rialzarla con questa pubblicazione. Le cause che più
conferiscono a deprimerla sono a suo parere: l’insegnamento dato ad
alunni digiuni delle necessarie cognizioni; l’inettezza dei libri elementari che la impiccioliscono, obbliato ogni concetto di scienza, alla parte
materiale; la sua separazione dallo studio della medicina. Sciolta dall’obbligo dello studio filosofico, la farmacia scadde fra noi, essa non è
più che vendita di stranieri medicamenti, spacciati colle più impudenti
imposture. Facciamo voti affinché il Cenedella abbia presto a pubblicare questo suo corso.

Gli Annali Universali di medicina erano una rivista mensile
edita a Milano da Antonio Fortunato Stella e nati come continuazione degli Annali di Medicina Straniera, pubblicati dal 1814 al
1816, ebbero una lunga vita editoriale, dal 1817 al 1878. Compilati
da A. Omodei a partire dal 1817, e a partire dal 1840 vennero
curati da Calderini e dal 1858 da Griffini. Dal 1875 mutarono leggermente il titolo diventando Annali Universali di Medicina e
Chirurgia e, sotto questo nome, furono pubblicati fino al 1888.
b) “Processo per ottenere la magnesia carbonata e calcinata”, 1844–
Annali di Chimica applicata alla Medicina…, vol. 20, pag. 154.
Molto interessante è la nota n. 1 inserita a fondo pagina, che recita:
Il dott. Cenedella scrisse su questo argomento una memoria che venne
coronata dalla Società reale di medicina di Bordeaux sino dal 1845, essendo
stata presentata in risposta al quesito da essa proposto di indicare il processo di ottenere la magnesia pari all’inglese di Henry. Questo lavoro non
è conosciuto dagli italiani, e dietro nostro invito l’autore si è compiaciuto
di comunicarne il seguente breve sunto. (Vedi Capitolo Sesto parag. 6.10).

c) “Sopra una nuova base volatile ed un nuovo acido, e sull’olio essenziale del Coriandrum sativum”, Annali di Chimica applicata
alla medicina…, vol. 22, fasc. 4, aprile 1856, pag. 201.
d) “Sul rame cianuro di potassio”, Giornale di farmacia, chimica e
scienze…, vol. 17, fasc. 3, marzo 1833, pag. 16. Il succitato giornale, edito a Milano, fu stampato da Bernardoni dal luglio 1841
all’agosto 1847. Nato come la continuazione della Biblioteca Italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti (1816-1840) cambiò per altre due volte il titolo. Divenne, infatti: Giornale dell’I.
R. Istituto Lombardo di Scienze, lettere ed arti e Biblioteca Italiana, dal 1847 al 1857 e Atti dell’I. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, dal 1857 al 1862.

Lavori di argomento chimico

289

4.8 Pubblicazione “Analisi della radice di Melograno Silvestre”
(Ricevuta dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
segnatura Magl. 2.6.383).
Tale scritto è inserito sull’Appendice al Dizionario dei medicamenti di Modena ad uso dè Medici e dè Farmacisti, dell’anno 1834
(pag. 174) ed è relativo all’analisi chimica della “Radice della corteccia
di melograno silvestre”.

4.9

Saggio di Teoria atomistica seguito da alcuni cenni
sulla dottrina elettro-chimica, e sulla combustione, del
dottor Gioachino Taddei professore di farmacologia, ec. –
Firenze, 1837, presso Guglielmo Piatti
(Ricevuto dalla Biblioteca Braidense di Milano)

Tale saggio venne pubblicato dal Nostro nella Biblioteca Italiana
dell’anno 1840 ed è riportato al Tomo XCVII, pagg. 21-36. È inutile
ricordare che si tratta di un argomento molto importante, oltre che
di grande attualità e, sentir parlare già in quegli anni di atomo, teoria
daltoniana, teoria dei volumi, isomorfismo, isomerismo, capacità di
saturazione dei corpi, teoria elettro-chimica, sistema elettro-chimico,
classificazione dei corpi in negativi e positivi, intensità di polarizzazione e di altro ancora ci fa quantomeno riflettere. Il Cenedella in
questa recensione nomina chimici importanti quali Richter, Kirwan,
Berzelius, Gay-Lussac, Humboldt, Mitscerlich, Petit, Dulong,
Ampére e altri ancora. In una nota a pag. 23 non manca di fare riferimento anche a un’opera dell’amico Luigi Luciano Bonaparte intitolata: “Esposizione di una nuova nomenclatura esprimente il rapporto atomico”, che fu tra l’altro letta in occasione della prima Riunione degli scienziati svoltasi a Pisa. Lo studio dell’atomo continuò
anche negli anni successivi al Cenedella e continua tuttora, anche se
non sempre inteso “al bene dell’umana famiglia”, come si augurava
il Nostro. Tornando al “Saggio” del Cenedella intorno all’opera di
Gioachino Taddei, che ebbe l’occasione di conoscere nei vari convegni degli scienziati ai quali entrambi parteciparono, va detto che ne
dà un giudizio ampiamente positivo. Ciò si evince dalle parole con
le quali termina la sua recensione e nelle quali si legge:
Il saggio del Taddei non può essere a sufficienza raccomandato ai chimici, tanto esso è stimabile e prezioso. Debb’essere questo di sommo vantaggio al chimico provetto, e d’immensa utilità al principiante: al provetto,
perché riduce in poche cose e con pratici esempi quant’esso ha dovuto
acquistare con una lunga serie di studii e di lavori; al novello, perché in
questo trattato riunisce gli elementi e le basi delle fondamentali cognizioni
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sì fisiche che chimiche. Il suo saggio atomistico rende facile la cognizione
delle precipue leggi che regolano le combinazioni; la semplificazione delle
cifre, le preziose tavole, tutto concorre ad agevolarne la piena intelligenza.
Ed ove parla delle teoria elettro-chimica e della combustione, ci prepara
in poco le cose più difficili che ad altri diedero occasione di scrivere qualche volume. Egli perciò rese un doppio servigio alla scienza: l’arricchì di
sue nuove osservazioni e viste teoriche: appianò e rese facile l’intelligenza
dè suoi più complicati fenomeni. A. J. Cenedella.

4.10

Opuscolo sul Ferro cianuro di ossido di potassio e sul ferro
cianogene
(Ricevuto dalla Biblioteca Reale di Torino)

Sul ferro cianuro di ossido di potassio e sul ferro cianogene – ricerche
di A. J. Cenedella di Lonato, edito a Milano presso la Società degli
editori degli Annali Universali delle scienze e dell’Industria dell’anno
1837. È presente nella Biblioteca di Farmacia-Chimica ecc., di maggio,
giugno, luglio e agosto 1837, edito dalla tipografia Lampato e nel
complesso consta di 45 pagine (vedi fig. n. 33). L’opuscolo in questione rappresenta una vera e propria novità per questa mia ricerca,
infatti, pur figurando al punto XXIV dell’elenco stilato dal Cenedella
nella sua autobiografia, gli argomenti trattati sono qui pubblicati separatamente. Ho ritenuto doveroso, anche in questo caso, trascrivere
per intero le parole con le quali il Nostro conclude il suo lavoro.
Ecco finalmente per quanto mi fu possibile compite le ricerche sul
ferro-cianuro di ossido di potassio e sul ferro-cianogene. Non so se cò
miei tentativi avrò esaurito quanto sarebbe stato necessario per dare in
questo soggetto maggiori ed estese nozioni. L’importanza del soggetto
da me esaminato merita per ogni riguardo, che alcuni chimici di me più
valenti ed esperti, ed in migliori posizioni collocati, se ne vogliano occupare; ed io mi terrò sommamente fortunato se cò miei lavori nelle
angustie di una farmacia, e fra le travagliose occupazioni domestiche
avrò aperta qualche nuova strada degna d’esser calcata dà nostri cultori,
che posti in più felici situazioni delle mie potranno dare a queste mie
ricerche quel grado di perfezione di cui tanto sarei bramoso. Ho fatto
vedere come un semplice fatto da me in un lavoro in sulle prime trascurato, istudiato poscia con tranquillità, e sottoposto ad un severo esame, e dopo alcuni anni ripreso, mi abbia offerto un campo così vasto
in cui non so se a percorrerlo saranno valse tutte le poche mie forze.
E come sia necessario il più delle volte il soffermarsi in alcuni lavori,
l’osservare in essi le più minute circostanze, i fenomeni anche a prima
vista i meno interessanti, lo studiarli ed il considerarli sotto diversi
aspetti, poiché alcune piccole cose omesse o trascurate divengono alle
volte sorgenti felicissime di importantissime investigazioni, e di utilis-
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sime conseguenze. Replicherò ciò che dissi, che non so se avrò in tutto
compito colle mie ricerche quant’era necessario per quest’importante
argomento: ad ogni modo dirò col poeta: Feci quod potui; faciant meliora potentes. A. J. Cenedella.

4.11

Farmacopea teorico-pratica di G. C. Del Bue, Saggio
critico di A. J. Cenedella
(Ricevuto dalla Biblioteca Braidense di Milano)

Si tratta di un saggio pubblicato nel 1838 sulla Biblioteca Italiana
e rappresenta una sorta di recensione, fatta dal Nostro, sullo scritto
di Giuseppe Carlo Del Bue. Va ricordato che il suddetto autore pubblicò in due volumi la “Farmacopea teorico-pratica” e lo scritto fu
edito a Piacenza nel 1835. Il primo tomo consta di 704 pagine e il secondo, nel quale parla di “Farmacopea teorico-pratica” di 440.
Il Nostro esprime la sua opinione in merito, scrivendo a pag. 232:
Se lode e merito devolsi tributare a coloro, i quali mossi dal mobilissimo fine di giovare all’umanità, si occupano nel raccogliere formule
per la preparazione dè medicamenti, più degna e giusta lode si deve a
coloro, che nella raccolta di queste cose non s’accontentarono di studiarle solo al tavolino colla teoria destituita dei fatti che la convalidino,
ma prima di presentarle al pubblico che deve approfittarsene, tutte le
vollero cribrare (esaminare con cura) con severa filosofia, tutte le vollero sperimentare, o per lo meno bramarono colle più veraci espressioni, che fossero sottoposte al formidabile, imparziale ed infallibile giudizio di una vera esperienza.

Seguono poi nove pagine in cui viene svolta una severa analisi delle
teorie espresse da Del Bue che nel complesso però vengono condivise
dal Cenedella. Da profano, quale sono, non mi voglio addentrare in
questioni chimiche dibattendo delle teorie di Berzelius, di Henry, di
Hannemann, di Clarino, di Dejeux, e tanto meno delle proprietà del
mercurio, del clorato di potassa, dell’ipoclorito di calce, dei solfati, dei
solfuri, e mi limiterò semplicemente a riportare le parole usate dal Nostro a pag. 233 nelle quali è ricordata l’opera quotidiana del farmacista:
Da qui ne deriva quanto importante debb’essere per chi lavora in
questo genere di cose, voglio dire pei farmacisti, ma pei veri farmacisti,
uno studio particolare filosofico nella parte teorica di loro professione.
Se un farmacista soltanto lavori e prepari le sue cose con diligenza e
precisione, senza saper render ragione dei fatti che gli cadono ad ogn’istante sott’occhio, ei non sarà che un semplice operatore materiale e
nulla più; non saprà dare spiegazione alcuna se non coll’ipse dixit riguardo alle manipolazioni, né conoscerà giammai modificazione alcuna
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dei suoi metodi, perché o nulla trova né suoi pochi libri o perché privo
del necessario filosofico discernimento, non sa ripiegare a sopravvenienti casi, ne proporre utili e facili modificazioni, che lo guidino a
vieppiù semplificare e perfezionare le sue operazioni.

Il Cenedella termina infine questo suo autorevole “saggio critico”
asserendo che:
Insomma l’autore riunendo molte cose in quest’opera altro non ha
fatto che presentare a tutti una raccolta atta a soddisfare le richieste dei
varj paesi in cui sono usate tutte queste preparazioni. Molte è vero sono
empiriche: ma quando si libererà la farmacia da queste che generalmente
vengono dal volgo richieste, ed alle quali esso ricorre con cieca fiducia?
Non si libererà se non quando una saggia filosofia avrà illuminate le
menti d’ognuno, quando l’empirismo della medicina verrà generalmente sbandito. A. J. Cenedella.

4.12

“Sugli azoturi e singolarmente su quello di rame”
Pubblicazione su Bollettino di Chimica e di Farmacia
di Modena
(Ricevuto dalla Biblioteca Estense Universitaria di Modena)

Bollettino di Chimica e di Farmacia di Modena – anno I n. 4, dell’ottobre 1839, dove è pubblicata la memoria del Nostro sopra accennata (vedi fig. n. 34).
L’azoto e le sue proprietà, risultano essere un argomento di grande
interesse e di conseguenza molto studiato in quel periodo. Lo scritto
del Cenedella è infatti inserito come prima memoria in copertina del
“Bollettino” ed è introdotto con queste parole:
Memoria del Sig. G. A. Cenedella di Lonato, letta alla Sezione di
chimica del Congresso degli scienziati italiani in Pisa.

A fondo pagina è inoltre inserita la nota:
Il Sig. G. A. Cenedella darà un sunto dei lavori letti dagli altri dotti
italiani della Sezione chimica, sunto che sarà in seguito inserito in questo bollettino – L’estensore.

Si veda anche il capitolo riguardante il Congresso degli scienziati
italiani.
Anche se importante, tralascio l’aspetto chimico dell’opera e focalizzo l’attenzione sulle belle parole con le quali il Cenedella termina
questa sua lunga memoria:
Dottissimi Signori, non sia per riuscirvi discaro che io sottoponga
al giusto vostro giudizio queste mie poche ricerche e teoriche dedu-
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zioni. L’amore della scienza, e lo zelo pel suo progresso mi hanno spinto
a dedicarmi tutto allo studio di essa: non so se avrò coi miei lavori percorsa la strada e raggiunto lo scopo prefissomi. Il progresso delle scienze, e la diffusione dei lumi vi riuniscono, siano pure un motivo di accordare qualche benigno riguardo à miei lavori, ed il retto, imparziale
vostro giudizio mi servirà di guida e norma in altri che verrò istituendo,
sempre da eguale principio animato e diretto. G. A. Cenedella.

4.13

Saggio Storico sul “Cianogene e sulle sue diverse
combinazioni”
(Ricevuto dalla Biblioteca Braidense di Milano)

La pubblicazione di questo “saggio” è riprodotta in due parti nel
volume XCVII della Biblioteca Italiana dell’anno 1840. La prima è
inserita nel fascicolo del mese di gennaio da pag. 43 a pag. 49, mentre
la seconda si trova in quello di agosto da pag. 172 a pag. 181. Il “Cianogene” è un gas incolore, velenoso, composto da atomi di carbonio
e d’azoto in ugual numero. L’interesse per questo argomento si capisce anche dal modo con il quale il Cenedella lo introduce:
Poche sono le sostanze sì semplici, che composte, che al pari del cianogene abbiano eccitato l’attenzione dei chimici, e lungamente sostenuti
i loro studi ed esperienze dall’epoca nella quale fu discoperta una sua
combinazione, ma non rilevata per tale, sino a questi nostri tempi.

Seguono, sull’argomento, pagine di intenso studio sulla storia di
tale gas nel periodo che va dal 1710 al 1840. Si tratta di una lettura
piacevole anche per chi, come il sottoscritto, è digiuno dell’argomento trattato. Il Cenedella, (lo possiamo riscontrare nelle sue Memorie
Storiche Lonatesi), si disimpegna egregiamente quando si tratta di
“raccontare la Storia”, lo fa con la perizia, la meticolosità e la conoscenza che gli sono proprie. Parte da Diesbach per passare a
Woodward, Macquer, Margraff, Landriani, Bergmann, Brugnatelli,
Berthollet, Proust, Scheele, Gay-Lussac, Vauquelin, Robiquet,
Rinck, Winter, Porret, Vogel, Woehler, Liebig, Zeise, Serullas, fino a
giungere a Gauthier, Orioli, Sgarzi ecc., prendendo in considerazione
le osservazioni fatte sul “Cianogene” da questi famosi chimici.
Il “Saggio storico” in questione termina con queste parole:
Ecco compita la narrazione storica del cianogene e delle sue combinazioni. Esso è uno dei corpi semplici e composti intorno ai quali si occuparono maggiormente i chimici più distinti. Se pel corso d’un secolo
ad epoche differenti venne ripreso lo studio delle sue combinazioni sebbene esso non fosse conosciuto; se i chimici si divisero tanto fra di loro
in sì diverse opinioni sia sulla sua natura, pria di conoscerlo, sia nelle
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maniere di sue combinazioni cogli altri corpi, dopo conosciuto; se direttamente tali studii per lungo tempo non arrecarono all’umana industria che limitati vantaggi, ma ne apportarono invece di immensi alla
scienza tanto per le nuove cose discoperte, quanto per le utilissime applicazioni che se ne fecero in questi ultimi tempi; sempre più se ne verifica
il detto che multi pertransibunt et augebitur scientia. A. J. Cenedella.

4.14

Sul Fuoco Greco – Tesi di laurea in chimica
del 4 agosto 1841
(Ricevuto dalla Biblioteca Universitaria di Pavia)

Lo scritto è la tesi di laurea svolta a conclusione degli studi universitari, già in precedenza intrapresi, che gli permise di conseguire
direttamente, senza sostenere gli esami, il grado di “Dottore in chimica” in data 5 agosto 1841 (vedi fig. n. 35). L’opuscolo, composto
di 30 pagine ed edito dalla tipografia Venturini di Brescia, inizia con
un elogio alla chimica: “Scienza che discopre e svela tuttodì gli arcani
della natura tutta si presta ai bisogni dell’umanità”. Il Cenedella passa
poi all’analisi storica relativa all’uso e alla produzione del “Fuoco
Greco”, partendo dal periodo delle guerre del basso impero e delle
crociate fino a giungere agli esperimenti da lui stesso eseguiti nel suo
“laboratorio di Lonato al fine di stabilirne la composizioe chimica”.
Lo scritto termina con le parole:
Possano i nostri tentativi essere motivo di ulteriori indagini, e sia a
noi di conforto il detto nam evoluisse sat est. (Poiché l’aver voluto è
sufficiente).

Questo lavoro fu poi pubblicato sui Commentari dell’Ateneo di
Brescia dell’anno 1841 e gli valse l’onorevole menzione.

4.15

Altre pubblicazioni sul Giornale dell’I. R. Istituto
Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti di Milano
(Ricevute dall’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e
Lettere di Milano).

Va ricordato che il Cenedella divenne socio corrispondente del
“Regio Istituto Lombardo di scienze lettere ed arti” in data 3 marzo
1841 (vedi Capitolo Sesto, parag. 6.4).
Gli scritti che vennero pubblicati sul “Giornale” di tale Istituto
nel periodo compreso tra il 1841 e il 1844, sono relativi ai seguenti
argomenti:
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– 1841, Farmacopea degli Stati Estensi – Modena 1839, Eredi Soliani

tipografi Reali;
– 1842, Corso di chimica del P. Ottavio Ferrario – Milano 1837, ti-

pografia G. Pirola;
– 1844, Scoperta di nuovi alcaloidi della china di B. Jori – Reggio

Emilia 1843, tipografia G. Davolio;
– 1844, Clavis Analitica di J.B. Sembenini – Verona 1843, tipografia

G. Sanvido.
Nel “Saggio Critico sulla Farmacopea degli Stati Estensi”, alle pagine 262-268 il Cenedella ci fornisce questa definizione:
Una farmacopea adunque è un libro che insegna a preparare le diverse sostanze che fornir devono una farmacia.

Per poi terminare in modo fortemente critico il discorso con queste parole:
Queste sono le osservazioni che noi abbiamo fatte alla Farmacopea
estense. Lungi da noi l’idea di voler suggerire alcun che ai dottissimi
suoi compilatori. Ci lusinghiamo invece che le premesse nostre osservazioni non vorranno essere sinistramente accolte; il perché se una nuova edizione si avrà a fare di questo per molti riguardi lodevole libro,
noi speriamo di rivederlo spoglio di quegli articoli troppo triviali per
la medicina e farmacia; e riformato e corretto negli altri, sui quali abbiamo dovuto esternare la nostra opinione.

Nella pubblicazione dell’anno 1842 inerente al padre Ottavio Ferrario, dopo quasi trenta pagine (96-124) di analisi critica della sua
opera, il Nostro conclude in questo modo:
Ognuno trova in questa laboriosa e scelta raccolta di ogni chimico
argomento noto; sicchè non poca lode deve tornare allo zelantissimo
autore per avere in esso riunito quanto concerne le chimiche dottrine
spettanti alla così detta chimica inorganica. Se qualche lievissima omissione noi vi abbiamo rinvenuto, quest’è nulla, in confronto di quanto
abbiamo notato di interessante ed utile. Troppo forse ci siamo diffusi
in questo rapporto; ma lo esigeva l’importanza di alcuni argomenti e
la erudita maniera colla quale sono trattati. Si è quest’opera un utilissimo repertorio ai chimici novelli, sicchè quivi trovano una collezione
di cose assai importanti per essi, e li dispensa molte volte dal dover cercare in differenti autori quanto può loro al momento abbisognare. Si è
poi un utile guida ai provetti, ed ai direttori di qualche chimica manifattura; poiché suggerisce loro quei precetti che al dotto autore sembrarono degni di ricordo, per la sua lunga esperienza e per l’autorità
dè grandi maestri dà quali li prese. Noi facciamo voti perché i desiderj
dell’autore sieno compiti, cioè che s’incominci anche dà nostri mani-
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fatturieri a conoscere la necessità delle chimiche cognizioni nelle varie
operazioni dalle scienze chimiche dipendenti, onde nulla manchi a rendere l’italico suolo emulo degli altri, ove con tanto successo si coltivano
le arti chimiche, e tuttodì vanno sempre più avanzando verso il loro
perfezionamento. Lo stile dell’opera del P. Ferrario è piano, chiaro, e
per nulla ricercato; e se qualche schifiltoso storcesse il naso per non
trovare nelle troppo sincere e piane esposizioni chimiche di che appagarsi per l’eleganza e pel bello, si rammenti che la chimica è scienza,
che anch’essa ha i suoi fiori per adornarsi; ma che questi non consistono
nella ricercatezza delle parole, che queste alcune volte avviluppano e
confondono le idee di chi brama la profonda istruzione di esse; ma sibbene nella ricchezza delle nuove scoperte e teoriche delle quali tuttodì
s’adorna e s’abbella.
S’incoraggisca adunque il P. Ottavio Ferrario, e si accinga alla pubblicazione della seconda parte del suo Corso, cioè della chimica organica; ed entri così pieno di nuovo fervore per le scienze nell’ubertoso
campo, ove colla sua esperienza e colla sua sagacia possa cogliere di
che presentarci a godere, giacchè in questa sua prima parte ce ne lascia
sì belle e liete speranze. Dottor A. J. Cenedella.

Nel Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo del 1844, troviamo due
pubblicazioni del Cenedella, la prima riguarda la “scoperta di nuovi
alcaloidi nella china” di B. Jori (pagg. 291-295). Tra il 1811 e il 1847
vennero isolati i quattro alcaloidi della china, denominati chinina,
chinidina, cinconina e cinconidina. La chinina è il più antico farmaco
antimalarico.
Riporto, anche in questo caso, le parole con le quali il Cenedella
conclude il suo saggio critico che sintetizzano l’importanza di tale
scoperta:
Semplificati i lavori del signor Jori, e determinato un facile processo
per ottenere queste nuove sostanze, i chimici potranno occuparsene
per presentare alla medicina un nuovo e potente febbrifugo, e comprovare così quanto ei brevemente dice sulla medica efficacia di questi nuovi alcaloidi. Tuttavia noi applaudiremo a questi suoi studj. Solo li desidereressimo più chiari e precisi, spogli in altre parole di tutte quelle
superfluità e ripetizioni che inducono confusione; meno complicati, e
non così staccati, sicchè meglio riuniti e semplificati possano essere da
ognuno intesi ed apprezzati: poiché se una cotanto lunga e faticosa serie
di ricerche ci manifesta nel signor Jori un chimico pazientissimo, laboriosissimo e studioso, non lo spoglia da quelle anche minime prevenzioni, delle quali debb’essere interamente immune chi brama essere scopritore di nuove cose. Dottor J. A. Cenedella.

Bernardo Jori si mostrò da subito fortemente risentito nei confronti del Cenedella per le osservazioni fatte dal Nostro al suo lavoro
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sulla china. Il primo duro faccia a faccia fra i due avvenne nel settembre del 1844 presso il laboratorio di chimica del Congresso degli
scienziati di Milano. L’anno successivo, lo Jori, scrisse un altro opuscolo sull’argomento dal titolo “Sulla vera essenza naturale dei materiali immediatamente attivi della china gialla filosa e specie affini”,
pubblicato a Reggio Emilia co’ Tipi di G. Davolio e figlio “a spese
dell’autore”. Nella parte conclusiva dello scritto (nota n. 2, pagg. 170172), l’autore si scaglia contro il Cenedella con espressioni molto
aspre, precedute dalla sprezzante locuzione “sotto il modesto titolo
di Farmacista di Lonato”. Tale definizione non corrisponde al vero,
in quanto il Nostro era già in possesso della laurea in chimica dal 4
agosto 1841.
La seconda pubblicazione invece riguarda la critica al saggio sulla
“Clavis analitica” di J.B. Sembenini (pagg. 295-300). Anche in questo
caso, ho ritenuto opportuno non addentrarmi nella trattazione prettamente chimica, ma porre l’attenzione sulla parte critica finale nella
quale il Cenedella scrive:
A noi veramente incresce l’esserci troppo esternati sull’opuscolo del
signor Sembenini, ma, lo ripetiamo, in simili lavori che nulla hanno di
originale e proprio, conviene essere esatti e riferire quanto si ha degli
autori più gravi e sperimentali, e, se si può, convalidarlo colle proprie
esperienze. Ciò sia di norma all’autore, acciò, laborioso com’è, si affatichi meno nel compilare tanti lavori, ma què pochi li conduca con più
delicatezza e precisione. Se mai affida ad altri o una parte di queste compilazioni o la trascrizione di esse, metta più attenzione, se vuole acquistarsi fama di chimico diligente e studioso. Non usi le facilitazioni che
altre volte ha dimostrato nella traduzione della Farmacopea Universale
di Jourdan, e raccomandi poi ai suoi tipografi più correzione nella stampa e più grazia e gentilezza nelle edizioni. Dottore J. A. Cenedella.

Beh… quando si dice pane al pane… .

4.16

Pubblicazioni su Enciclopedia Italiana e Dizionario
di Girolamo Tasso, “Cistimele ed altri sessanta articoli”
(Ricevute dall’Archivio storico del Comune di Mantova –
Centro culturale “Gino Baratta”)

Pubblicazione fatta da Giacomo Attilio Cenedella sull’Enciclopedia Italiana e Dizionario curata da Girolamo Tasso e stampata a Venezia nel 1843. Il Cenedella ha curato la voce “Cistimele” inserita
nel VI volume della medesima.
A pag. 71 della sua autobiografia, al punto XXVII dell’elenco dei
suoi articoli pubblicati, il Nostro ci parla di ulteriori “Sessanta arti-
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coli” inseriti nella suddetta Enciclopedia. L’intera opera è conservata
presso la Biblioteca Comunale di Mantova e fa parte del fondo “Enrico Tazzoli”.

4.17

Progetto per l’illuminazione a gas della città di Brescia,
1847-48

Le proprietà dello “spirito” erano conosciute già da tempo dal
punto di vista fisico, ma soltanto agli inizi del XIX secolo si pensò
a un suo utilizzo su vasta scala. In Inghilterra, infatti, a causa della
grande necessità di luce le nascenti industrie adottarono l’illuminazione a gas. In Francia, invece, il gas venne usato per l’illuminazione
delle strade; non a caso le due ditte che progettarono l’illuminazione
di Brescia erano francesi. Tale tipologia di illuminazione pur avendo
degli svantaggi, il gas era velenoso e tendeva a esplodere, contribuì a
rendere più sicure le notti cittadine e inoltre con la luce a gas iniziò
l’industrializzazione dell’illuminazione.
La documentazione su quest’argomento è depositata presso l’Archivio di Stato cittadino alla segnatura: Rub. XXI, b. 3/1° – 1845/1858.
Tra le varie relazioni contenute nei 40 fascicoletti che la compongono, spiccano:
1) una lettera/relazione firmata dal Cenedella ed indirizzata al Municipio di Brescia, spedita da Lonato il 31 marzo 1847;
2) una lettera di Angelo Abbene indirizzata al Cenedella, del 6
maggio 1847;
3) il documento riguardante, la stesura del contratto per l’illuminazione a gas della città di Brescia stipulato fra la ditta di Pietro Franquet e il Municipio di Brescia, interamente redatto e firmato da Giacomo Attilio Cenedella (si tratta di ben tredici pagine, non datate);
4) una serie di documenti riguardanti la remunerazione da parte del
Municipio di Brescia al Cenedella per l’opera di cooperazione nelle pratiche relative al lavoro per il progetto di illuminare la città
con l’uso del gas, datati dal gennaio al giugno 1848.
Trascrivo di seguito i documenti sopraccitati, a eccezione del
“Contratto” poiché si tratta di uno scritto di argomento prettamente
tecnico da sviluppare in altra sede.
Documento n. 1.

Scrive il Cenedella:

All’Inedito Municipio della Regia Città di Brescia.
Ho esaminato minutamente le carte trasmessemi. Da quanto io raccolsi da tutti quegli atti noi abbisogniamo di alcune aggiunte, quali condizioni indispensabili per la buona riuscita dell’illuminazione.
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Ritenuti tutti gli articoli segnati colla ditta Franquet, trovo necessarie alcune riflessioni che sottometto alla saggezza dello Spettabile
Municipio. Fra questi atti vi hanno le condizioni del contratto d’illuminazione di Torino; le norme sulle quali si è attivato quello Stabilimento, che io ho minutamente osservato nel Settembre del 1840, quando la sua illuminazione non si estendeva che ai soli privati. In quell’anno
si trattava di fare un contratto con quel Municipio che posteriormente
si è poi realizzato.
Le basi di quel contratto mi sembrano assai vantaggiose onde in parte
si abbiano da noi a seguire. Esporrò alcune riflessioni su alcuni di què vari
articoli. Assai giudizioso è l’articolo 15°, ed i risultati di esso si risentono
vantaggiosamente dalla Città: le condizioni colle quali il Municipio Torinese accetta la illuminazione a Gaz sono tali da mettere una società d’imprenditori in grande avvertenza, che la nostra Città dovrà farsene calcolo
onde determinare possibilmente le quantità di Gaz da abbruciarsi.
Provvede l’art. 18° alla repentina mancanza del Gaz, alle conseguenze di questa mancanza alle quali dovrebbe pure assoggettarli la Compagnia fra noi. E per la garanzia che a me sembra vorrebbesi per noi
alquanto aumentata, la Città di Torino si trattiene la somma di 20.000
franchi che non renderà alla Società che spirato il termine del contratto
pagando intanto alla stessa l’annuo interesse. Su questa condizione converrà soffermarsi essendo del più grande interesse della Città l’avere sicura la illuminazione; e siccome il patto di questa può estendersi oltre
i 60 anni, così converrà calcolare le convenienze del tempo etc.
Sarà poi necessario imporre la più stretta osservanza per la qualità del
Gaz e per la sua purezza. Il Municipio dovrà calcolare assai la Località
ove si vorrà erigere lo Stabilimento, nel quale dovrà esservi una forte corrente d’acqua onde condensare il Gaz e spogliarlo del bitume dipendendo
da questa circostanza calcolata od omessa la perfetta riuscita dell’illuminazione. Qui pure si dovranno fare le più grandi attenzioni ai depuratori,
ai gazometri etc. A queste cose dovrà provvedere il Municipio con una
Commissione che abbia facoltà di visitare lo Stabilimento come e quando
le piace, e possa questa imporre quelle modificazioni, o correzioni convenienti onde garantire il pubblico servigio. Vorranno pure essere consultati gli articoli concernenti il passaggio dei tubi per la Città di Torino, ed
appoggiano le condizioni del contratto gli articoli 6 e 7, la norma dè quali
dovrebbe esser pure la nostra. E poiché l’art. 12 di quel contratto stabilisce
la sorveglianza di operaj pel collocamento dè tubi; così tale sorveglianza
dovrà pure estendersi a tutte le operazioni per la estrazione del Gaz.
Ritenute le condizioni delle proposizioni Franquet, alle modificazioni fatte dal Municipio all’articolo 7° potrebbonsi aggiungere alcune
di quelle del contratto di Torino.
Ritenuto l’art. 12° vorrebbesi un po’ più aumentata la provvigione
per la mancanza di carbone, e per le difficoltà nelle quali potessimo incorrere, o la Compagnia stessa per varj avvenimenti in procurarlo. A
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questo si potrebbe aggiungere che qualora una nuova sostanza si potesse
sostituire al carbon fossile, i cui risultati fossero provati vantaggiosi, ed
approvati dal pubblico, debba la società adattarsi alla proposta del Municipio per farne pubblico sperimento; e qualora questo corrispondesse,
e presentasse utili, reali, incontrastabili vantaggi, e come tali di pubblico
aggradimento la Società abbia da attenersi a questi. E poiché ne potrebbero venire vantaggi da questa applicazione, o da altri miglioramenti,
gli utili di questi sieno risentiti dal Municipio e dalla Società.
Ritenuti poi tutti gli articoli delle proposizioni Franquet, e tutte le
modificazioni aggiunte dal Municipio, aggiungerei essere della massima
importanza la riflessione che l’attuale Impresario Franquet dopo fatto
il deposito per la cauzione non possa cedere ad altri il suo contratto,
né l’andamento della illuminazione, se non ad uno beneviso dallo stesso
municipio il quale dovrebbe dare una cauzione sotto quelle condizioni
che si crederebbero imporre. È questo un argomento di massima importanza, poiché una cessione porterebbe tristi conseguenze, quando
non venisse debitamente riconosciuta ed accettata.
Credendo con ciò di aver adempito all’onorevole incarico di esaminare gli atti e farvi le opportune osservazioni, mentre mi riservo a dare
quelle dilucidazioni che mi saranno richieste nella seduta del 5 Aprile
prossimo, protesto i sensi della mia più distinta estimazione. Lonato
31 Marzo 1847. D.tr Attilio G. Cenedella.

A mio modo di vedere, una precisione e una chiarezza simili devono aver infastidito coloro che avrebbero preferito qualcosa di meno chiaro in proposito. Soprattutto dalle suddette righe traspaiono
lo spirito pratico e la profonda onestà del Nostro.
Documento n. 2. Lettera di Angelo Abbene di Torino (vedi nota
n. 499 del Capitolo Primo) al Nostro datata 6 maggio 1847, documento
depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia – Rub. XV 29/3A.
Questa lettera l’ho trovata interessante perché nella parte finale
c’è un riferimento all’incarico di capo farmacista degli Ospedali Civili di Brescia, allora appena ottenuto dal Cenedella. Così scrive Angelo Abbene:
Preg.mo Amico. Tosto ricevuto il preg.mo vostro foglio mi son fatto
premura d’informarvi dal Municipio della Città di Torino, intorno a
quanto mi avete chiesto per illuminare a Gaz la Città di Brescia, e mi
venne osservato che di già parecchi documenti erano stati spediti per
proposito alla stessa città di Brescia vale a dire al Municipio; e se oltre
diferito a riscontrarvi non fu per altra causa fuorché quella di non aver
ancora ricevuto quanto persona autorevole mi faceva preparare per darmi le nozioni le più positiva a tal riguardo.
Frattanto per non diferire maggiormente a rispondervi comincerei
ad inviarvi l’orario dell’illuminazione a gaz come praticasi in questa
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Città, e a notificarvi, che la Città di Torino corrisponde per l’illuminazione a gaz 40 Centesimi per ogni metro cubo di gaz che si consuma,
che sia gaz ottenuto dalla houille inglese (qualità di carbone), di molta
facoltà illuminante, ben depurato ec. ec. Ed inoltre per accendere li buchi, tener pulite le lampade, rimpiazzare li vetri che si rompono e risanare qualunque altro guasto, corrisponde quattro centesimi per ogni
buco. Le spese però di primo stabilimento delle lampade sono state
fatte a carico del Municipio non quelle però dei tubi di diramazione
nelle contrade.
Tosto che avrò altre notizie in proposito non mancherò di subito
farvele conoscere. Mi rallegro intanto con voi di vero cuore, e per la
confidenza in voi riporta dal Municipio di Brescia, e per l’onorevole
posto ottenuto come farmacista capo degl’Ospedali, nel mentre che coi
sensi di vera stima mi gratulo. Torino 6 Maggio 1847. Vostro Aff.mo
Amico Angelo Abbene.

Documento n. 3. Contiene una serie di quattro lettere inerenti
alla remunerazione elargita al Cenedella da parte del Municipio di
Brescia per il lavoro svolto.
La prima di queste recita:
Congregazione Municipale della Città di Brescia – n. 2445, Rub. n.
21 Cart. 28, Brescia 2 Gennaio 1848. Attese le determinazioni adottate
collegialmente dalla Congregazione municipale nel 6 giorno dell’andante anno a riguardo del distintissimo chimico Sig. Cenedella che per
la utile di lui cooperazione nelle pratiche riguardanti il lavoro del progetto di illuminare la città coll’uso del Gaz si è ritenuto necessario di
retribuirlo colla rimunerazione di correnti £. 300 – attesa la notizia che
in proposito veniva data alla egr. I. R. Delegazione, la Municipalità determina che sia senz’altro corrisposto al Cenedella il surriferito assegno,
al cui riguardo si impartiscano le seguenti disposizioni.

Nella seconda missiva si legge:
Alla ragioneria d’Ufficio. Si invita codesto ufficio ad impartire le
analoghe disposizioni per lo stacco di un mandato per la somma di £.
300 a favore del distintissimo chimico Giacomo Attilio Cenedella in
retribuzione della lodevole e zelante prestata opera nel concretamento
del progetto di illuminare questa Città coll’uso del Gaz comprendendo
tale pratica nella spesa della pubblica notturna illuminazione. Il Podestà
Faustino Feroldi.

Nella terza lettera sta scritto:
Al distinto chimico Signor Attilio Cenedella. Va già a rimeritare convincentemente le zelanti operose e lodevoli sue sollecitudini nelle effettuate pratiche pel concretamente del progetto di illuminare questa Città
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coll’uso del Gaz ma pure e doveroso contrassegno di particolare aggradimento del Lavoro di Lei lodevolmente eseguito le si conferisca il mandato della relativa rimunerazione da realizzarsi sulla civica cassa.
Valga questo a rafforzarle le sue espresse manifestazioni e mentre
le si perviene che la municipalità desidera esporsi alla evenienza dei costi, (…) le esprime con ciò i sentimenti di distinta confidenza.

Infine la quarta missiva riporta le seguenti parole:
Verbale n. 975/185 – Intorno alla proposta espressa nel rapporto 5
corrente Gennaio n. 91 di corrispondere la somma di £. 250 al chimico
D.tr Cenedella in pagamento dell’opera da esso prestata allorquando
nello stesso anno fece parte della Commissione incaricata dell’esame
del progetto per l’illuminazione notturna a gaz in questa Città vorrà la
Congregazione Municipale interpellare il Consiglio Comunale nella p.
v. adunanza. Brescia, 23 Gennaio 1848. F.to L’I. R. Delegato provinciale
– Alla Congregazione Municipale di Brescia.

Passerà ancora un anno, 1849, prima che il Cenedella sia retribuito
per questo suo lavoro dal nuovo podestà di Brescia Angelo Averoldi.
All’interno di questa nutrita documentazione è inserito anche un
secondo progetto denominato “Bouffier” presentato da Antonio Lagorio. Il tutto è accompagnato da una lettera datata 1 aprile 1847 indirizzata a Faustino Feroldi, allora podestà di Brescia. Si tratta di
otto lunghe pagine nelle quali il Lagorio presenta il Progetto Bouffier
e lo elogia cercando di screditare quello della ditta Franquet sostenuta
dal Cenedella e da alcuni suoi amici quali il conte Francesco Carini
e l’avvocato Giuseppe Saleri.
Mi sento in dovere di dire che il progetto Bouffier non ha nulla
a che vedere, quanto a precisione e competenza, con quello esposto
dal Cenedella e garantisco che il mio non è un giudizio di parte.

4.18

Ricerca “sull’Acido Crepico”
(Ricevuta dall’Accademia delle Scienze di Torino)

Ci troviamo davanti a un’altra importante pubblicazione di carattere chimico stilata dal Cenedella. Si tratta di un opuscolo di quindici
pagine edito a Milano nel 1855 dalla “Società degli Editori degli Annali Universali della Scienze e dell’Industria, nella Galleria De Cristoforis”. La fotocopia sulla quale ho lavorato è tratta dagli Annali
di Chimica applicata alla medicina, fascicoli di gennaio e febbraio
1855 (vedi fig. n. 36). Il Cenedella presenta così l’argomento:
Questa Memoria venne letta nell’adunanza del giorno 25 novembre
1844 dell’I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti dall’Autore,
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che ne è Socio corrispondente. Sino dall’anno 1846 faceva soggetto di alcuni miei studii la radice di Crepis Fetida ed i risultati di questi miei
studii li faceva annunciare con mia lettera alla Sezione di Chimica del
Congresso di Genova il giorno 15 settembre 1846 [vedi la nota inserita
nel capitolo sui Congressi degli Scienziati Italiani (N.d.C.)]. Le molte
cose avvenute, ed il mio traslocamento a Brescia alla direzione della farmacia di quegli ospitali mi impedirono il proseguimento di queste ricerche, né mi vi dedicai che nella primavera di quest’anno 1854. Tuttavia i
risultati dei miei studii, scopo di questa Memoria, abbisognano di essere
continuati e ripresi, poiché offrono dei fatti di non lieve importanza per
la chimica organica: ed io spero che alcuni chimici, in migliori posizioni
di me collocati, vorranno occuparsi di questo argomento nel quale troveranno soggetti degni dei loro studii e delle loro applicazioni.

In queste parole introduttive traspare il riferimento ai momenti
poco felici passati in quel periodo della sua vita, evidenziati anche
nella sua autobiografia.
Lo scritto, però, termina in modo positivo, con la speranza che
queste sue ricerche siano utili ai posteri:
Ecco compito, per quanto il permettevano le mie circostanze, lo
studio di questo nuovo acido. Questo non può riuscire che di somma
importanza per la chimica che fa scopo dè suoi studii i corpi che al
regno organico vegetabile appartengono. Quanto sarei contento se
avessi aperta ai chimici una nuova sorgente di ricerche, un nuovo campo
di studii! Poco o nulla feci; gran premio ne avrò se altri vorrà occuparsi
di questo nuovo acido; e sarà per me vera compiacenza il dire feci quod
potui, faciant meliora potentes.

4.19

La chimica tecnologica nel R. Istituto Tecnico di Brescia –
“Discorso inaugurativo”
(Ricevuto dall’Accademia delle Scienze di Torino)

Questo è il primo, in ordine cronologico, di una serie di discorsi
inaugurali letti del Cenedella presso l’Istituto Tecnico di Brescia. Si
tratta del “Discorso Inaugurativo del Professore D.r Attilio Cenedella, letto durante la solenne premiazione degli alunni dei corsi classico
e tecnico per l’anno scolastico 1862-63” (vedi fig. n. 37 A-B). La relazione fu poi presentata al Consiglio Provinciale dal professor Vincenzo De Castro, preside del Regio Istituto Tecnico, e pubblicata a
Brescia nel 1864 dalla tipografia F. Apollonio, in un opuscolo di 48
pagine. Il libretto fu successivamente diffuso in tutti gli Istituti Tecnici del Regno d’Italia, come lo stesso Cenedella ci conferma a pag.
48 dell’autobiografia.
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Questo lavoro, del quale possiedo anche il manoscritto originale,
è dedicato dal Cenedella a Luigi Zini di Modena, che lo incoraggiò
a presentare la domanda per insegnare presso l’Istituto Tecnico. Lo
Zini era allora prefetto di Brescia, e il Cenedella, gli esterna con queste
parole il suo pensiero di riconoscenza:
A Luigi Zini che la storia porrà tra quelli che ricomposero le sparse
membra d’Italia – Duce del Movimento della Provincia di Modena
operò che da Farini dittatore si avesse italico crisma – Prefetto di Brescia
è tanta sapienza di civile ordinamento! Ad ammirazione ed ossequio.

Il Nostro introduce poi un vero e proprio inno alla chimica che
recita:
Il Progresso, o Signori, la felicità e la forza delle grandi nazioni dipende
dalla loro operosità ed industria. Per poco che noi volgiamo uno sguardo
ai popoli, che hanno veramente progredito nel loro incivilimento, noi vediamo in quest’attività in ogni ramo che intende alla loro prosperità; e
vediamo altresì crescere tanto più, a misura che sono più industriosi.

Non mancano, anche in questo caso, taluni riferimenti ai fatti politici e sociali del tempo, come a pagina 7:
Egli è perciò che in questa solenne occasione, nella quale si inaugura
in questo R. Istituto Tecnico la Cattedra di Chimica universale ed applicata, mercè la generosa cooperazione del Governo del Re e della intelligente Rappresentanza di questa cospicua Provincia, nonché del Municipio bresciano, tutto inteso al vantaggio della nostra città, io credo utile
intrattenervi, o Signori, sui vantaggi apportati dalla chimica alla umana
famiglia, quindi sulla necessità di coltivarla, rendendo comuni le sue cognizioni, nonché sui preziosi materiali dè quali abbonda la nostra provincia sino ad ora non bastantemente utilizzati, o non appieno conosciuti.
Ma vi piaccia prima di ogni altra cosa l’udire un breve cenno sulla istituzione di questo insegnamento, che già altra volta era nella nostra città,
e che oggi con tanta comune esultanza viene da me inaugurato.
Correva il terz’ultimo anno dello scorso secolo, quando dai nostri
padri si scuoteva il giogo di un governo, che di governo non avea che
il nome, e si iniziava alla libertà cotanto desiderata; che conscii la maggior parte di essi di quanto avveniva in Francia, non ancora calmata dal
movimento rivoluzionario, e delle utilissime innovazioni fatte da quella
generosa nazione pel miglioramento delle sue civili, politiche ed industriali condizioni, usufruendo gli studii e lavori che i dotti di quell’Accademia avean già fatto e stavan facendo, pensarono tosto di attivare
nella nostra città quel grandioso Liceo, che destava l’ammirazione d’Italia tutta, chiamando da varie parti della Penisola i più distinti ingegni
a coprire le principali sue cattedre. Non dimenticavano essi la Chimica,
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scienza la quale oggidì faceva rapidi e giganteschi progressi, compresi
dalla speranza di un più bello e lieto avvenire.

Alle pagine 8 e 9, si legge:
Ma era pur troppo segnato nel destino, che questa utilissima istituzione fosse di breve durata. Poiché pochi anni dopo, non appena cadeva
l’impero francese, e con esso il Regno d’Italia, tutto doveva ritornare
secondo i principii dell’aborrito governo austriaco all’antico sistema di
cose, e si toglieva dal nostro e da tutti i licei la cattedra di Chimica, sostituendovi un mostruoso insegnamento di principii chimico-tecnici, il
quale anch’esso ben presto cessava. Né noi più potemmo avere chimica
istruzione fuori dalle università, tranne in alcune città, che coll’attivazione di cattedre speciali di Chimica all’incoraggiamento destinate,
diffondevano il desiderio di averle, per applicarle ai nostri bisogni provinciali. A questo bisogno ora largamente provvide il Governo del Re
diffondendo in tutte le città d’Italia la tecnica istruzione, la quale tutto
comprendendo l’insegnamento delle utili applicazioni, mette nel primo
seggio quello della Chimica tecnologica, di cui oggi viene attivata la
cattedra in questo nostro Istituto.

A pagina 11, scrive:
La Chimica, scienza sempre intesa al bene dell’umanità, nei tranquilli e pacifici recessi dè suoi laboratorii non curò mai i politici sconvolgimenti.

Dopo un breve riferimento a un suo lavoro chimico, a pagina 20
troviamo scritto:
La fabbricazione della magnesia, altrevolte di spettanza del Trentino,
ora è pur nostra. Noi dobbiamo al sig. Giacomo Carbura il trasporto
della fabbrica di essa sul territorio bresciano, vò dire a Limone. I principali miglioramenti di questa fabbrica quand’era nel Trentino, erano
dovuti a chi ha l’onore di farvi questa esposizione, avvegnacchè applicando il vapore alla scomposizione degli spati calcari per ischiudervi l’acido carbonico, liberasse questa fabbrica dalla spesa dell’acido solforico,
che il suo proprietario era costretto ad acquistare da altri stabilimenti.

Il suo discorso inaugurale agli studenti del Regio Istituto Tecnico,
del quale va ricordato era l’unico “insegnante titolare” finisce con
queste parole:
A noi adunque spetta, alla nostra nazione non essere alle altre seconda nello studio della Chimica, e nel profittare dei suoi lavori. In
questi momenti, né quali dal Governo illuminato del Re è dato lo slan-
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cio al sapere, noi dobbiamo valerci di questi mezzi possenti, che la Chimica ci presenta. Noi non dobbiamo essere inferiori alle altre nazioni.
Questo bel cielo, questa terra favorita dalla natura di tanti doni, le naturali bellezze della nostra patria, culla del sapere, tutto ci invita e ci
anima allo studio, alle ardite intraprese.
Coraggio adunque, o Bresciani, approfittate di quanto cotidianamente vi si presenta di utilizzabile; vi comprenda uno spirito intraprenditore. Non vi sgomentino i primi tentativi o le fallite esperienze. Quante di queste mancarono in sulle prime (…). La scuola di Chimica vi
istruirà. In essa voi acquisterete le necessarie cognizioni pei nuovi vostri
lavori; in essa i suggerimenti nei vostri tentativi, la spiegazione di quanto in essi vi avverrà di osservare di nuovo e di singolare.
Giovani generosi, speranza della vostra patria e della nazione! A voi
e l’una e l’altra stendono supplichevoli le braccia, e vi invitano a percorrere la carriera degli studi chimici, perché aspettano dalla loro rigenerazione un più prospero avvenire. Questo mio cuore, che sempre
sentì vivo l’amore di patria, mi palpita più vivamente in seno in questa
solenne occasione, nella quale devo annunciarvi aperta dalla generosità
della nostra Provincia e dalla cooperazione del Governo del Re la cattedra di Chimica applicata alle arti. Io mi commossi al congresso di
Pisa, che primo gettava la scintilla dell’italiano risorgimento: io gustai
quelle ineffabili delizie fra il consorzio dè sommi, che onoravano ed
onorano la nostra Italia: io mi abbracciai con loro, e divisi le speranze,
che un giorno pure avressimo a stenderci la mano fraterna, e cooperare
all’incremento e splendore della risorta nazione.
Questo giorno, o Signori, splende da quattro anni sul nostro orizzonte. Due sole nubi ancora l’offuscano. Ma già il Sole, nella pienezza
di sua luce s’avvicina al meriggio e sta per ispazzarle dai purissimi azzurri del cielo italiano.

Mi sembra chiaro il riferimento ai fatti del 1859 che portarono
alla successiva Unità d’Italia.
Dal canto suo nella relazione al Consiglio Provinciale, il preside
dell’Istituto Vincenzo De Castro, presenta in questo modo il Cenedella (pagina 28 dell’opuscolo):
... il corso preparatorio di chimica, affidato dalla benemerita Deputazione provinciale all’illustre chimico Attilio Cenedella, il quale colle
sue splendide e plauditissime lezioni, frequentate non solo dalla scolaresca dell’Istituto, ma anche da quella del Liceo e delle Scuole Tecniche
e dal fiore della cittadinanza bresciana, appassionò il paese per una
scienza, che è fondamento degli studii e delle applicazioni tecniche.

Per poi terminare, a pagina 32, con le parole seguenti:
Il D.r Attilio Cenedella e il suo assistente Bonaventura Bartoli diedero già tali prove di scienza e d’amore nell’adempimento dei loro do-
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veri nel cessato anno scolastico, da meritare tutto l’appoggio delle Autorità e di chi ha l’onore di presiedere a questo Istituto, nonché la più
benigna considerazione di questo spettabile Consiglio Provinciale.

4.20 Sopra la Macchiatura dei Bozzoli, sul modo d’impedirla e
sulla filatura dei medesimi – Memoria
(Ricevuta dall’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova e
dall’Accademia Scientifico Letteraria dei Concordi di Rovigo)
Ecco un altro importante argomento studiato dal Cenedella nel
corso di circa trent’anni. Tanti furono, infatti, gli anni trascorsi dall’episodio riferito a pagina 64 della sua autobiografia, relativo al Congresso di Milano del 1844, fino alla pubblicazione, nel 1870, di un
opuscolo (vedi fig. n. 38).
Rimando il lettore all’episodio riguardante il Congresso milanese, riportato nell’autobiografia, e anche nel Capitolo Secondo, parag. 2.4, del presente. Al ritorno dal Congresso il Cenedella svolse
una relazione all’Ateneo di Brescia su tale argomento. Il suo intervento fu poi pubblicato sui Commentari dell’Ateneo dell’anno
1844. A pagina 104 dei suddetti si trova un riferimento alle filande
di Lonato:
... come provarono le esperienze felicemente eseguite in due filande
di Lonato, alla presenza di quella Deputazione comunale, e che vengono testificate dal protocollo d’ufficio di quel comune, e da due campioni della seta ottenuta, che il Cenedella presentò all’Accademia col
ragguaglio delle sue operazioni. Offre l’autore pertanto ai filandieri il
suo metodo come suscettivo di più vantaggi sì commerciali ed economici, che igienici e salutari, i quali si riassumono né seguenti.

Interessanti sono le parole usate da Pietro degli Emilj in occasione
della nomina del Nostro a socio corrispondente dell’Accademia di
Agricoltura Arti e Commercio di Verona. Esse sono riportate nel parag. 6.6 del Capitolo Sesto ed è lì che rimando il lettore. Un riferimento a questa pubblicazione è inserito anche a pagina 82 del libro:
Aspetti storici e sapori antichi della Lonato del XIX secolo, nel capitolo curato da Marcello Zane. Una nota successiva sull’argomento
dal titolo: “Sulla filatura dei bozzoli a bassa temperatura”, fu pubblicata nel 1861 sugli Atti dell’Accademia fisio-medico statistica di
Milano. Ho ricevuto la fotocopia della suddetta da parte della segretaria della Biblioteca del Senato della Repubblica. Seguendo l’ordine
cronologico, troviamo un’altra pubblicazione comparsa sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1868-69, a seguito della
quale il Cenedella ricevette “l’Onorevole Menzione”. Il segretario
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dell’Ateneo, Giuseppe Gallia, chiude con queste parole il suo intervento su tale argomento:
Spera il nostro Cenedella, che il suo studio sia invito ad altri; così
com’egli da lungo s’adopera, e tenta la scienza. Raccomanda che si procacci semente dà bachi liberatisi dall’eccedente materiale albuminoso:
che si studi la coltivazione del gelso: che non omettasi cura. Si brachia
forte remisit, Atque illum in praeceps prono rapit alveus amni.

Ho svolto poi una ricerca presso l’Archivio di Stato di Brescia,
dove ho trovato la lettera con la quale il Cenedella presentò l’argomento a Pietro Emilio Tiboni, allora presidente dell’Ateneo. Si tratta
di due pagine manoscritte, che trascrivo per intero. Così scrive il Nostro al Tiboni in data 21 giugno 1869:
Stimatissimo Sig. Presidente. In questi momenti in cui dà grave pensiero lo stato attuale dei bozzoli macchiati, e che con tanta difficoltà
non si possono filare, mi trovo quasi costretto a dover far conoscere
un processo per facilitare che riusciva nello scorso anno, ma che abbisognava di essere di nuovo studiato per essere raccomandato.
Io dovrei far precedere gli studii da me fatti sono varii anni sopra
questo argomento per facilitare la filatura della seta. Ripassava i lavori
d’allora: i principii che allora dimostrava, ora sono alquanto diversi per
l’indurimento che i bozzoli assumono quando sono macchiati. Lo studio di questi macchiati, e del liquore emesso dal baco prima di ordire
il bozzolo, o contemporaneamente; ma più di tutto quando lo ordisce
che macchia l’inferiore, mi portò alla conferma di quanto opinava essere
l’urato d’ammoniaca che combinato colla materia albuminoide che ne
costituisce l’indurimento; e però non trovai materiale più atto a scioglierlo che l’acqua di calce che io ora suggerisco quale mezzo facilissimo
ed economico insieme.
Altra volta si suggerivano i carbonati di potassa, di soda sciolti nell’acqua in piccolissima proporzione; ma questi sfilacciavano i bozzoli per
la soluzione precipitosa della materia resinoideo-cerea che tiene congiunto il loro tessuto. Confermai con mie esperienze quanto asserisco: essere
l’urato d’ammoniaca con eccesso di questa che scioglie l’albumina del baco che la mantiene disciolta che col disseccarsi sulla galletta la indurisce.
Non pretendo di aver fatto scoperta, non è che applicazione di un
principio razionale di un agente chimico. Sarebbe per me una pretesa
vorrei dire quasi sciocchezza se avessi un tale pensiero. Solo mi spinge
a questa mia proposta il desiderio di essere in qualche modo utile in
questi momenti della filatura.
Stabilito che il materiale che indura i bozzoli è urato di ammoniaca,
solo insolubile quasi nell’acqua bollente che tiene con se l’albumina, e
riconosciuto che sebbene la potassa, la soda agiscono su di questo componendolo, ma ne accelerano il distacco dalla materia cerea e resinoide
rapidamente, che ne rende difficile trarne il filo; la sola calce è quella
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che avendo azione sull’urato componendolo e rendendolo solubile
staccandolo dal materiale albuminoide cui sta tenacemente combinato
propongo il suo uso nel seguente modo.
In un tino si mettono due secchi di calce idrata, così detta di buca,
vi si vengano disciolti venti ettolitri di acqua comune stemperandola
ed agitandola per qualche tempo, anche di fretta per alcune ore. Si lascia
chiarire perfettamente acciò divenga limpidissima. Ciò avviene dopo
molte ore. L’acqua di calce fa alla sua superficie una sottilissima crosta
di carbonato di calce la quale si lascia; chè se mai si rompe nel levare
l’acqua al bisogno cade a fondo senza intorbidire l’acqua. L’acqua per
principio non scioglie a freddo che la determinata proporzione per la
sua saturazione dovendola adoperare si procede in questa maniera.
Si mette nella caldajola la quantità di acqua comune aggiungendovi un
catino comune di acqua di calce che si leva dal tino limpidissima, ed altro
catino di acqua di calce si tiene sul fornello, per aggiungerla al bisogno.
Si mettono i bozzoli si spazzolano, si trae il filo. La temperatura dell’acqua
è la consueta, ma qualche volta si può innalzare anche quasi alla bollitura.
Se si vede qualche difficoltà nel cedersi dalle gallette il filo gettando un
po’ d’acqua dalla caldajola, e vi si rimette abbastanza acqua di calce che
si tiene nel catino sul fornello, in cui la filatrice può bagnarsi le mani. Così
proseguendo la filatura riesce come da varie esperienze fu comprovata.
Si trovò utilissimo poi invece di tenere i bozzoli nel cesto vicino al
fornello tenerli in un mastello in cui siavi dell’acqua di calce levata dal
tino. Più la immersione di questi è prolungata, più facile riesce la trattura della seta.
Diminuendosi giornalmente l’acqua di calce dal tino si rimpiazza
ad ogni sera con altrettanta acqua comune agitandola ben bene, e lasciandola riposare per una notte. Si variano le proporzioni della calce
e dell’acqua secondo la quantità che se ne vuole consumare.
Eccole Chiarissimo Sig. Presidente quanto io posso suggerire al momento di essere praticamente usato. Siccome tutto ciò dipende da lunghi
studii e considerazioni che aveva fatto da tempo così mi riservo di riferire il tutto all’Ateneo in una memoria che leggerò colla quale dimostrerò coll’ajuto della chimica organica la formazione dell’urato di ammoniaca nel bozzolo, già prima di me dal Chiarissimo Prof. L. V. Brugnatelli osservato nel liquido della falena di questo, e spiegherò col calando degli equivalenti la sua formazione nel baco a differenza della nostra vecchia falena spargendo così qualche nuova cognizione sulla coltivazione ed educazione di questo per noi troppo prezioso animaletto.
Brescia 21 Giugno 1869. Voglia però credermi sempre. Il Suo Div.mo
Prof. G. A. Cenedella.

Sempre presso l’Archivio di Stato di Brescia, sono depositati altri
due documenti relativi a tale argomento. Il primo, di due pagine, è
una sorta d’introduzione e di riassunto di quanto verrà sviluppato in
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seguito. Il secondo documento, costituito da 16 pagine manoscritte,
e intitolato “La macchiatura dei bozzoli e del modo d’impedirla, Memoria del Professore D.re G. A. Cenedella Cavaliere dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro, Prof.re di Chimica nel R.o Istituto Tecnico
di Brescia ec. ec. ec. – Letta all’Ateneo di Brescia il 22 Agosto 1869”,
con molta probabilità servì al segretario dell’Ateneo, Giuseppe Nicolini, per la stesura di tale pubblicazione sui Commentari.
Giungiamo infine alla stampa, da parte della tipografia G.B. Randi
di Padova, avvenuta nell’anno 1870, dell’opuscolo dal titolo: “Sopra la
macchiatura dei bozzoli, sul modo d’impedirla e sulla filatura dei medesimi”. Sono trentuno pagine di indiscussa valenza in ambito chimico,
che io posso solo intuire, ma non di certo giudicare. Ciò che da profano
mi ha colpito è la grande umanità che traspare dagli scritti di quest’uomo, il suo voler ricercare con tenacia e meticolosità tutto ciò che può
portare benessere e sollievo “all’umana famiglia” e il suo rispetto nei
confronti della natura. Singolare il suo modo di introdurre l’argomento
invocando il Divin Poeta Dante, canto VIII del Paradiso v. 139-141:
Sempre natura se fortuna trova Discorde a se, come altra semente,
Fuor di sua regìon, fa mala prova.

Va detto che fin dal 1726 funzionò a Lonato una filanda comunale,
detta “il filatoio”, ceduta nel 1829 a privati, che fu chiusa nel 1971,
una delle ultime a cessare l’attività in provincia. Nel 1873 dava lavoro
a circa 100 dipendenti.
Non posso non ricordare che in essa, insieme a tante altre lonatesi,
lavorò anche mia nonna Rina. Pensando alla ricerca, già iniziata molti
anni prima, da parte del Cenedella al fine di rendere meno pesante e
opprimente il lavoro, mi era venuta voglia di chiudere il paragrafo
riportando una preghiera che, pare fosse recitata dalle lavoranti, guidate dalla voce di “don Walter” durante la messa presso la sede della
“Filanda”. Avrei voluto trascriverla di seguito in memoria di tutte
coloro che in quel luogo hanno duramente lavorato e, perché no, anche in memoria di Giacomo Attilio Cenedella, ma purtroppo non mi
è stato possibile recuperarla.

4.21

“Sull’allotropia dell’ossigeno, ossia sull’ozono”
Considerazione del D.tr Giacomo Attilio Cenedella –
Prof. di chimica nel R. Istituto Tecnico di Brescia – Cav.
dell’Ordine de SS. Maurizio e Lazzaro ecc. ecc.

Questo è il titolo con il quale il Cenedella introduce le sette pagine
manoscritte sull’argomento in questione depositate presso l’Archivio
di Stato di Brescia e lette poi dallo stesso all’Ateneo. Poiché l’utilizzo
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dell’ozono in vari settori è un tema d’attualità, ho pensato di approfondire la teoria del Cenedella servendomi anche di una lettera
inviata dal Nostro a Giuseppe Gallia, segretario dell’Ateneo di Brescia, nella parte finale della quale c’è un breve riassunto di quanto
sarebbe stato poi oggetto “dell’Allotropia dell’Ossigeno”.
Va ricordato che questo scritto fu pubblicato sui Commentari dell’Ateneo di Brescia relativi all’anno 1870-73. Giuseppe Gallia, con molta probabilità, ne spedì copia alla “Reale Accademia di Napoli”, la quale
per la suddetta pubblicazione insignì il Cenedella di un “Encomio”.
Il Cenedella scrive:
Mio Caro Gallia – 19 Xmbre 1873. Eccoti un estratto della mia memoria sull’Allotropia dell’ossigeno, colla medesima che mi hai favorito
dopo che l’aveva letta l’Ateneo, e che ti rendo più estesa di quando la
lessi. Se crederai sottometterla ad una censura mandala ove tu vuoi: non
in Brescia perché nessuno può giudicarla, nè vi sarebbero che sciocchi
petulanti ed ignoranti speziali che si pretendono sapere, e Nulla sanno
come scriveva l’Alfieri: non a Milano, poiché colà ho dei nemici, che
non me la perdonerebbero, e dè quali ne ho molte prove. Mandala
anche a casa del diavolo, perché questi sarà sempre galantuomo. Mi
fido della tua antica amicizia. L’Aff.mo Tuo G. A. Cenedella.

Il Cenedella continua poi in terza persona:
Il Cenedella in una sua lezione di chimica nel R. Istituto sulle generali proprietà degli acidi, e delle loro combinazioni colle basi, chiamava l’attenzione degli scolari sulle proprietà di alcuni di dare origine
colla loro combinazione colle basi ossidate a Sali dotati di proprietà
detonanti, e deflagranti sul carbone acceso. E faceva osservare, come
la legge degli equivalenti chimici, in ciò che riguarda le combinazioni
chimiche degli acidi di questi metalloidi ed ossidi metallici, o basi metalliche coll’ossigeno, non segua in tutta la medesima norma, quantunque le proporzioni dell’ossigeno stesso siano eguali. Adduceva gli
esempi dell’ossigeno negli acidi nitrico, clorico, iodico, bromico, che
danno sali detonanti; mentre i Sali dei fosfati, degli arsenicati, che contengono eguali proporzioni di ossigeno, non forniscono Sali detonanti
né deflagranti; poiché questi ultimi si fondono a calor rovente senza
deflagrazione.
Propugnatore, forse l’ultimo, della Teoria Termossigena del Prof. Luigi Brugnatelli, egli credeva sempre che la detta proprietà spettasse al calorico, il quale doveva costituire una combinazione chimica coll’ossigeno, costante; e che questo col rimanervi costantemente combinato, quando si combina coll’azoto, col cloro, ec.ec., impronti alle combinazioni di
tali acidi colle basi le proprietà detonanti, e deflagranti sul fuoco.
Ma ponendo molto studio, e facendo profonde riflessioni sulle proprietà dell’Ozono scoperto da Schönbein nel 1840 e sulle proprietà
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dell’acqua ossigenata di Thenard, e sulle osservazioni di Madama Scarpellini di Roma, (pochi giorni or sono 25 9mbre 1873 rapita alla scienza), e del nostro Socio Pietro Peretti pure Romano, pervenne alla conclusione, che essendo l’Ozono, lo stesso ossigeno in istato Allotropico,
ossia raddoppiato, si combini in questo stato coi metalloidi, azoto, cloro, Jodio, e bromo e produca degli acidi che lo stesso denominerebbe
Ozonici per distinguerli dagli altri; ai quali soli spetterebbe la esclusiva
proprietà di produrre Sali detonanti.
Accenna in questa sua memoria, come l’ossigeno si svolga in ozono
colla decomposizione dell’acqua per opera dei metalloidi accennati,
o mercè la corrente elettrica, e colla aspirazione delle foglie: o si converta in ozono per la temperatura rovente nella preparazione di biossido di bario; e con altre sue osservazioni invita i chimici a fare degli
studii filosofici sopra queste sue riflessioni. Brescia 19 Xmbre 1873.
G. A. Cenedella.

Al fine di completare quanto sopra esposto, inserisco lo scritto
del Cenedella:
Sulla Allotropia dell’ossigeno, ossia sull’Ozono, Considerazioni del
D.tr Giacomo Attilio Cenedella, Prof. di Chimica nel R. Istituto Tecnico di Brescia, Cav. dell’Ordine dè SS. Maurizio e Lazzaro ec. ec. –
Neque enim in explicandis eis, que adducimus facilis est ratio; nam ea
que in sa nova sunt, intelliguntur tasnen ex analogia veterum. Baconis
de Verulamio. Novum Organum ec. ec.
Signori!
Perdonate se io mi abusa della vostra cortesia e confidenza permettendomi che vi intrattenga ad ascoltare un mio lavoro chimico, teorico
soltanto, privo di parte sperimentale, perché non avrebbe di bisogno;
ma di sole mie considerazioni, le quali mentre credo che spargeranno
luce sopra questo argomento, da questo lato non per anco completamente svolto, e sviluppato; potranno riuscire assai interessanti a spiegare
molti fenomeni chimici sino ad ora oscuri e complicati. Quest’è l’Ossigeno allotropizzato ossia l’Ozono applicato alla spiegazione di fenomeni
chimici importantissimi, sino ad ora paranco oscuri, che risultano dalla
formazione di molti composti o chimiche combinazioni: i quali considerati sotto l’aspetto delle eguali proporzioni o equivalenti di ossigeno
con altri metalloidi, hanno proprietà affatto opposte e contrarie.
Infimo, anzi dirò nullo, fra i cultori della chimica, scienza veramente
sublime, scienza positiva e di fatti; in essa mi vado occupando, poco di
sperimenti e ricerche in questi miei ultimi anni di un’età piuttosto avanzata, ma invece vado occupandomi ripassando dè miei lavori già da
tempo consegnati al pubblico giudizio, molti dei quali abbisognerebbero di nuovi studii: ne ripasso e ne riveggo molti di inediti, molte mie
idee gettate a raso sui miei scartafacci da varii anni; e da queste alcune
formandomene di nuove, qual è il soggetto di questa mia Memoria, che
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ardisco presentare a Voi Chiarissimi Sig.ri che costituite la più illustre
e celebrata Accademia Italiana, vero decoro d’Italia nostra onde faccia
parte dei Vostri atti Accademici, e vogliate pronunciare sulla medesima
il Rispettabile Vostro giudizio. L’Illustre Società voglia degnare di un
benigno sguardo queste mie poche parole.
Sono pochi mesi né quali in una mia lezione di chimica generale chiamava l’attenzione dè miei alunni sopra l’allotropia dell’ossigeno, che si
converte in Ozono, e viceversa come questo si risolva in ossigeno, e come
alcuni acidi costituiti da un metalloide e da ossigeno, come quelli dell’azoto, del cloro, del jodio, del bromo forniscano colle basi ossidate Sali detonanti; mentre quelli degli acidi dello zolfo, del selenio, del fosforo, del
carbonio con eguali equivalenti di ossigeno dei sovra accennati non danno
Sali per nulla detonanti, o deflagranti sul carbone acceso, e sopportano la
più alta temperatura senza scomporsi. Richiamava, dissi, l’attenzione dè
miei scolari e loro faceva notare com’io meravigliava che i chimici tuttora
sempre intesi allo studio delle proporzioni determinate e degli equivalenti
chimici non mai si siano occupati di queste profonde considerazioni, e di
queste indagini veramente filosofiche, che mettono all’impegno di conoscere la causa di tali differenze. Ne adduce alcuni esempi.
I nitrati, i nitriti, i clorati, i jodati, i bromati: come i solfati, i solfiti;
i fosfati, i fosfiti coi carbonati dei quali tutte le proporzioni di ossigeno
dei loro acidi sono eguali; perché detonano i primi, ed i secondi sopportano le più alte temperature si fondono, ed anche si scompongono,
ma non detonano? Se la legge della costituzione chimica dei Sali amfidi
da questi acidi costituiti, il cui ossigeno dell’acido è sempre un multiplo
di quello della base, ed è per tutti eguale; perché non hanno eguali proprietà? Nessun chimico per quanto sino ad ora mi sappia si è mai occupato di un si importante argomento. Né la scuola francese, che tanto
generalizzava il principio già stabilito da Lavoisier che al solo ossigeno
spettava formare gli acidi coi metalloidi, entrava, come si direbbe in palestra, per sostenere questo principio. Era pei chimici d’allora un vero
enigma. La espressione di Stato nascente sorgeva allora: mezzo di ripiego, che viene tuttora un pò troppo generalizzato. Né si rendeva ragione di tali fenomeni, che colla sola teoria della combustione; e per la
produzione dell’acido nitrico, cioè per la detonazione dei nitrati, e poco
dopo del clorato di potassa, se non ammettendo il principio di Berthollet
sommo chimico filosofo, che l’ossigeno si combinasse in molti casi coi
corpi più o meno spoglio di calorico. E questa espressione si adoperava
dal Chimico francese per combattere quella di un illustre chimico nostro
italiano, cioè del Professore Luigi Valentino Brugnatelli, che fu mio professore nel 1817, il quale pel primo faceva notare la insufficienza della
troppo generalizzata teoria di Lavoisier; perché poco tempo dopo
Berthollet stabiliva quella degli idracidi: teoria che dava una forte scossa
a quella di Lavoisier, per cui ne derivava che non al solo ossigeno spettasse la proprietà acidificante, ma anche all’idrogeno.
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Il Brugnatelli, solo, sino dal 1797 notava in questa teoria una vera
lacuna. La frase Stato nascente sino d’allora iniziata, voleva pur dire
qualche cosa: si adottava da tutti i chimici, e si adotta tuttora. Ma questa
ferma come in uno scoglio le nostre indagini, e vi sostituisce una razionale ipotesi. Il Prof. Pavese, che, come si disse notava l’insufficienza
della teoria per spiegare la combinazione dell’azoto coll’ossigeno, perché quasi incombustibile, far formare l’acido nitrico; sebbene lo avesse
conosciuto derivante anche dalla scarica della scintilla elettrica nell’acqua dei temporali; egli per spiegare questo fatto coll’espressione di Stato
nascente, di Combustione oscura, che corrisponderebbe alla Cremacausia di Liebig, nella quale collo Stato nascente dei materiali organici nulla
si spiegava secondo il nostro Italiano.
Egli perciò sostituiva alla generalizzata teoria di Lavoisier la sua non
bene intesa dai chimici italiani, bersagliata dai francesi, e da altri oltremontani, che si facevano forti colla spiegazione di Berthollet, supponeva
che l’ossigeno libero fosse costantemente combinato con una specie di
calorico non latente, non specifico, ma costituente la base concreta gasificata dal calorico gasificante; quindi lo denominava Gas Termossigeno: né secondo esso il Gas Termossigeno perdeva amendue le qualità
di calorico Costituente o Gasificante, se non nelle vere combustioni accompagnate da fuoco, come col carbonio, collo zolfo, col fosforo: mentre non perdeva che il solo gasificante combinandosi coll’ossigeno, e
coi metalli anche coll’ossidazione di alcuni colla decomposizione dell’acqua, né coll’azoto atmosferico se non mercè l’azione della corrente
elettrica: come si svolgeva con amendue le qualità di calorico colla decomposizione dei materiali organici vegetabili ed animali. Bella e speciosa teoria, la quale a torto non intesa che da pochi, spiegava tanti interessantissimi fenomeni. E mentre rendeva ragione della vera combustione, era però forse oppugnabile nella combustione oscura, ossia nelle
combinazioni dell’ossigeno coi metalloidi, come coll’azoto, col cloro,
jodio e bromo, nelle quali non vi ha mai svolgimento di fuoco: come
forse oscura riusciva quando l’ossigeno si svolge dagli ossidi metallici
o spontaneamente, o sotto l’azione della luce o per opera del fuoco. In
questi casi non si poteva render ragione, se non con l’opinione di
Berthollet, o col ricorrere allo stato nascente, che tutto si spiegava. Ed
io che mi crederei l’ultimo tenace sostenitore di questa teoria, molte
volte devo confessarlo, mi trovava assai dubbioso.
Abbisognavano più di vent’anni onde Thenard scoprisse una combinazione dell’ossigeno coll’acqua, assai diversa da quella che si ottiene col
mezzo della compressione del medesimo gas. E mentre i chimici non sapevano rendersi ragione come l’ossigeno potesse stare combinato coll’acqua in si grande quantità; ecco ventidue anni dopo Schönbein discoprire
l’Ozono: e colla legge dell’Allotropia dimostrare che l’Ozono altro non
è che Ossigeno sotto diversa forma svolto; che l’Ossigeno un elemento
proteiforme, che assume differenti proprietà e caratteri secondo le circo-
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stanze in cui si svolge in natura, e secondo i varii trattamenti cui chimicamente viene si sottopone. L’Allotropia è legge identica alla Isomerìa; se
non che questa ha luogo né materiali composti dai medesimi elementi,
nelle medesime proporzioni, ed impronta a questi caratteri e proprietà affatto differenti: l’Allotropia invece non si esercita che sui corpi semplici
elementari. E come la prima, l’Isomerìa, si spiega colla diversa combinazione delle molecole eterogenee fra di loro: la seconda, cioè l’Allotropia,
si deve ritenere dalla differente aggregazione delle molecole omogenee del
corpo elementare fra di loro riunite, e si direbbe da alcuni raddoppiate.
L’Allotropia, che fa identico il puro carbonio del diamante col nero
fumo: identico il fosforo rosso amorfo con quello bianco in cilindri, e
vi cambia persino le proprietà, si estende ora che ad altri metalloidi gasosi come all’idrogeno, che da Graham venne allegato al palladio: (1)
tale è l’Ozono scoperto e studiato da Schönbein, che si ottiene colle
replicate scintille scaricate nell’ossigeno contenuto nell’Eudiometro di
Volta. Lo si vede prodursi per la sua pronta azione sulla carta ozonoscopica, e sulle carte colorate delle quali ne distrugge il colore. L’Ozono
che si ottiene con questo mezzo è l’ossigeno allotropizzato, che tramanda il forte odore che si spande dalla scintilla della macchina a doppi
dischi di Holtz: lo stesso odore che lascia il fulmine ove cade, e che rimane per qualche tempo. Io viddi l’Ozono ottenuto dal medesimo
Schönbein in Milano nell’occasione del Congresso 1844 col processo
della lenta combustione del fosforo, ma per quante supposizioni ed
ipotesi mi andassi facendo non mi rendeva persuaso della sua formazione: lo diceva una ingegnosa congettura e nulla più. Tale la considerava sino al 1857 in cui il chimico romano Pietro Peretti (2) in una sua
memoria ne faceva vedere i caratteri, ma io nemmeno col risultato della
combustione lenta del fosforo mi convinceva della sua identità con
quello che deriva dall’azione della elettricità. Gli studii posteriori svolti
dai principali chimici chiarirono quest’importantissimo punto di dottrina chimica, e si stabilì col nuovo principio, o meglio colla legge della
Allotropia che l’Ozono è lo stesso Ossigeno che assume proprietà distintissime secondo il modo col quale si svolge o col quale viene trattato
o sottoposto a particolari azioni, cambiando le sue chimiche proprietà.
L’ossigeno si risolve in ozono, o si svolge in ozono. I°. Si risolve in
Ozono quando l’azione elettrica esercita la sua potenza colle sue scariche
nell’atmosfera durante i temporali: si risolve in ozono sottoposto ad alta
temperatura al contatto di un corpo o materiale che lo possa assorbire,
e trattenere combinato. Il protossido di bario, o la barite è il corpo materiale, che assorbe l’ossigeno in gran copia: per l’alta temperatura questo
si allotropizza. Thenard, che faceva questa interessantissima scoperta
nel 1818, estendeva le sue ricerche sulle proprietà che assumeva l’acqua
nella quale restava l’ossigeno, che dapprima era stato combinato coll’ossido di bario. Egli lo riteneva ossigeno identico a quello dell’aria atmosferica: non dava ragioni convincenti per spiegare la differenza, del per-
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ché l’acqua non potesse ritenere che poco ossigeno col mezzo della sola
compressione; né perché il gas ossigeno contenuto nella sua acqua ossigenata manifestasse proprietà anche opposte all’ossigeno atmosferico,
ed anche ottenuto da alcuni ossidi metallici. Si doveva per necessità conchiudere, che coll’arroventamento dell’ossido di bario, doveva questo
assumere proprietà cotanto diverse. Ma non si faceva molta attenzione
dai chimici sopra questa scoperta, né si incominciava a farla soggetto di
profondi studii, se non dopo la scoperta di Schönbein, cioè dell’Ozono.
Questo fatto veniva da poco tempo studiato, e profondamente considerato; e confrontando le proprietà del biossido d’idrogeno o acqua ossigenata di Thenard, portata alla conseguenza di conchiudere che l’ossigeno di quest’acqua, che ne assorbe, e trattiene in sì grande copia, ha
cambiato natura, sì è allotropizzato; quindi si è convertito in ozono.
II°. Si svolge in ozono, quando l’ossigeno viene emesso dalle foglie
colla espirazione: si svolge in ozono quando le vescichette di vapore
acquoso nell’atmosfera, e per azione della luce, o per commozione elettrica, si distruggono sciogliendosi; come si svolge in ozono, dall’acqua
cogli spruzzi della medesima nell’imbianchimento della tela o della cera.
L’ossigeno nello stato atmosferico non ha azione sulle materie coloranti
(3) o ne ha ben poca, come invece l’ha forte l’ozono. E da che dipende
la differenza che noi notiamo nelle belle mattine di primavera o d’estate
prima del levare del sole in una passeggiata all’aperto, che ci sentiamo
come esilarati? Se non dell’ozono che appena svolto prima che ritorni
ossigeno ci scuote, ci elettrizza! L’ossigeno si svolge in ozono dalla decomposizione dell’acqua per mezzo dei metalloidi; per cui si è detto in
istato nascente: espressione che ora non può più avere, vero significato.
L’ossigeno si svolge allotropizzato in ozono finalmente nella decomposizione delle materie organiche in putrefazione e in fermentazione.
Ma le combinazioni che l’ossigeno contrae coi metalloidi sono tutte
eguali? Hanno tutte luogo sotto le medesime leggi, ed eguali condizioni? Perché alcune forniscono acidi, i quali combinati con ossidi metallici
ci danno Sali detonanti? Se fosse il solo ossigeno come esiste nell’aria
atmosferica e si svolge da alcuni ossidi metallici; i Sali di tutti gli acidi
dei metalloidi costituiti da eguali equivalenti di ossigeno dei medesimi,
tutti dovrebbero detonare, o deflagare sui carboni accesi? Perché tale
differenza? Questo fatto colla semplicissima teoria di Lavoisier non si
poteva mai spiegare, nemmeno col ripiego di ammettere che l’ossigeno
secondo Berthollet si fissasse più o meno spoglio di calorico; e nemmeno colla ingegnosa teoria del nostro italiano Brugnatelli che la base
dell’ossigeno gasoso fosse costituita da ossigeno e da calorico. Ma colla
legge dell’allotropia tutto si spiega e si dimostra ad evidenza.
Per le ragioni ora da me addotte e dimostrate, l’ossigeno secondo le
circostanze si combina coi metalloidi in due differenti stati. I°. Allo stato
di Ossigeno atmosferico, come nella ordinaria combustione dei metalloidi, carbonio, zolfo, selenio, fosforo, bario, con sviluppo di fuoco. II°.
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Allo stato di Ozono formando acidi col cloro, col sodio, col bromo per
la decomposizione dell’acqua determinata dal contatto degli ossidi in
essa solubili dai quali noi abbiamo Sali detonanti. Nell’aria atmosferica
coll’azione elettrica l’ossigeno si risolve in ozono, che si combina all’istante coll’azoto per produrre l’acido nitrico da cui si hanno i nitrati.
Si svolge pure nella putrefazione per combinarsi coll’azoto dei materiali
animali e vegetabili per produrre l’acido nitrico ed i nitrati e per ridursi
di nuovo in ossigeno che si combina cogli altri materiali per costituire
altri acidi. Si svolge pure dall’acqua quando i tre primi metalloidi la decompongono ed in stato di ozono si combina ai medesimi. Ed è in questo
in cui, come dissi, abbiamo Sali detonanti. Non dobbiamo quindi attribuire all’ossigeno nascente questa proprietà; ma bensì all’Ozono. Né
questa proprietà sfuggiva alle osservazioni di Schönbein, (4) avendo egli
osservata la formazione dell’acido jodico per mezzo del solo Ozono.
Ne abbiamo poi ora una nuova ed evidentissima prova in nessuna
maniera sussidiata dalla legge degli equivalenti chimici: perché eguali proporzioni chimiche di equivalenti di ossigeno col carbonio, collo zolfo,
col fosforo, col selenio, col bario non forniscono acidi con Sali detonanti;
mentre si hanno col cloro, col jodio, col bromo. Quindi è giuoco forza
ammettere che non sia l’ossigeno atmosferico con questi combinato, ma
sia invece l’ozono. Ed io proporrei una distinzione di questi acidi comprendendoli sotto la categoria, che direi di Acidi Ozonici; tutti derivanti
dall’Ossigeno allotropizzato, e svolto allo stato di Ozono.
E siccome l’Allotropia è già da molto tempo conosciuta nel carbonio, come nel fosforo; ed ora nell’idrogeno che si metallizza col palladio: non faccia meraviglia, né si voglia ascrivere alla altra volta mia giovanile temerità, perché sino dal 1826 dimostrava una combinazione
dell’idrogeno col ferro (5); chè vedeva due anni dopo confermata dal
Ferrari di Vigevano; come altra ne annunciava dell’azoto col rame al
Congresso di Pisa nel 1839 (6). Perché non potrà supporsi ed anche dimostrarsi dai chimici simile proprietà allotropica anche degli altri metalloidi? Molto più che vi hanno alcune ragioni di crederla nei tre metalloidi, cloro, jodio, e bromo; chè non siano questi che un solo metalloide allotropizzato? Tutto è d’aspettarsi dai chimici odierni, e da quelli
che onorano l’Italia, e l’età nostra: sicchè si può dire con fondamento
colla sentenza del Cancelliere d’Inghilterra Multi pertransibunt, et angebitur Scientia!
(1) Purgotti. Sulla metallità dell’Idrogeno scoperto da Graham, che si
allega al palladio. Rivista Urbinate. Maggio 1870. Pagina 484.
(2) Corrispondenza scientifica di Roma per l’avanzamento delle Scienze. Anno V. Num. 12.
(3) Sull’Ozono. Memoria di Caterina Scarpellini, e D.tr Pietro Peretti.
Bollettino Universale della Corrispondenza Scientifica di Roma.
Anno XXIV. N. 12. 1872.
(4) Giornale dell’Istituto Lombardo. Vol. IX.X.XI. 1844, 1845, 1846.
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(5) Giornale di Farmacia chimica. Vol. III Milano 1826.
(6) Bollettino di Chimica. Anno I. Modena 8bre 1839.
D.tr G. A. Cenedella.

Per favorire una comparazione tra quanto esposto dal Cenedella
in merito all’ozono e come viene attualmente definita tale sostanza,
riporto la definizione che ne dà: Medicamenta.
L’Ozono rappresenta uno stato allotropico dell’ossigeno. L’ozono,
chimicamente puro, è difficile da ottenere; per lo più si hanno miscele
di ozono e di ossigeno, nelle quali il tenore di ozono puro può arrivare
fino all’86%. L’ozono si riconosce, oltre che per l’odore caratteristico,
che ricorda il fosforo, anche perché: 1) decolora la laccamuffa, l’indaco,
ed in generale i colori vegetali; 2) tinge in azzurro la tintura di guajaco;
3) fatto gorgogliare in una soluzione di ioduro alcalino mette in libertà
l’iodio e l’alcali. Ossidante e battericida energico. Si tentò l’impiego
dell’acqua e dell’aria ozonizzata nel trattamento della tubercolosi e della pertosse, ma con scarso successo. In commercio furono introdotti
numerosi preparati (di dubbia efficacia) costituiti essenzialmente da
ozono sciolto in veicoli diversi.

La “lunga cicalata” sopra riportata, come l’avrebbe definita il Cenedella, ci fa capire quanto fossero importanti e lungimiranti le osservazioni fatte dal Nostro più di 130 anni fa.

4.22

Cenni Storici sull’origine progresso e decadimento della
Farmacia – Opuscolo

Si tratta di un discorso che il Cenedella scrisse a Brescia il 19 marzo 1871 e che lesse il 29 aprile dello stesso anno alla scuola di farmacia
dell’Università di Pavia (di questo testo possiedo il manoscritto originale). Tale scritto fu in seguito pubblicato a Pavia dalla tipografia
Grossi sottoforma di un opuscolo di 24 pagine. Copia di questo
stampato si trova presso l’Accademia Virgiliana di Mantova, l’Accademia delle Scienze di Torino e l’Accademia Valdarnese del Poggio
di Montevarchi. Da quest’ultima ho ricevuto la fotocopia della pubblicazione, completa di frontespizio recante la dedica dell’autore (vedi fig. n. 39 A-B).
Analizzati attentamente sia il manoscritto in mio possesso che le
fotocopie ricevute, ho ritenuto interessante riportare integralmente
il discorso introduttivo contenuto in queste ultime, stilato da Santo
Garovaglio (eletto socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia il 12
giugno 1864):
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Parole dette dal chiarissimo Professore Dott. Cav. Santo Garovaglio, Direttore degnissimo della scuola di farmacia, prima che si incominciasse la solenne cerimonia.
Signori! La scuola di farmacia di questa Università, nella seduta del
25 luglio 1869, sulla proposta del distinto Chimico signor Dottor Francesco Ferretti, con voto unanime degli intervenuti si aggregava l’Egregio Dottor Chimico Cav. Professore Cenedella da Brescia. Essa era ben
lieta di porgere questo meritato tributo di stima ad un dotto di tanto
nome in Italia e fuori, il quale nel corso di una lunga e laboriosa carriera,
colla voce e cogli scritti ha infinitamente giovato al progresso degli studii Chimici-farmaceutici, tenendo alta e riverita anche in questo difficilissimo campo, di fronte allo straniero la bandiera dell’onore nazionale. La nomina del signor Cenedella scelto a rimpiazzare il defunto
nostro collega Dottor Gaspare Zanini è la prima che sia stata fatta direttamente dalla scuola, a tenore di quanto dispone il Regolamento Farmaceutico del 4 marzo 1865, avvegnachè le aggregazioni antecedenti
avessero luogo per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.
Ma il precitato Regolamento riferendosi a quanto dispone l’art. 164
del Regolamento generale Universitario del 1860, vuole che la deliberazione presa dalla scuola in caso di aggregazione di un nuovo Membro,
sia portata a cognizione del pubblico con certe forme e modi solenni.
Egli è appunto per soddisfare a tali prescrizioni della legge che io ho
stimato, o signori, dover oggi convocare la scuola di Farmacia in pubblica adunanza coll’intervento dell’Illustrissimo Rettore e dei chiarissimi sigg. Presidi delle facoltà.
Ora che ho fatto conoscere la ragione e lo scopo della presente riunione, invito il signor Segretario a dare lettura primieramente dell’articolo 164 del Regolamento Universitario già citato, poi il verbale della
seduta 25 luglio 1869 nella quale veniva deliberata l’aggregazione alla
scuola del sig. Cenedella. Da essa appariranno manifesti gli splendidi
titoli che l’eletto ha all’onore conferitogli.
Dopo di che il medesimo reciterà al vostro cospetto, o signori, un
discorso, ove toglierà ad esame un importante argomento della scienza
particolarmente da Lui coltivata.

Il Garovaglio continua con le parole:
Avendo il signor Cenedella col caldo, franco ed erudito suo discorso
che noi abbiamo or ora udito, compiute le prove volute dalla legge, la
scuola di Farmacia di questa Università, lo proclama dottor chimico aggregato. F.to il Direttore della Scuola, Prof. Cav. Dott. Santo Garovaglio.

Per concludere infine:
A compimento di questa solenne cerimonia, appropriatamente furono dette poche ma ben concepite parole dallo studente Paolo Rossi
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da Brescia, il quale come uno dei rappresentanti della scuola di Farmacia
all’associazione Universitari, credette opportuno a nome di tutti i suoi
compagni, manifestare un sentimento di stima e venerazione a sì colto
personaggio, sentimento che certo non potea non nascere in ogni cuore
ben fatto, pensando esser dovere di tutti far plauso al merito.

A sua volta, il Cenedella, introduce il discorso sulla storia della
farmacia con un chiaro riferimento ai suoi trascorsi di studente in
quest’Università, esprimendosi in questi termini:
Ai giovani generosi Studenti in Farmacia nella Ticinese Università,
il Professore D.r G. A. Cenedella consacra con affettuosi voti queste
parole. In tenui labor. Horat.
Signori, Volge ora il cinquantesimo quarto anno da che imberbe mi
allontanavo da questa insigne Università col diploma Farmaceutico,
non compiuto per anco il sedicesimo anno di mia vita; approvato da
celebrità che quali astri allora fungevano nella Ticinese Atene non solo,
ma eziandio sotto il bel cielo d’Italia.
Scorsero trent’anni dacchè compiuta la laurea dottorale, riveggo
quest’Aule sacre al sapere per sedere colla maggior compiacenza del
mio cuore vicino a Voi spettabilissimi professori, presidenti, direttori
ed onorevolissimi colleghi, qual dottore collegiato di Farmacia.
Signori, nell’aggregarmi al vostro collegio forse v’ingannaste nella
scelta, poiché io nulla o almeno pochissimo ho fatto ad incremento
della Farmacia – e meno che pochissimo o quasi di nessuna importanza
per la Chimica; per cui badando unicamente à miei meriti e confrontandoli con quelli di altri molti, a me superiori dal lato scientifico, mi
veggo affatto immeritevole di far parte del vostro consesso: credendo
però che voi voleste ascrivermi ed elevarmi a tanto onore unicamente
avuto riguardo alla mia età ed al buon volere che non mi venne mai
meno in tutto il corso della mia vita, mi sia lecito che colla più viva
espansione del mio cuore ve ne ringrazi.
In quest’occasione per me solenne e che farà epoca per restanti miei
giorni di vita, permettetemi ch’io v’intrattenga e vi parli di qualche argomento che interessi il nobile esercizio della Farmacia: brevemente e
per sommi capi vi dirò della sua origine, del suo sviluppo e progresso,
della sua decadenza negli ultimi anni della cessata dominazione, che
con vero dolore ricordo, ed infine del bisogno di sostenerla e di ricollocarla al posto di onore che gli spetta.
Altre forze ed altri talenti di me maggiormente robusti ci vorrebbero
per sviluppare adeguatamente tale tema, tuttavia fidandomi sulla bontà
dell’animo vostro, spero vorrete accettare le disadorne mie parole, come
un’esplicazione del mio animo a vostro riguardo.
Fui spinto a trattare tale argomento, giacchè da oltre cinquant’anni
seguii la Farmacia in tutte le sue epoche e nelle varie sue fasi. La vidi
splendente e fulgida nel suo decoroso ammanto senza soverchierie, or-
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nata dal sapere dei principali suoi esercenti incutere rispetto al popolo,
stima e confidenza al medico.
La vidi fatta schiava né paesi nostri di incompetenti pretese, di servile pedantismo, pretese e pedantismo affatto sconvenevoli agli Italiani:
fatta più che schiava del medico da considerarsi da questi il Farmacista,
qual suo dipendente e quasi servo; da obbligarlo quasi al silenzio ed al
punto di disconoscere persin se stesso.
Nei miei paesi la vidi bruttata dalla più turpe ignoranza, dal più
sfacciato ciarlatanismo, schiava degli ultramontani, che colla più sfacciata impudenza mettevano e mettono quasi all’incanto tanti rimedii,
per la massima parte inutili, atti solo ad inorpelare l’ignorante volgo,
che credulo a questi si affida.
La vidi finalmente affidata nel suo esercizio (né miei paesi) ad ignoranti e rozzi esercenti, veri risottomi e manipolatori, conseguenze del
mostruoso piano di lunga, inutile e pratica e di pochissima o nessuna
istruzione.

A pagina 12 poi si legge:
... questa Università conta due luminari della Chimica, Luigi Valentino
Brugnatelli e Francesco Marabelli, che amendue furono miei precettori:
nomi a me troppo cari, che non posso ricordare senza commozione.

Nel suddetto scritto sono presenti anche riferimenti ai fatti politici
di quel periodo, visti in un’ottica filo-napoleonica, per esempio a pagina 15 si legge:
Le agitazioni politiche che sommovevano la Francia, gli avvenimenti
d’Italia dovuti al genio conquistatore, svegliavano come da un letargo
gli italiani ingegni: tutto sorrideva ad un lieto avvenire, ed allora sebbene ragazzino al sentirli raccontare destavano in me entusiasmo e stimolo a studiare. Erano allora gli anni della repubblica italiana. Rese allora facili per l’armi repubblicane francesi le comunicazioni dell’Italia
colla Francia si accomunavano le idee, le aspirazioni: i dotti d’allora
sbalorditi dalle strepitose scoperte dell’immortale nostro Volta si dedicavano, con vero impegno alle scienze sperimentali, ed associandosi tra
loro, travagliando indefessamente arricchivano il comune patrimonio
della scienza chimica e farmaceutica.

I medesimi riferimenti si trovano anche a pag. 17:
La nordica coalizione promossa e sostenuta dall’invidiosa Albione,
egoista, la quale, non vedendo nei sommovimenti delle nazioni che il
solo suo interesse, faceva evellere la Napoleonica mole dell’impero
francese e con questo il regno d’Italia. Era nel 1813 in cui nei modesti
laboratorii della Farmacia si facevano capitali scoperte: in questi gli studiosi farmacisti non curandosi degli avvenimenti, che ben presto avreb-
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bero cambiata la loro posizione, procedevano tranquilli nello studio
delle loro ricerche.

Così anche alle pagine 18 e 19:
Caduto nel 1814 il regno d’Italia, per uno di quei pretesi diritti che
l’Austria non aveva, ma che le era stato trasfuso, quale dipendente, e
chiamata al diritto di successione, che più non sussisteva e che aveva
immersa la povera Italia per oltre undici secoli in tante guerre e fazioni:
queste nostre provincie lombardo-venete cadevano sotto gli artigli
dell’aquila bicipite e le venivano assicurate col congresso del 1815. Per
parentele, per potenza essa preponderava colla sua influenza in tutti i
piccoli stati né quali la povera Italia era stata divisa, tutti i loro principi
erano suoi umili servi, in tutte le loro prammatiche il governo austriaco
ne costituiva il modello che ciascun di essi si faceva onore di plagiare.
Di astutissima politica Francesco I, per 3 anni non faceva innovazioni
né riforme negli studi, fu solo nel 1818 quando si iniziarono le universitarie riforme e si pubblicò il primo codice scolastico, il quale, col pretesto di necessarie modificazioni, di indispensabili cambiamenti, preparava tutte quelle istituzioni che a null’altro intendevano, fuorché ad
intorpidire ed ottundere le menti italiane: e sono pur troppo note e celebri le parole di Francesco I pronunciate in questa insigne Università,
in una sua visita fatta nel 1816.
La Farmacia veniva essa pure colpita da queste nuove istituzioni, di
qui l’educazione farmaceutica, per la prima, fra tutte le categorie degli
studii, subiva il principio della sua decadenza. Si esoneravano gli studenti di Farmacia dal corso filosofico, si aboliva la cattedra speciale di
chimica applicata alla Farmacia, e queste disposizioni non erano che
l’esordio di altre più mostruose che le avrebbero susseguite. Non è a
dirsi quanto indignassero i zelanti farmacisti, i veri cultori della scienza,
per queste nuove disposizioni: esse erano una preparazione a quelle
che avrebbero sepolto nel comune disprezzo la Farmacia. Rimanevano
però alcuni farmacisti educati ai veri principii pratici ed istruiti nelle
scuole del regno italico; io ne era e sono uno di quei pochi, forse l’unico
rimasto: propugnatori acerrimi del decoro e dell’onore farmaceutico,
non mai soscrissero alle nuove austriache innovazioni, si ubbedì, ma
sempre per forza e contro le proprie convinzioni.

A pag. 22, invece il Cenedella fa dei riferimenti autobiografici,
scrivendo:
Per quanto spetta a me passerò sotto silenzio quanto mi toccò di provare e vedere in questi ultimi anni di mio esercizio e che abbandonavo
con dispiacere, per salire al nuovo posto che il governo del Re mi destinava: lasciavo la Farmacia per rincrescimento e ne conservo nel mio cuore l’affetto, unitamente all’odio, contro quelle istituzioni che tanto l’abbruttirono. Combattei tali istituzioni vent’anni or sono con alcuni arti-
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coli i quali misero in pericolo la mia libertà; ora che ritorno nuovamente
in seno a questa nobile professione, che fu sempre il pensiero della mia
vita, sarò ancora propugnatore dè suoi diritti e del suo decoro.

Le considerazioni sull’importanza della Farmacia terminano a pagina 24, con parole che qualsiasi studente gradirebbe sentir dire dal
suo professore a inizio anno scolastico:
Chiarissimi professori, rispettabilissimi colleghi! Voi avete sentito
quanto vi dissi delle glorie della Farmacia sulla sua decadenza; avete
sopportato i lagni giustissimi del settuagenario vostro collega che ne
vide lo splendore e l’offuscamento prodotto da un’ippocrita sistemazione della medesima: perdonate vi prego ad ogni suo trascorso, non
fu la lingua che parlava, ma bensì sentimenti dettati dal cuore.
E voi studenti che m’ascoltaste, permettetemi una parola. Voi percorrerete ora la Farmacia di cui descrissi l’origine, le epoche, le glorie
e il decadimento: voi mi prevaleste del mezzo che ve ne facilitava l’accesso: voi per questo non potete agognare agli allori del medico. Ma se
ciò vi è impedito, potete invece cogli studii a cui saprete dedicarvi, compiuti i corsi, meritarvi stima e rispetto col vostro contegno e colla vostra
condotta. Specchiatevi nei nomi illustri che vi ho rammentati e con
commozione fatto cenno; vi stia sempre in mente come molti di essi
salivano a posti elevati, concessi solo al vero merito e non a chi è munito
di superficiali cognizioni: ricordatevi come essi con scarsi mezzi, ma
con ricchezza di propositi, riuscirono sommi per modo, che i loro nomi
onorano i testi Farmaceutici.
Voi studierete ne son certo, ed abbiate per principio ciò che scriveva
il gran Cancelliere d’Inghilterra, che negli studi esperimentali – l’esperienza senza ragione è falsa. Bugiarda è la ragione senza l’esperienza.
Vi ricorda infine che la Farmacia è quasi madre della Chimica, di quella
scienza che si potrebbe dire quasi la seconda vita dè nostri giorni.

Il manoscritto originale è leggermente difforme dalle copie presenti nelle biblioteche delle Accademie da me nominate a inizio paragrafo. Io ne ho fatto la trascrizione, ma non ho ritenuto opportuno
inserirlo in questo capitolo.
Lo storico della farmacia Amedeo Pavesio cita questo importante lavoro del Cenedella nel suo libro dal titolo: “L’Università
degli speziali bresciani” (1957). In tale testo, e precisamente nel capitolo dal titolo “Speziali-farmacisti dell’ottocento” l’autore, a pag.
59, scrive:
Probabilmente la gioventù bresciana era attratta a Pavia forse dal
fascino delle lezioni di Francesco Marabelli [che ricordo fu anche insegnante del Cenedella (N.d.C.)] che dal 1802 era incaricato dell’insegnamento di Chimica Farmaceutica e già aveva insegnato nel Liceo di
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Brescia; ma più ancora dalla possibilità di aggiornarsi circa il progredire
delle scoperte farmaceutiche giacchè in quegli anni venivano isolati gli
alcaloidi che secondo l’espressione poetica del Cenedella formano i
brillanti diademi di cui s’adorna la farmacia.

Più avanti, a pag. 64 del medesimo capitolo, lo stesso Pavesio in
merito alla figura del medico scrive:
A quest’ultimo le leggi austriache avevano affidato l’ispezione delle
farmacie, il controllo farmacologico dei medicamenti e perfino la facoltà
di giudizio negli esami dei candidati farmacisti quasi stesse in lui, commenta il Cenedella, tutto il sapere proprio dei farmacisti.

L’opuscolo del Cenedella è infine preso in considerazione anche
da Franco Robecchi nel suo libro Speziali – Farmacisti e farmacie in
600 anni di storia bresciana, edito a Brescia nel 2007 dalla Compagnia
della Stampa, Masetti Editori. Nel capitolo “L’età moderna” del suddetto testo, il paragrafo dal titolo: “L’epoca austriaca attraverso le
lenti patriottiche” è interamente costruito sul pensiero del Nostro.
Così scrive Franco Robecchi:
La fase austriaca fu giudicata negativamente da un commentatore
che in essa visse, il bresciano Attilio Cenedella, stimatissimo chimico
e farmacista di Lonato, direttore della farmacia degli Spedali Civili di
Brescia per 17 anni, il quale, tuttavia, ne scrisse agli esordi del nuovo
stato italiano, che, impregnato di spirito risorgimentale, non nutriva
certo sentimenti favorevoli nei confronti dell’abbattuto dominio asburgico. Il Cenedella accusava soprattutto la politica scolastica austriaca,
causa, a suo dire, di arretramento della qualità professionale degli speziali. La figura dello speziale, da umanistica, competente nel settore
medico, autonoma nelle proprie formulazioni ed invenzioni, era stata
ridotta, secondo il Cenedella, a causa della modesta preparazione scolastica, ad una forma atrofica e meschina, stretta nelle sole funzioni esecutive, nel crollo della stima anche da parte dei medici.

Il Robecchi conclude poi con queste parole il capitolo:
Nel testo si parla di stranieri medicamenti, il che, al di là dell’astio
antiaustriaco, rivela, in sostanza, una sorta di anticipazione dell’esautorazione dello speziale in quanto artefice delle composizioni medicinali, fenomeno che è divenuto generale solo un secolo dopo, negli anni
sessanta del XX secolo. Di fatto, e forse il Cenedella non aveva torto,
l’ambiente della farmacia bresciana non si mostrava granché vivace, pure in una fase storica nella quale l’invenzione e il modernismo positivista
e scientista costituiva quasi un obbligo intellettuale per chiunque operasse nel commercio e nell’artigianato.

Capitolo Quinto

ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE
MINERALI E TERMALI

Introduzione
In questo capitolo viene presa in esame l’analisi chimica delle acque minerali e termali del XIX secolo, delle quali il Cenedella fu
senza dubbio uno dei più apprezzati ed esperti studiosi.
Presso l’Archivio storico del Comune di Lonato alla voce “Acque”
è depositata una consistente documentazione relativa alle acque delle
fontane lonatesi per gli anni 1844-1846, (fascicolo 208, cartella 12).
Tale raccolta porta il titolo “Progetto per la ricostruzione degli acquedotti delle Fontane” e contiene la “Relazione del D.r Chimico Cenedella Giacomo Attilio sulle qualità e caratteri delle acque delle Sorgenti di Lonato”. In essa vi è una lettera indirizzata dal Cenedella al
Comune di Lonato, datata 22 giugno 1844, nella quale viene fatta una
precisa analisi delle acque delle sorgenti di Lonato, in particolare delle
Bagnole, del pozzo di Sedena e di tutte le fontane del paese. Si tratta
di una relazione molto dettagliata, redatta sulla base di osservazioni
svolte sino dagli anni 1833 e 1835, relativa alla qualità di queste acque
e al modo di incanalarle al meglio affinché giungano inalterate alle
fontane. Mi limito a riportare le parole con le quali il Nostro introduce l’argomento perché in esse traspare la consapevolezza, da parte
sua, di compiere, in tal modo, un servizio di pubblica utilità:
Importantissimo senza dubbio si è l’oggetto dell’acqua per la pubblica utilità ed ecconomia. Ognuno ne conosce la necessità ed i vantaggi,
e senza perdersi in inutili digressioni su tutto questo ora che l’argomento viene in questo Consiglio agitato io mi prendo la libertà di far
conoscere ed osservare alcune cose che la mia sana esperienza, e gli
studi da me fatti da parecchi anni, mi hanno manifestato circa le nostre
acque cioè sulla loro qualità, e sui loro caratteri.

In quei tempi, al fine di impedire pericolose epidemie di colera o
di altre malattie gastrointestinali non meno pericolose, era di primaria
importanza garantire la purezza delle acque minerali per conservare
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la salute delle popolazioni. Mentre allora non era in potere dell’uomo
migliorare le condizioni di un clima reso malsano da una cattiva composizione dell’aria, lo era in parte per l’acqua, facendo uso di quella
più buona e salubre, piuttosto che di quella inquinata. Le analisi chimiche dell’acqua divennero in quegli anni di vitale importanza per
la salute dell’uomo, oltre che per la cura di alcune malattie come nel
caso delle acque termali.
I metodi usati dai chimici si perfezionarono sempre più e il Cenedella in questo campo si rivelò non un epigono, ma un vero e proprio innovatore con le sue analisi precise e sicure che gli furono
commissionate da numerosi paesi italiani. Molte delle sue relazioni
scrupolose furono pubblicate su opuscoli poi usati a modello da
altri chimici, altre furono invece istituite e usate a livello locale da
molti Comuni della provincia di Brescia e anche di località limitrofe.
Alcune delle fonti allora analizzate dal Cenedella sono tuttora famose, soprattutto le termali e le minerali. Nel testo Bibliografia
idrologica italiana, alle pagg. 134-135, è inserito un elenco che contiene alcune delle più importanti pubblicazioni del Cenedella relative alle analisi delle acque. Sono in numero di nove e le riporto in
ordine cronologico di stesura: Recoaro, Bovegno e Collio, Rabbi,
Pejo, Comano, Torre Belvicino, Torre de’ Roveri, Monfalcone e
Monte Perego.
Seguendo lo schema inserito dal Cenedella nella sua autobiografia
e con l’aiuto di alcune prestigiose biblioteche italiane sono riuscito
a raccogliere gran parte del materiale scritto dal Nostro sull’argomento, che cercherò di esporre nei paragrafi seguenti.

5.1

“Nuove Analisi delle Acque Medicinali di Recoaro” (VI)
(Ricevuto dalla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza)

Nuove Analisi delle acque medicinali di Recoaro, raccolte da Valeriano Luigi Brera, Venezia tip. Antonio Bazzarini e C., anno 1835.
In questo testo, da pagina 12 fino a pagina 49, è inserita la prima
pubblicazione di un lavoro del Cenedella relativo all’analisi chimica
di acque. Il Nostro così lo introduce:
Incaricato io perciò dall’esimio Sig. Prof. Consigliere V. L. Brera
dell’analisi delle acque minerali della Fonte Marianna del bosco del Capitello di Recoaro, e d’altra nuova Fonte detta del Giausse, volentieri
mi accinsi all’impresa quantunque difficoltosa. Nuovo non essendo né
lavori analitici sulle acque minerali, conobbi praticamente quali difficoltà s’incontrino in questo genere di ricerche quasi ad ogni passo; difficoltà che da molti si omettono, leggendosi fra le relazioni analitiche,
che si danno delle acque minerali, quali risultati facilmente ottenuti, e
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di facile esecuzione, e quasi di certa riuscita anche per un non esperto,
né familiarizzato né chimici lavori.

Di seguito, in 6 distinti articoli, il Cenedella descrive meticolosamente tutto il procedimento seguito partendo dal prelievo dell’acqua
alle varie fonti per passare poi all’esame fisico-chimico, all’analisi determinata fino a raggiungere il risultato finale di ognuna delle 5 fonti
prese in esame e cioè: la fonte Marianna del bosco del Capitello, quella di Giausse, la fonte Regia o Lelia, quella Lorgna e infine la fonte
del Prato di Crovole.
Nel corso di questi suoi lavori di analisi il Cenedella fa spesso riferimento al trasporto di bottiglie e contenitori nel suo “Laboratorio
di Lonato”. Note a tal proposito si possono leggere alle pagine 1517-31 e 36.
Particolarmente importante è l’articolo “V” di quest’opuscolo dal
titolo: “Esame chimico delle pellicole ed efflorescenze d’aspetto dorato, che si formano alla superficie delle acque minerali di Recoaro
esposte ai raggi del sole”.
Il Cenedella fu il primo chimico a osservare quest’interessante fenomeno che in seguito diede luogo a importanti ricerche.
Il “chiarissimo Sig. Fusinieri” di Vicenza (vedi nota n. 125 del Capitolo primo) pubblicò la notizia di questa scoperta a pag. 289 dei
suoi stimati Annali delle Scienze del Regno Lombardo Veneto nei
numeri di settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1833.
Sempre in merito alle acque minerali del Capitello esiste una lettera, da me trascritta al termine del capitolo, indirizzata dal Cenedella
al prof. Ragazzini, pubblicata sulla Gazzetta medica italiana (Milano,
s. III, IV – 1853, n. 50), dove parla anche delle analisi delle acque di
Rabbi e Torrebelvicino.
Sul Dictionnarie gènèral des eaux minerales et d’idrologie mèdicale,
pubblicato a Parigi nel 1860, sono inoltre ricordate le fonti recoaresi
Lelia e Marianna con le analisi di Melandri (1830) e Cenedella (1834).
Queste ultime notizie sono contenute nel volume Bibliografia storica della Valle dell’Agno, scritto da Gianni A. Cisotto (Gruppo storico Valle dell’Agno – Valdagno 1998), gentilmente segnalatomi dal
Comune di Recoaro Terme.
Inoltre dalla Biblioteca Universitaria di Bologna, ho ricevuto le
fotocopie del periodico Biblioteca di Farmacia, anno 1835 vol. 4, relative alle pubblicazioni del Cenedella in merito all’esame delle acque
della “Fonte Marianna del bosco del Capitello”, della “Fonte Giausse” e “dell’Acqua dolce del prato di Crovole”.
Ricordo infine che oggi le Terme di Recoaro, sono particolarmente indicate per la cura di anemie primarie e secondarie, clorosi, linfatismo, catarri gastro-intestinali, stitichezza.
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“Analisi delle Acque di Bovegno e Collio –
S. Colombano” (BS)

Notizie riguardanti le analisi di queste acque sono inserite nei Commentari dell’Ateneo di Brescia relativi all’anno accademico 1835, da pag.
48 a pag. 65, stampati a Brescia dalla tipografia della Minerva nell’anno
1836. La suddetta analisi si rese necessaria perché da una parte vi era chi
decantandone le grandi proprietà medicinali e terapeutiche, auspicava
la costruzione di una strada e degli edifici necessari al funzionamento
dei futuri stabilimenti termali; d’altra opinione erano coloro che, prevedendo che in futuro le sorgenti avrebbero potuto disperdersi o mutare
condizione per effetto della friabilità delle montagne da cui scaturivano,
preferiva mantenere incontaminata la fonte e gli “alpestri cammini”.
Da parte dei Comuni di Bovegno e Collio, fu quindi necessario
stabilire le reali virtù di queste acque, per decidere a ragion veduta
sul da farsi. Gli stessi Comuni fecero richiesta presso l’Ateneo di Brescia affinché fosse nominata una Commissione di medici e di chimici
sperimentatori che dessero un parere autorevole riguardo alle presunte proprietà medicamentose delle acque della Val Trompia. La
Commissione, nominata in seno al medesimo Ateneo, fu composta
dai seguenti soci: i dottori Giacomo Uberti, Paolo Gorno, Francesco
Girelli e dal chimico Giacomo Attilio Cenedella. Le analisi furono
svolte sulle tre fonti valtrumpline, di Magno S. Lorenzo di Bovegno,
del Monte Trovina di Bovegno e di S. Colombano di Collio. Le indagini della Commissione iniziarono nell’ottobre del 1833, e furono
poi replicate nel luglio di due anni dopo, perché fu ritenuta necessaria
una seconda analisi condotta in periodi diversi. La relazione circostanziata dei lavori compiuti fu letta dal dottor Giacomo Uberti, a
nome anche dei suoi compagni di Commissione, al corpo Accademico dell’Ateneo di Brescia e, come ho già detto, venne poi inserita
nei Commentari dell’anno 1836.
Presso l’Archivio di Stato di Brescia è presente un cospicuo fascicolo sul lavoro di analisi condotto dalla Commissione ed è da questo
che ho estratto la lettera, del febbraio 1836, nella quale la Sezione
della Censura dell’Ateneo di Brescia scrive in merito:
Raccoltasi in questo Giorno la Censura del patrio Ateneo, mediante
invito dalla Presidenza; si trovarono presenti all’adunanza: leggasi 11.
Il Presidente informò essersi dalla Commisione scientifica prodotta
la ricercata Relazione ed Analisi intorno all’acque medicinali della Val
Trompia rappresentando al tempo istesso doversi dall’Ateneo render
pubblica a comune utilità; come fu promesso né Commentarj a stampa
le notizie concernenti le acque istesse.
Discussi quindi i pareri degli intervenuti, si divenne ad unanimità
alle seguenti determinazioni.
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1°. Sarà stampato per cura dell’Ateneo un opuscolo con titolo – notizie
ed analisi dell’acque minerali dei Comuni di Bovegno e di Collio in
Val Trompia – Conterrà l’opuscolo una nota preliminare istorica
delle principali sorgenti medicinali di cui si intende raccomandarne
l’uso: la memoria del Segretario dell’Ateneo intitolata dalle condizioni locali delle Sorgenti e la Relazione scientifica della Commissione in un con le tavole analitiche che l’accompagnano.
2°. L’opuscolo sarà stampato in carta caratteri e formato dei Commentarj dell’Ateneo; se ne trarranno 1500 esemplari al prezzo determinato nella vendita di lire 1° e c.mi 50. I socj dell’Ateneo riceveranno
gratis un esemplare per ciascuno; sessanta copie si lasciano a disposizione del Segretario, e le rimanenti resteranno presso la Tipografia
editrice onde ne procuri lo smercio a profitto dell’Ateneo che ne
sostiene la spesa.
3°. Saranno pregati particolarmente il Censore D.r Paolo Gorno e il
Socio D.r Francesco Girelli a voler prestare le zelanti loro cure a
giovare cò loro lumi il Segretario acciò l’opera riesca degna della
pubblica aspettazione ed al maggior pubblico profitto e decoro
dell’Ateneo.

Presso la Biblioteca Nazionale di Vienna (Osterreichische Nationalbibliothek), sotto la dicitura “S.n. 25734”, ho inoltre recuperato
un interessante manoscritto del Cenedella sull’argomento, costituito
da 22 pagine rilegate in un elegante opuscolo.
Tale scritto porta il titolo “Analisi delle Acque Minerali della Valle
Trompia” e prende in esame: l’acqua di Magno, l’acqua di S. Colombano di Collio e l’acqua della nuova fontana di Collio detta di Tizio
(frazione di Collio).
È un libretto del 1835 che precede le pubblicazioni sull’argomento
da me citate in precedenza e del quale trascrivo alcuni passi perché
mi consentono di completare il discorso.
Scrive il Cenedella nell’introduzione:
Di queste tre acque minerali qui non presento che le osservazioni
fatte alle rispettive fonti, col risultato dell’analisi determinata eseguita
sulle stesse, il processo di analisi da me tenuto si fu in tutto eguale a
quello praticato il decorso anno 1834 sulle acque del Capitello, e del
Giausse di Recoaro or ora pubblicato. (Nuove Analisi delle Acque medicinali di Recoaro – Venezia 1835).

Dell’acqua di Magno vien detto:
Quest’acqua analizzata nell’ottobre del 1833, ed esaminata nei suoi
principii mineralizzanti, quantunque anche in allora scarsi, offriva dei
caratteri e proprietà diverse da quelle che ora si osservarono, e di cui
esporrò in breve un confronto.
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In merito all’acqua di S. Colombano di Collio si legge:
Quest’acqua che sorge da un getto abbondante dall’arenaria scura
è limpidissima e scolorita; raccolta in bicchieri ed esposta al sole più
ore schiude delle minutissime bollicine aeree. Il suo odore soffregata
con le mani è alquanto ferruginoso, il suo sapore eguale.

E infine relativamente all’acqua della nuova fonte di Collio, detta
di Tizio il Cenedella scrive:
Quest’acqua che nasce spontaneamente in una vasta falla cinta di
pietre nell’intorno, sorgendo da alcune spacca la viva pietra, che costituisce il fondo di questa vasca. Questa uscendo da queste creppature
vedesi a guisa di denso liquido attraversare tutta l’acqua inferiore per
disperdersi in essa equabilmente. In questa vasca entra pure un rigagnolo di acqua dolce che la fa servire ad innaffiare un po’ di terreno:
motivo per cui l’acqua da essere esaminata si deve attingere possibilmente al fondo, e vicino al luogo di suo nascimento.

Termino ricordando che, nel Comune di Collio, funziona tutt’oggi un impianto termale le cui acque sono particolarmente indicate
per la cura d’anemie, esaurimenti, dispepsie, forme nervose.

5.3

“Analisi dell’Acqua e dei Fanghi della Laguna di Venezia”
(Ricevuto dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia)

Ischl e Venezia (Memoria) di Valeriano Luigi Brera, stampato a
Venezia dalla tipografia di G.B. Merlo nel 1838 (95. C. 18) nel quale
sono inserite le analisi chimiche di Giacomo Attilio Cenedella.
In quest’opuscolo sono analizzate e comparate le acque e i fanghi
di Ischl (Austria) e di Venezia in XV distinti capitoli o articoli, come
li definisce l’autore.
La cittadina di Bad Ischl si trova a 57 km. a sud-ovest di Salisburgo
e la sua stazione idrominerale, nota per le sorgenti salate, ha assunto
rinomanza internazionale da quando fu scelta da Francesco Giuseppe
come residenza estiva della corte. Nel 1828 fu eretto, in stile Biedermeier, lo stabilimento termale Trinkhalle. Nel 1849 Francesco Giuseppe soggiornò per la prima volta a Bad Ischl e qui festeggiò il fidanzamento con Elisabetta di Baviera (Sissi). La coppia Imperiale risiedette in tale località per molti anni a partire del 1875, in quella che
oggi viene chiamata la “Villa Imperiale”. Molte celebrità, nobili, politici e artisti si sentivano attratti da Ischl. L’attuale stabilimento termale porta invece il nome di Kurhaus.
Nell’opera del Brera le pubblicazioni del Cenedella sono così collocate:
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a) Articolo VIII – “Condizione affatto marina dell’atmosfera di Venezia” pagg. 45-57 (Considerazioni chimiche sull’acqua della Laguna Veneta);
b) Articolo X – “Analisi chimica dell’acqua della Laguna di Venezia”
e del “fango marino della stessa Laguna” pagg. 86-96;
c) Articolo XV – “Opportunità del clima Veneto per favorire durante l’inverno la bibita delle acque medicinali di Recoaro”, pagg.
186-226 (Analisi di vari calcoli orinarii, pag. 203. (Vedi inoltre il
paragrafo precedente).
Ho volutamente tralasciato il lavoro chimico per evidenziare i
punti nei quali il Nostro è espressamente citato e lodato dall’autore
V. L. Brera.
Nell’articolo VIII a pag. 45, nella parte riguardante l’analisi chimica della Laguna veneta, introduce così l’opera del Cenedella:
Un tale quesito da me proposto all’illustre chimico sig. Giacomo
Attilio Cenedella ottenne dalla somma sua cortesia i seguenti rischiaramenti.

Questo ci fa capire l’alta considerazione in cui era tenuto il Nostro che, ricordo, ottenne la laurea in chimica solamente tre anni dopo, nel 1841.
Nell’articolo X a pag. 75 si legge:
Un chimico quanto modesto altrettanto dotto e perito, il ch. Sig.
G. A. Cenedella farmacista in Lonato Bresciano assecondando con rara
cortesia i miei desiderj istituì l’analisi chimica della nostra acqua marina
e del relativo fango, tolti l’uno e l’altro dal massimo canale di Venezia
verso la punta meridionale dell’Isola di S. Giorgio, ove la corrente è
più decisa, e nel momento del flusso marino il più compiuto. Esso ha
proceduto nel modo seguente nelle relative operazioni chimiche. Incominciò il prelodato chimico .

Si susseguono poi ben 26 pagine di analisi chimiche minuziose e
precise nelle quali il nome del Cenedella figura di solito preceduto
dagli aggettivi “Lodato, prelodato, chiarissimo…”.
Infine nell’articolo XV troviamo “l’analisi di varii calcoli orinarii”
a proposito della “bibita” delle acque medicinali di Recoaro. Si tratta
di ulteriori 23 pagine di analisi chimiche e organolettiche così introdotte da V. L. Brera:
Si sono già di sopra accennate le condizioni chimiche di questi frammenti calcolosi infranti ed espulsi dall’azione salutare di quest’acqua
della Fonte Regia. Molto importava di conoscere eziandio i caratteri
chimici per comprendere la forza dè poteri, che chimicamente producessero questi cotanto salutari effetti. Una sì delicata e sagace incom-
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benza tutte esigeva le cure di un chimico profondo ed abilissimo in tali
ricerche. Mi rivolsi quindi al chiariss. Signor Giacomo Attilio Cenedella, il quale aderendo colla consueta cortesia à miei desiderj mi trasmise il seguente complesso del relativo di lui lavoro.

5.4

“Analisi delle acque del Fontanone delle Bagnole” –
Lonato (BS)

Il Cenedella analizzò le acque di questa fonte nell’anno 1844, su
incarico del Comune di Lonato (come ricordato nell’introduzione al
presente capitolo).
In merito a queste analisi non venne pubblicato nessun opuscolo
perché quelli erano gli anni in cui era in atto la persecuzione da parte
di alcuni lonatesi nei confronti del Cenedella che culminò con il suo
trasferimento a Brescia. Il Nostro ce ne parla anche nelle sue Memorie
Storiche Lonatesi, ma di questo passaggio tratterò diffusamente più
avanti (vedi il Capitolo Settimo).
Ho pensato di inserire l’analisi delle acque del “Fontanone delle
Bagnole” nel presente capitolo per due motivi. Innanzi tutto si tratta
di una fonte d’acqua che sgorga in territorio lonatese, partendo dalla
località “Bagnole” e, tramite una lunga e perfetta rete di cunicoli sotterranei creata da Azzone Visconti intorno al 1334, porta l’acqua alle
cisterne della “Cittadella” e non solo. L’intento del Visconti era quello di fornire acqua potabile a quattro nuove fontane del paese, una
eretta a porta Verona, la seconda in prossimità dell’attuale incrocio
tra Corso Garibaldi, Via Tarello e Via Gerardi, la terza nella Piazza
centrale e infine la quarta in via Fontanella.
Il secondo motivo riguarda il rinvenimento, da parte mia, del
punto preciso da cui scaturisce l’acqua del “Fontanone delle Bagnole”. La mia attività, anche in questo caso, mi ha portato a questa
“riscoperta”.
Nel mese di maggio 2004 sono stato incaricato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lonato di rendere transitabile la vecchia strada
così detta delle “Bagnole”, in modo da consentire alcune misurazioni
da parte dei tecnici comunali finalizzate a una sua futura riapertura
(come poi in seguito è avvenuto). Il percorso di questa strada, abbandonata dalla metà degli anni 70, era completamente coperto da
rovi e arbusti e ricordo che il lavoro di ripulitura ci impegnò in modo
abbastanza serio, in quanto non si poteva accedere dai campi limitrofi
perché erano coltivati.
Insieme al mio amico Massimo Cappon di Pozzolengo ho iniziato
il lavoro alle ore 7,30 di uno dei primi giovedì di maggio: io ero sul
mio “studiolo itinerante” mentre lui stava al volante della sua terna
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Jcb 3 cx. Poco dopo le undici su di una curva della strada ci siamo
trovati davanti un “casotto” completamente coperto da rovi e pietre
ammucchiate dai contadini nel corso degli anni. Alla base di questo
“casotto” vidi conficcate nel terreno alcune pietre che mi diedero subito l’impressione di essere dei cippi di segnalazione di confini o
qualcosa di simile. Mentre con Massimo ci interrogavamo sulla posizione e la funzione di questi ultimi ci si avvicinò a piedi un anziano
contadino del luogo, un tale Malagnini della Bettola. Questi probabilmente ci stava osservando da qualche tempo e anticipandoci ci disse: “State attenti a passare in quel punto della strada con il camion
carico, perché sotto di quel terreno c’è una stanza”.
All’udir quelle parole sentii i brividi corrermi lungo la schiena,
non tanto per il pericolo scampato, quanto per l’immediata consapevolezza di trovarmi di fronte a qualcosa di importante per il “mio
Lonato”. Il saggio contadino ci spiegò che quei cippi rappresentavano
il perimetro della stanza sotterranea alla quale si accedeva dal casotto
e la cui sagoma era a mala pena decifrabile in mezzo ai rovi. Ci chiese
poi il favore di ripulire il terreno circostante, cosa che abbiamo fatto
immediatamente in sua presenza. Al termine del lavoro il piccolo casotto si presentava completamente libero e la sua porta era sgombra
e accessibile. Gli chiesi allora se fosse possibile scendere a curiosare
ed egli mi rispose: “Sì… sì vai pure, non ci sono problemi… forse ci
vorrebbe una pila, ma vedrai che bello là sotto”. Nel frattempo, però,
era giunto mezzogiorno. Era una delle prime belle e calde giornate
di maggio e avevamo deciso di mangiare al sacco in compagnia anche
di Sergio Sacchi, dipendente del Comune e di mio cugino Oscar Valletti, detto Uber, palista della cava Lorenzoni. Mia mamma Denise
ci raggiunse con la sua Fiat 500 carica di ogni ben di Dio: salame,
coppa, uova sode, asparagi selvatici, formaggi, gelato, caffè, acqua e
un poco di vino rosso. Apparecchiato il tavolo sulla benna della terna
ci gustammo il tutto, circondati da quel bel paesaggio bucolico, ma
in me diventava sempre più forte il desiderio di scendere a vedere
quella stanza, cosa che feci subito dopo aver pranzato. Essendo la
porta del casotto aperta entrai senza problemi e scorsi sul pavimento
un chiusino in ferro, posizionato circa 50 cm sotto il livello del terreno. Lo sollevai e mi trovai dinanzi a uno stretto passaggio in diagonale intersecato in senso verticale da una lassa di pietra bianca posta
più di un metro sotto il livello del pavimento interno del casotto, per
accedere alla quale era necessario scendere alcuni scalini a pioli in
ferro, murati sulla parete del tunnel. Senza la minima esitazione chiamai Massimo chiedendogli ironicamente di “coprirmi le spalle”,
quindi discesi mettendomi accovacciato sulla lassa di marmo bianco.
Inizialmente a causa del buio non riuscii a vedere nulla, ma dopo
qualche minuto, quando la mia vista si fu abituata all’oscurità, co-
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minciai a scorgere sotto di me dell’acqua limpida e cristallina, mentre
sui lati destro e sinistro notai due distinti ambienti.
Concentratomi su quello che pareva più grande posto alla mia
sinistra, vidi murata sulla parete opposta una lapide di marmo bianco sulla quale s’intravedevano delle parole. A causa di una leggera
forma di miopia, da lontano non distinguo le immagini in modo nitido, per cui fui costretto a chiedere a Massimo di scendere al mio
posto al fine di leggermi quanto scritto. “Tu sei matto, io lì sotto
non scendo” mi rispose. Dopo averlo convinto, non senza difficoltà, egli occupò il mio posto accovacciato sulla lassa di pietra bianca e iniziò a leggermi le parole incise sulla lapide. Era una scritta
in latino, che a causa dell’oscurità non riuscì a leggermi per intero;
capii però che era riferita a un presunto restauro della fonte avvenuto nel MDCCLXXVI (1776).
Feci risalire Massimo e riprendemmo il nostro lavoro con l’idea
di organizzarci per scendere l’indomani all’interno di quella fonte
d’acqua. Il mattino seguente, intanto che attendevamo si riscaldassero
i motori dei nostri mezzi, munito di stivaloni di gomma alti fino all’inguine, di un metro e di una potente torcia sono sceso sul fondo
dello stretto cunicolo. Massimo con una biro e un foglio di carta si
mise seduto sul bordo della botola, pronto a scrivere quanto gli avrei
dettato da sotto. Dovetti muovermi piano piano per non intorpidire
l’acqua che appariva limpidissima e sentivo fresca, nonostante gli stivali perché il suo livello arrivava quasi al limite degli stessi. Mi diressi
subito verso la stanza dove era murata la lapide e al centro di quel
locale vidi un grosso anello in muratura dal quale sgorgava l’acqua
della “Fonte delle Bagnole”.
Preso il metro, feci tutte le misurazioni e copiai quanto scritto
sulla lapide; contemporaneamente scorsi un’altra piccola tavella in
cotto, relativa a un restauro degli inizi dell’Ottocento. (Consultando
l’Archivio storico del Comune di Lonato, ho trovato alla voce “Acque” nel fascicolo n. 49 dell’anno 1824 un discreto carteggio titolato
appunto “Restauro fatto all’acquedotto delle Bagnole”). Man mano
prendevo le misure, dettavo il tutto a Massimo che scriveva.
Successivamente entrai nuovamente nello stretto tunnel e passai
nell’altra stanza più piccola nella quale si notavano diversi fori posizionati a vari livelli: erano bocchettoni nei quali passava l’acqua, per
poi giungere alle varie fontane del paese. Terminate le varie misurazioni, risalii in superficie, felice in quanto conscio di aver riscoperto
qualcosa di importante per la storia del “Nostro Lonato”. Tornato
a casa la sera, dopo il lavoro, tracciai lo schema della “fonte” sulla
base delle misure prese al mattino (vedi fig. n. 40).
Mi rimaneva però un’ultima curiosità da soddisfare: quella concernente quanto scritto sulla lapide in marmo bianco di Botticino.
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Ricordando di aver letto qualcosa in merito alle lapidi esistenti sul
territorio lonatese nel libro Lonato e suoi contorni del Pasqualigo, lo
sfogliai e al cap. XVIII dedicato alle “Principali Pietre Letterate di
Lonato e suo Mandamento”, a pag. 64 lessi la trascrizione di una presunta lapide all’interno della “Fonte delle Bagnole”, ma il testo non
corrispondeva affatto a quello da me trascritto. In quell’istante mi
venne il dubbio che il Pasqualigo non avesse saputo copiare quanto
scritto dal Cenedella nei suoi manoscritti. Consultai allora la fotocopia del testo Memorie Storiche Lonatesi di Giacomo Attilio Cenedella e, a pag. 442 del Libro Trentesimoquarto, trovai quanto di seguito riporto:
Per la rottura in varie località dell’acquedotto della Fontana della
Piazza, e di quella del Borgo Corlo e di Porta Clio, e per le molte radici di piante di gelso attigue che le otturavano non venivano più le
acque da questa fontana. La negligenza era dei Deputati alle Acque
che avevano lasciati correre questi disordini. Nella seduta del Consiglio dei giorni 8 e 15 gennaio 1775 si determinava la riparazione di
questo inconveniente e si incaricavano i Deputati alle Fontane alla rispettiva esecuzione. Nel corso dell’anno compivano l’incarico e nel
muro interno a destra del Fontanone si metteva la lapide che ora trascrivo.
RESTAURAVERUNT
FONTES AQUARUM
IN ADJUTORIUM
LANGUENTIS PATRIAE
CIVES DEPUTATI.
ANNO MDCCLXXVI
Ma i buoni Deputati che tanto si interessavano per l’Acquedotto,
e che fabbricavano il Fontanone non pensarono mai a coprirlo facendo
costruire poi il Casino della sua custodia per cui così scoperto oltre
essere l’acqua piena di alghe che nascono e marciscono è piena sempre
di rettili e di rospi ed anche di carogne che alcuni balordi vi gettano.
E bene lo dimostrava nell’analisi ch’io ho fatta dall’acqua delle fontane
di Lonato attinta dalle medesime, indi della medesima acqua attinta
alle due sorgenti del Fontanone e di Sedena cui vi aggiunsi quella dell’acqua di alcuni pozzi pubblici; e da queste risultava che l’acqua della
Fontana della Piazza è carica oltremodo di sostanza organica a differenza di quella della Fontanella e della Fontana Nuova. Tali mie osservazioni le inoltrava al Comune, non ricordo se nel 1843 o 44 in occasione che era stato pregato di fare un saggio sull’acqua dei così detti
Rioccoli prima di introdurre nella sorgente di Sedena. Ma queste mie
osservazioni forse giacciono polverose nell’archivio del Comune di
Lonato, e sono dimenticate e non conosciute da coloro che reggono
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il povero paese, dei quali potrei dire qualche cosa di più brutto o sono
state distrutte.

La lapide da me trascritta, corrisponde lettera per lettera a quella
riportata dal Cenedella.
Lo stesso Giuseppe Pasqualigo, a pagina 27 del “suo” opuscolo
Lonato e suoi contorni, scrive sull’argomento:
Eseguendosi in altri giorni una analisi qualitativa dell’acque condotte dalla Bagnola in paese e nelle sue frazioni, (per ognuna delle quali
appunto si contava dalle 4 alle 6 cisterne); risultò come al pari di qualunque altra sorgente del Comune, contengano esse tutte all’origine loro molta copia di bicarbonato di calce e di magnesia; me che non appena
l’acque son giunte al loro sgorgo, risultino tali sostanze più che triplicate! Se ne attribuisce la causa al bruttissimo modo con cui vennero restaurate tali fontane correndo l’anno 1840.

Episodi come questo della Fonte delle Bagnole riportano il lettore
a quanto scritto nell’introduzione di questo libro, quando parlo di
contorni quasi irreali che mi hanno portato a realizzarlo.

5.5

“Analisi dell’Acqua Minerale di Pejo” (TN)
(Ricevuto dalla Biblioteca Provinciale dei Padri Cappuccini
di Trento)

Guida nell’uso pratico delle acque minerali di Pejo nel Tirolo
Italiano, Milano, tipografia Guglielmini, 1847. L’opuscolo, opera
del dottor Giacomo Uberti, è dedicato al medico Lodovico Balardini e contiene le “Nuove analisi del dottor Attilio Cenedella” (vedi
fig. n. 41).
A pagina 12, l’Uberti riguardo al Cenedella scrive:
A rispiare fino allo scrupolo i principj nell’acqua tramischiati, perché si chiarissero le podestà ad essi essenzialmente pertinenti, avvisò di
affidarne i cimenti analitici al dottore Attilio Giacomo Cenedella, speziale in capo del grande Spedale di Brescia.
Recossi egli nel settembre ora passato alle tirolesi alpi, perché i saggi
preliminari di qualunque analisi, condotti lungi dalle fonti, non gli ha
per norme sempre veraci nella loro composizione. Ebbe il destro colà
di far manifesta una sua prediletta idea intorno le analisi delle acque
minerali e loro consecutivi risultamenti. Confermossi vie più, e il dichiarò, che la composizione di ogni acqua minerale, o la riunione dè
varj principj che al chimico si producono misti dopo la evaporazione,
non è poi quella che comunemente viene nel fine esposta e dichiarata
dalle moltissime analisi.
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Un tale concetto, nuovo all’arte, di un uomo di quella rara perizia
che sa ciascuno, parmi chiaramente espresso in queste magistrali parole:
l’analisi di un’acqua minerale, ei disse, deve essere eseguita al solo scopo
di riconoscere separatamente acidi e basi.
Ma la medicina clinica si vantaggia di principj e di sostanze in essa
contenute e fra di loro combinate, per cui a svelare i risultamenti d’industriose indagini, non vo’ entrare nelle particolarità delle varie operazioni ordinate dall’illustre sperimentatore, ma registrarne le risultanze, ponderata la sua composizione come fino a qui credesi comunemente formata e costituita.
Da cent’once medicinali di acque di Pejo ottenne (…).

Seguono le analisi voce per voce al termine della quali il dott. Giacomo Uberti poi aggiunge:
Accompagnava il Cenedella quest’analisi colla seguente lettera:
Pregiatissimo amico Luigi Gaggia,
finalmente adempio alla promessa di darvi il risultato dei miei lavori analitici sull’acque di Pejo. Scusate il ritardo, ed ascrivetelo alle
moltissime cose che mi si affastellarono l’una sopra l’altra per la mia
venuta a Brescia.
Quando io nello scorso settembre ebbi il piacere di visitare con voi
la fonte di Pejo, e che mi teneste compagnia nei giorni che fui a Rabbi
per l’analisi di quelle acque, e che insieme valicammo l’altissima montagna del Levi, vi comunicava alcune mie idee sull’analisi delle acque
minerali, e vi faceva vedere come sia erroneo il supporre che la riunione
dei molti principj rinvenuti dal chimico misti dopo l’evaporazione, sia
quella che comunemente viene in fine delle analisi esposta. Vi dissi quali
erano i miei pensieri allora, e come, studiandoli, giungessi nel lavoro
che feci poscia sulle acque di Rabbi, a confermarmi nella mia opinione,
che l’analisi di un’acqua minerale deve essere eseguita al solo scopo di
riconoscere separatamente acidi e basi.
Può bene il chimico trovare in un’acqua l’uno o l’altro sale; predominare più una base o un acido; ma nasce sempre l’importante questione: è questa poi realmente la combinazione esistente?
Le mie viste sulla composizione delle acque minerali trovarono valido appoggio nei costanti risultati, che le acque minerali artificiali di
complicata composizione non corrisposero mai, nei loro medici affetti,
alle naturali.
Alla fonte di Pejo io eseguiva, in vostro concorso, la determinazione
dell’acido carbonico in volumi, che combinato alla calce, trasportava
nel mio laboratorio a Lonato, ove dal carbonato calcico raccolto ne determinava il peso, e confermava con un esperimento inverso la quantità
di esso in volumi alla fonte già riconosciuto.
Eseguiva poscia tutte le altre ricerche, delle quali ora vi presento il
risultato considerato nella sua parte applicabile alla medicina; riservan-
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domi, quando voi lo credeste necessario, a darvi il voluminoso lavoro
analitico per pubblicarne separata memoria.
Mi piacque assai il vostro meccanismo per dare la bolla di gas ad
ogni bottiglia: operazione della più alta importanza e che mantiene all’acqua la costante proporzione dè suoi elementi – sommo vantaggio
per coloro che devono berle lontano dalla sorgente.
Comunque breve la mia fermata alle acque di Pejo, mi fu deliziosa
per l’amenità di quelle romantiche valli tirolesi, per la mitezza del clima
che si gode nell’estiva stagione, e pei comodi ed agiati alberghi ivi eretti
pegli accorrenti a quella celebrata fonte: ora poi che le analisi hanno
svelato le sostanze si eminentemente medicinali, di cui si mineralizza
l’acqua di Pejo dovrà sempre più accrescere la rinomanza e concorrenza, mercè anche delle strade che si vanno ogni di migliorando.
Abbiatevi nuove scuse per avervi cotanto fatto aspettare questo
mio analitico risultato, e conservatemi, vi prego, la vostra amicizia per
avermi sempre.
Brescia, 13 giugno 1847.
L’affezionato vostro amico, Dott. G. A. Cenedella

Il Cenedella è inoltre menzionato alle pagine 16 e 21, mentre a
pagina 30 Giacomo Uberti conclude con queste parole:
La qual sicurezza di beneficj prestati dalla fonte di Pejo, oltre all’avere in favore l’argomento dei fatti, reca quella non meno della ragione
chimica, somministrato dai valenti Ragazzini, Santoni e Cenedella, che
vi compierono sopra esattissimi studj.

Termino il paragrafo ricordando che di questo opuscolo esiste
un’ulteriore edizione dell’anno 1850, pubblicata a Milano sempre
dalla tip. Gugliemini e che attualmente le acque delle terme di Pejo
sono particolarmente indicate per la cura di anemie e linfatismo,
dispepsia, catarri gastrici e nevrosi gastriche, esaurimenti, convalescenze.

5.6

“Analisi dell’Acqua Minerale di Rabbi” (TN)
(Ricevuto dalla Biblioteca comunale di Trento)

Analisi chimica della nuova acqua minerale di Rabbi del dottor Attilio Giacomo Cenedella, Brescia, tip. Venturini, 1847 (vedi fig. n. 42).
Questa attenta e precisa analisi, inizia con la dedica del Cenedella al signor Guglielmo Barone d’Eichendorf che di seguito riporto integralmente:
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A Sua Signoria Illustrissima
Il Signore
Guglielmo Barone di Eichendorf
I. R. Consigliere effettivo di Governo
Capitano del circolo di Trento
Direttore dell’I. R. Istituto Filosofico
e dell’I. R. Ginnasio di Trento
Membro del Ferdinandeo di Insbruch
e dell’I. R. Società agraria del Tirolo
e Voralberg ecc. ecc. ecc.
Illustrissimo Signore!
Lo zelo e la sapiente sollecitudine, onde Vostra Signoria Illustrissima
governa una parte considerevole del Tirolo, nella quale è Rabbi, ove da
un anno circa nascono nuove acque minerali, e il vivo interesse da Lei
dimostrato nello scoprimento di queste, mi fecero sorgere il pensiero di
umiliarle il presente chimico lavoro, primo intorno ad esse, e di pregarla
di voler sotto gli spettabili di Lei auspici permetterne la pubblicazione.
Le molte cognizioni, delle quali va adorna V. S. nelle scienze naturali,
richiedevano che a preferenza d’ogni altro venisse a Lei intitolato un
lavoro, che distaccandosi in parte nella sua esecuzione dagli altri in questo genere conosciuti, e condotto con alcuni metodi da me immaginati,
abbisognava che un autorevole scienziato lo proteggesse.
Favoreggiata questa fonte dal potere e dalla sapienza di Lei, possa
essere feconda di vantaggi all’umanità, alla benemerita famiglia Pangrazii, ed alle circostanti borgate.
Vostra Signoria accolga questa debole testimonianza di quell’alta
stima e rispetto, con cui mi protesto
Brescia, nel febbraio del 1847.
Di Vostra Signoria Illustrissima
Umilissimo e Devotissimo Servo
Attilio Giacomo Cenedella.

Il successivo lavoro d’analisi, composto da due parti di quattro
capitoli ognuna, è preceduto da un’introduzione di sette pagine che
il Nostro presenta con una frase tratta dal libro XXXI, C. II della
“Storia naturale” di C. Plinio, e recita “Hic etiam apparent lymphae
non ante reportae…”.
A mio parere, questo scritto merita di essere in parte riprodotto
con le parole usate dal Cenedella che scrive:
Natura, che provvida e benigna veglia sempre ai bisogni dell’uomo,
sempre con nuovi mezzi soccorre alle sue necessità, sieno pè suoi quotidiani bisogni e pel mantenimento della vita, o nascano dalla deficienza
di salute, nella quale troppo sovente nel viver suo cade ed inciampa.
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Quella Provvidenza, che insegnò all’uomo naturalmente l’uso di
tante sostanze per riparare la salute perduta, quella Provvidenza stessa
offrì a lui in varii punti della superficie terrestre mezzi portentosi e mirabili atti a ridonargli questo tesoro, a renderlo dallo stato egro e cadente alle prime sue occupazioni.
Le acque minerali sono tra questi efficaci e portentosi mezzi: e oltre
quelle già conosciute da immemorabili tempi, e sparse in molte parti
del globo, compiacesi natura di far conoscere in alcune, credute dolci
e potabili, proprietà medicinali e salutari; ed altre quasi per ischerzo
sorgono improvviso, o zampillando dalle squarciate rocce, o scaturendo dal terreno, quando l’uomo tenti tagliare i macigni delle montagne
per ivi seguire i filoni delle miniere, o scavi pè suoi bisogni pozzi o
fosse nelle sue pianure.
A queste nuove acque minerali, che l’accidente fece conoscere, appartiene quella or ora discoperta a Rabbi dai Signori Fratelli Pangrazii
del fu Antonio (…).
Nella sera del 15 Settembre 1846 io arrivava a Rabbi percorrendo
la via da Roveredo a Trento, quindi a Mezzo Lombardo, Cles, Malè e
Rabbi. Io non posso abbastanza spiegare le dolci emozioni che provai
sì tosto che passai dalla stretta gola dè monti, appiè dei quali come in
largo piano siede Mezzo Lombardo. Belle vallate che in più giri distendonsi, ora assai ristrette, solcate da bellissime strade, molte volte fiancheggiate da torrenti, e chiuse ovunque da alte montagne, le cui sommità torreggianti e superbe mostrano le loro creste ove coperte di eterne
nevi, ove di nudi scogli, unico ospizio a camosci ed a daini: zampilli di
limpidissime argentine acque, che dalle più alte rocce scendendo cadono
con rumore cupo e profondo negli oscuri burroni, ove il sole non mai
penetra coi suoi benefici raggi: balze e chine di monti smaltate d’erbe
e fiori che mostrano il più vario spettacolo all’occhio del viaggiatore
intento a contemplare quelle bellezze della natura, e quegli alpestri luoghi, dove non palazzi, non teatro o loggia, ma in lor vece un abete, un
faggio, un pino, fra l’erba verde e il bel monte vicino, levan di terra al
ciel nostr’intelletto; rapiscono continuamente l’animo di chi fa cammino per quelle valli onde recarsi alle salutari e benefiche fonti di Rabbi.
Non ho mai provato maggiori diletti che percorrendo la Valle Naunia,
ove tanta e sì svariata bellezza di siti ha la natura raccolto. E certamente
pochi luoghi somiglianti io visitai né miei viaggi in Italia, né quali natura
abbia, dirò, così a ribocco prodigato bellezze, che la mano dell’uomo non
violò né tolse. Passava per què luoghi pieni d’incanti, ed arrivava in sul
cader del giorno a Rabbi, per occuparmi del lavoro a cui mi chiamavano
lo zelo e la premura dei proprietarii della nuova acqua minerale (…).
Gli è quindi partendo da tali principii che io ho istituito il presente
lavoro, deducendo poi in forma di corollario delle mie ricerche la prossima composizione dei salini composti che nell’acqua stessa potrebbero
esistere, e cui l’arte giammai non arriverà a pareggiare, non essendo
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possibile sorprendere la natura né suoi reconditi processi, dei quali lascia solo all’uomo il conoscere le conseguenze ed ammirare i risultati.

L’opera si conclude con queste parole di speranza verso le ricerche future:
Possa il presente chimico lavoro servire di guida ad altri operatori,
onde a me rimanga la soddisfazione di avere indicata qualche altra strada per queste ricerche, e resa facile e più sicura in varii punti l’analisi
delle acque minerali.

Va detto poi che sull’analisi delle acque minerali di Rabbi esiste
una lettera di Giacomo Attilio Cenedella indirizzata a Francesco Ragazzini, pubblicata sulla Gazzetta medica Italiana, Milano, s. III, t.
IV anno 1853, n. 50. La suddetta missiva è riportata nel volume Bibliografia storica della Valle dell’Agno di Gianni A. Cisotto, insieme
alle analisi delle acque del Capitello di Recoaro e di quelle di Torrebelvicino ed è da me inserita al termine di questo capitolo. Ricordo
poi che copie dell’opuscolo scritto dal Cenedella sono inserite nelle
biblioteche delle Università di Graz, Linz e Insbruck in Austria.
Attualmente le acque delle terme di Rabbi sono particolarmente
indicate per la cura di anemie, clorosi, esaurimento ecc.

5.7 “Analisi dell’Acqua Termale di Comano” (TN)
(Ricevuto dalla Biblioteca Civica “G. Tartarotti” di Rovereto).
Nuova analisi chimica dell’acqua termale di Comano del Dottor
Attilio Giacomo Cenedella, Farmacista in capo dello Spedale Maggiore in Brescia, stamperia Paolo Libanti, Verona, 1847 (vedi fig. n. 43).
Il Cenedella dedica quest’opera a Gaspare Kempter, nobile de Zellheim e Riggburg, con queste parole:
Illustrissimo Signore!
Allora quando io mi trovava occupato nell’istituire i primi saggi per
la nuova analisi dell’acqua termale di Comano, faustissimo incontro mi
portava ad avere l’alto onore di poter fare la di Lei personale conoscenza, mentre per la prima volta Vostra Signoria Illustrissima recavasi
alla visita delle Giudicarie.
Non appena io conferiva seco Lei su quelle terme, che già conosceva
il nobil suo animo disposto a sempre più favoreggiarne la diffusione e
l’uso; ed il desiderio ch’Ella esternava per l’aggiunta di alcuni locali a
quel magnifico Stabilimento, e la compiacenza ch’Ella manifestava per
l’analisi che io era per imprendere, che tutto faceva sorgere in me il
pensiero di dedicare alla Signoria Vostra Illustrissima il chimico lavoro
che avrei fatto ad illustrazione di quelle acque salutari.
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Se non che temendo dai primi saggi ch’io istituiva che l’analisi risultante forse non sarebbe riuscita dall’aspettata importanza, esitava in
esternare questo mio pensiero, allorquando l’inaspettata scoperta di alcune importanti sostanze in quest’acqua mi fecero credere, che interessante sarebbe riuscito il lavoro, e quindi meritevole di essere forse
a Lei presentato.
Questo è ora compito, ond’è ch’io prego la somma di Lei gentilezza
e bontà di volerne accettare la dedica, permettendone sotto lo spettabile
di Lei nome la pubblicazione; giacchè a Vostra Signoria soltanto spetta
l’intitolarsi d’un lavoro, il quale staccandosi per intero dagli altri in
simil genere pubblicati, rende l’analisi che ne è il soggetto meritevole
delle attenzioni e dei riflessi dei dotti in questo genere di studii.
Degnandosi V. S. Illustriss. ricevere sotto i felicissimi di Lei auspicii
il presente lavoro, possa questo riuscire di vantaggio all’inferma umanità, al nuovo Stabilimento, e di utilità ai Comuni che contribuiscono
alla sua erezione ed al suo mantenimento.
Accolga perciò Vostra Signoria Illustrissima questa mia qualsiasi fatica, come una debole testimonianza di quell’alta stima e rispetto con
cui mi protesto.
Brescia 30 Luglio 1847
Di Vostra Signoria Illustrissima
Umiliss. e Devotiss. Servo
Attilio Giacomo Cenedella

Dopo una cospicua introduzione, il testo è suddiviso in tre parti:
la prima di sei capitoli, la seconda di tre e la terza e ultima di cinque.
Il Cenedella accenna a questo lavoro a pag. 72 della sua autobiografia,
punto XXXIX, usando le seguenti parole:
Oltre alla Storia di quest’acqua, sono riunite tutte le memorie archeologiche, la descrizione delle lapidi, e la memoria di quanto si fece
da quel Comune per la sua riattivazione.

Anche in questo scritto di natura chimica, traspare la passione del
Nostro per la storia e la natura, oltre la meticolosità nell’analisi scientifica svolta in merito all’acqua termale di Comano.
La descrizione della Valle delle Giudicarie e della località dove
sorge lo stabilimento Termale è molto poetica.
Il racconto con cui spiega l’origine del bagno, la storia della fonte
partendo dall’epoca Romana (con la traduzione di tre lapidi) fino all’apertura dello stabilimento del 1845, sono il frutto di quella sua passione storica che porterà il Cenedella a scrivere tra il 1858 e il 1874
le Memorie Storiche Lonatesi.
Non mancano, anche in questo scritto, i riferimenti al trasporto
di fiasche d’acqua per le analisi nel suo “Laboratorio di Lonato”.
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Il Nostro termina il suo scritto in questo modo:
Renda questo mio lavoro nuova celebrità a quest’acqua, la cui utilità
venne incontrastabilmente riconosciuta; ed i zelanti Comuni delle Giudicarie che aprirono si bello e vasto Stabilimento sentano i vantaggi del
ristauro di queste terme, e chiamino queste ed invitino al loro uso i bisognevoli di bagni e di morali sollievi, facendo in quest’ameno e piacevole soggiorno rivivere in una bella parte dell’anno le delizie ed i piaceri dei tempi andati!.

Le Terme di Comano sorgono oggi nel Comune di Lomaso (TN)
e le loro acque sono particolarmente indicate da bere nelle affezioni
dei reni e della vescica e disturbi catarrali gastro-intestinali, per irrigazioni e inalazioni nelle forme ginecologiche e nei catarri delle vie
respiratorie, per bagni nelle malattie della pelle (eczema, psoriasi, orticaria ecc.).

5.8

“Analisi dell’Acqua della Fontanina del Ferraio”
di Lonato (BS)

Dopo quella della “Fonte delle Bagnole”, Giacomo Attilio Cenedella, su richiesta della “Deputazione Comunale”, eseguì un’altra
analisi di acque sorgenti dal territorio lonatese.
Presso l’Archivio storico del Comune di Lonato ho potuto consultare il carteggio contenente gli specifici documenti sull’argomento.
Sono inseriti alla voce “acque” dell’anno 1846 nel fascicolo 226, cartella 15 con segnatura 10-5-38 che reca il titolo “Analisi delle acque
della Fontanina detta del Frer”.
Inoltre, tra i documenti di mia proprietà recuperati con l’autobiografia ve n’è uno datato 29 luglio 1846 nel quale il Cenedella dapprima
ci espone i motivi che l’anno spinto a compiere tale analisi, successivamente, dopo una bella descrizione della fonte, passa al lavoro chimico vero e proprio. Ne trascrivo di seguito la parte iniziale, mentre
per quanto riguarda quella di argomento chimico, rimando il lettore
alla fig. n. 44.
Scrive il Cenedella:
Pretesa Acqua Minerale della Fontana
del Ferrajo di Lonato
Fontanina del Ferrajo di Lonato
Il 29 Luglio 1846 alle ore 4 antimeridiane onde liberarmi dalle dicerie
che contro di me dèi Lonatesi spargevano, che secondo alcuni, era mio
mal animo, e cattivo umano contro il mio paese, che secondo altri era
un vile interesse che mi tratteneva, volendo essere invece dal Comune
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eccitato a questo lavoro mi determinai a visitare questa fonte, che la
sciocchezza ed il fanatismo di alcuni dicevano medicinale, ed utile a varie malattie, specialmente croniche ed invecchiate. Ad accreditare immeritatamente quest’acqua aggiungevansi le dicerie che pubblicamente
sugli angoli delle strade del paese nei più rumorosi giornalieri convegni
predicava quest’acqua qual unica panacea, o rimedio universale per ogni
e qualsiasi male, e specialmente per le enteriti o malattie dell’estiva stagione. Siccome io non ne era assolutamente persuaso, giacchè è cosa
certa ed indubitata che nei terreni moderni, o di alluvione non ponno
formarsi acque minerali, così me ne ristava, ma eccitato da una quantità
di insolenze che alcuni contro di me spargevano: nel far del giorno con
un uomo che mi portava le cassette andai alla fonte onde esaminare fisicamente e chimicamente quest’acqua.
La sorgente di essa guarda all’est. È situata ai piedi di una collina, la
quale è un bosco comunale, vegetano in questa collina delle querce, quali
alberi soltanto; il terreno di essa è siliceo calcare parte ghiaioso, in alcuni
punti cretoso, e lungo la strada che da Lonato vi conduce passando dalla
così detta Polada si vede in alcuni punti dell’argine del monte dal quale
scaturisce l’acqua una specie di marna calcare semiscomposta.
Un muro circonda quest’acqua al dintorno sopra il quale anticamente vi avea un volto: ora questo è caduto. Nasce essa al disotto del
muro stesso e quando è ripiena la vasca trabocca in un fosso e serve ad
irrigare un prato. Nel luogo da quest’acqua trascorso non vi sono segnali di ocra ferruginosa, né verun altro deposito indicante materie ferruginose in essa esistenti.
Nel giorno in cui la visitai lo stato del cielo era sereno assai bello,
e la temperatura era di 17:5: = quella dell’acqua era di 9:5: =.
È limpidissima e scolorita: esposta all’aria dopo un giorno pare che
si imbianchi ma però in un modo quasi insensibile.
Non ha sapore.
Il suo peso specifico non eccede l’acqua distillata.
Agitata fortemente in una bottiglia non si intorbida, ne scende gas
alcuno capovolgendo la boccia e tenendone col dito turato l’orifizio.
Bollita in un matraccio per qualche tempo si intorbida e deposita
una piccola quantità di polvere bianca fioccosa.
Caricato un tubo di mercurio graduato e raccolti in esso centimetri
cubici 50 di quest’acqua non schiude gas veruno: bollita però nello stesso sviluppa centimetri 6 di un gas ridotto alla temperatura e pressione
naturale, di questi ne vennero assorbiti 5 Centimetri dalla potassa pura,
ed il centimetro rimanente era pura ariatmosferica. Il gas assorbito era
puro acido carbonico, come dimostrerò in seguito.
Bollita quest’acqua (…).

Presso l’Archivio storico del Comune di Lonato è contenuto un
altro documento, segnatura 10-5-8-39 datato 1 agosto 1846 e indirizzato dal Cenedella alla “Lodevole Deputazione Comunale”.
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Qui sono indicati i risultati delle analisi relativi all’acqua della
“Fontanina del Ferraio”.
Il Cenedella scrive:
N. 966
P.to lì 1 Agosto 1846
Lodevole Deputazione Comunale
Sentiva in questi giorni vantarsi dalla popolazione di questo paese
quale salutare ed utile bevanda un’acqua che nasce spontaneamente a
piè d’un monte detto del Porro facente parte dei boschi Comunali. Quest’acqua per quanto si conosce da tempi a noi anteriori ha sempre goduto
fama di leggiera ed assai potabile: il perché i nostri vecchi medici raccomandavano a molti ammalati, ed a cagionevoli di salute di bere l’acqua
della Fontanina del Ferrajo, che così essa è volgarmente denominata.
Non so qual sia stato l’accidente che in questi giorni l’ha messa in
voga. Molti mi rimproveravano perché non avea mai rivolto i miei studi,
né mi occupava ora di quest’acqua che ognuno diceva utile e vantaggiosa. Io non poteva persuadermi che in terreni moderni come i nostri
vi potesse essere una sorgente d’acqua avente qualità medicinali, essendo ciò in simile località assai raro. Pressato da molti esitai a decidermi;
che il 29 dell’ora passato Luglio mi determinava a recarmi colà ad instituire alcune preliminari ricerche che mi hanno condotto a poter conoscere la composizione di quest’acqua ossia le sostanze che in essa si
contengono.
Questa contiene una quantità di bi–carbonati solubili, e dell’acido
carbonio che tiene sciolto altri carbonati neutri e basici di lor natura
già insolubili. Non contiene traccia veruna di solfato di calce o gesso
che la renderebbe cruda e di difficile passaggio. I Sali che io credo esistenti sono di decisa azione medicinale, e la quantità che da semplici
saggi preliminari osservava, mi pare che possa riuscire di qualche interesse per la popolazione. Il successivo giorno 30 tornava a visitare la
stessa sorgente coll’I. R.° Medico Provinciale ivi eseguiva alcune nuove
ricerche, ed egli veniva condotto pure a confermare le mie conclusioni
sull’utilità della bevanda di quest’acqua.
Dietro a queste preliminari ricerche troverei necessario che la Lodevole Deputazione Comunale avesse ad ordinare un’analisi determinata di quest’acqua; poiché allora verrebbero rilevate le quantità rispettive dei materiali facenti parte di essa, più si potrebbero discoprirne
altri non meno importanti che negli ordinari primitivi saggi non ponno
essere riconosciuti. Troverei inoltre sommamente utile che atteso il concorso a quella fonte venisse in qualche maniera riparata perché non potesse essere lordata, o da qualche male intenzionato a pubblico danno
alterata. Ciò sarà dalla prudenza della Deputazione onde opportunamente provvedervi.
Mi faccio perciò un dovere di informare di ciò questa lodevole Deputazione Comunale per quelle misure di saggezza e convenienza che
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crederà del caso, mentre le umilio i miei più distinti e devoti sentimenti
di considerazione e di stima.
Lonato, 1 Agosto 1846
D.tr G. A. Cenedella
Chimico ec… ec…

Allegato a questo documento vi è un breve scritto con la stessa
datazione della Deputazione comunale, nella quale è inserita questa
postilla:
N. 966 P.ta il 1 Agosto 1846. Cenedella Giacomo Attilio D.r Chimico. Riferisce che animato dal concorso del popolo a far uso delle acque della Fontanina del Ferrajo ha praticati alcuni esami di detta acqua
dai quali è emerso che contiene una azione medicinale, per cui propone
alcune misure in proposito.

Questi risultati ottenuti sono poi stati trasmessi alla Deputazione
comunale con una lettera datata 2 novembre 1846, anch’essa conservata presso l’Archivio storico del Comune con segnatura 10-5-8-39.
In essa il Cenedella scrive:
Alla Deputazione all’Amministrazione Comunale
di Lonato
Mi faccio in dovere di rassegnare a questa Lodevole Deputazione il
risultato delle Ricerche eseguite sull’Acqua della Fontana del Ferraio, unitamente alla distinta dei materiali impiegati, e delle competenze per le
eseguite operazioni, per quelle risoluzioni che la stessa crederà del caso.
Anticipo intanto i miei doveri di ossequio e considerazione.
Lonato, 2 9mbre 1846
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

In conclusione di paragrafo ho pensato di inserire quest’ultimo documento anch’esso contenuto nel carteggio depositato presso l’Archivio storico del Comune di Lonato, nel quale è trattato il compenso da
attribuire al Cenedella per il suo lavoro di analisi. Si tratta di una lettera,
datata 22 gennaio 1847, inviata dal delegato provinciale Breinl di Wallestern Carlo al commissario distrettuale di Lonato Paolo Chinelli.
Scrive il Breinl:
N. 27853=4283.
All’I. R. Commissario Distrettuale di Lonato.
Ritenuta la dichiarata opportunità di far sottoporre ad analisi Chimica l’acqua del Fontanino detto del Frer venuta in fama medicinale,
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ed assai usitata da codesti Comunisti di Lonato, la Delegazione le rende
di ritorno la specifica delle competenze esposte dal D.r Chimico Cenedella per tale analisi, eseguita d’ordine della Deputazione Comunale,
ed abilita la Commissaria a disporre pel pagamento sulla Cassa Comunale di Lonato di detta Specifica liquidata in Lire 100.
Ciò ad esito del rapporto relativo in data 22 Dicembre p. p. N. 4586,
del quale Si rendono anche gli altri allegati.
Brescia 22 Gennaio 1847
Imp.e R.o Delegato Prov.le F.to Breinl.
Per conferma Sig.r Chinelli I. R. Commissario.

Non so fino a che punto questi lavori d’analisi furono presi in
considerazione dalla Deputazione comunale, visto che dopo quasi
trent’anni Giuseppe Pasqualigo scrisse nel già citato “suo” opuscolo:
“Alla sola sorgente del Fabbro (la quale scaturisce dal monte del Corno frazione S. Cipriano) s’attribuiscono virtù medicamentose, contenendo in buona quantità il bicarbonato di magnesia”. Il monte del
“Corno” invece di monte del “Porro” va segnalato come uno dei
tanti errori di copiatura del Pasqualigo.
Dell’antica e importante “Fontanina del Ferraio” di Lonato attualmente resta ben poca cosa.
Curiosando nelle vicinanze, durante un sopralluogo, mi è capitato
di incontrare Milziade Boldrini, proprietario di una cascina e di parte
dei terreni della “Polada”, che mi ha raccontato questo interessante
aneddoto riferito alla fonte sopra citata. Un giorno, negli anni del primo dopoguerra, si sono presentati in zona dei signori per analizzare
l’acqua della fonte, ma per errore hanno fatto i prelievi dal vicinissimo
fosso che esce dalla palude di “Polada”, bonificata nella seconda metà
dell’800. Questi signori erano probabilmente interessati a utilizzare
la fonte a scopi di lucro, ma i risultati ottenuti li hanno indotti a desistere. Visti gli interessi che ruotano al giorno d’oggi intorno al commercio delle acque minerali, mi chiedo cosa sarebbe potuto nascere
in quel luogo, se fossero stati fatti i prelievi in modo corretto.
Benito Gaffurini, classe 1933, mi ha invece raccontato che da ragazzo si recava presso la vasca della fonte per dissetarsi, mentre era
intento al pascolo del gregge di pecore e, come lui, facevano tanti
altri ragazzi del paese.
Ho inoltre sentito più voci riguardo a presunti casi di morte per
avvelenamento conseguente all’ingerimento di quest’acqua. Non ho
approfondito l’argomento, ma a mio modo di vedere, sicuramente i
decessi non furono dovuti all’acqua, dato che chi scrive ne ha bevuta
in gran quantità senza alcuna conseguenza durante la consegna delle
pietre servite per la realizzazione di una graziosa fontanina, distante
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solo poche decine di metri dall’antica, ideata da Franco Faini, attuale
proprietario del terreno e posta in opera da Anacleto Santi e Lodovico Dusi (anno 2008).

5.9

“Analisi dell’Acqua dei Pozzi Artesiani di Venezia”

Ci troviamo dinnanzi a un’altra importante analisi svolta dal Cenedella, questa volta insieme con altri validi chimici dell’epoca. Ricordo che il Nostro ci ha raccontato in modo particolareggiato gli
avvenimenti che lo portarono alla stesura di questo lavoro, alle pagine
18-19-20 della sua autobiografia.
Il Comune di Venezia, già qualche anno prima, incaricò un’apposita ditta di effettuare operazioni di trivellazione di pozzi artesiani al
fine di ricavarne acqua potabile per la popolazione. Presso l’Archivio
storico dell’Ateneo di Venezia è depositato in merito un articolo dal
titolo: “Sul producimento dell’acqua potabile in Venezia dall’origine
della città fino all’epoca presente. Notizie storiche del socio ordinario
Emilio Campilanzi, Lette all’Ateneo di Venezia il 20 Maggio 1847”.
In esso si legge:
... sotto questi riflessi, la Commissione Municipale, nell’atto che ordinava il progetto dell’acquidotto, trattava coi trivellatori di pozzi artesiani più conosciuti per la loro capacità, a frutto di tali trattative fu
il contratto che nello stesso Novembre 1844 riuscì a conchiudere coll’ingegnare e geologo Sig. Degousée, costruttore di pozzi artesiani di
fama europea, cui era unito in società l’altro ingegnere dottor Manzini
distinto per ingegno ed abilità, francese il primo, modenese il secondo,
appartenenti amendue ai Paesi dei pozzi trivellati.

La questione della potabilità o meno di quest’acqua fu argomento
di discussione già al Convegno degli scienziati italiani di Venezia del
1847. In quell’occasione, infatti, venne auspicata la nomina di una
Commissione di chimici estranei a Venezia per effettuare nuove analisi
e farne comparativamente l’esame con altre acque, allora reputate buone. In seguito fu la Delegazione provinciale di Venezia a nominare tale
Commissione. Una nota in merito all’incarico dato alla suddetta Commissione è presente nell’opuscolo “Giudizio della Sezione di Chimica
del IX Congresso scientifico italiano sulle acque dè pozzi artesiani di
recente forati in Venezia”, e precisamente a pag. 56, dove si legge:
“Un’altra Commissione di chimici estranei a Venezia è stata superiormente incaricata non tanto ad istituire nuova analisi, quanto anche
di farne comparativamente l’esame con altre acque reputate buone ed
in uso. E intanto senza aspettare che questa terza Commissione faccia
conoscere i risultati dei propri lavori, lo stesso Manzini assicura e so-
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stiene (non si sa su quali fondamenti) che le acque dei pozzi forati, una
volta guidate e raccolte nelle cisterne, si costituiranno in tal grado di
purezza e bontà da rendersi, se non superiori, almeno non dissimili da
quelle del Seriola.
Per il qual gratuito asserto egli provoca dal presidente tal risposta,
mercè della quale vien avvertito di non pascersi di troppo liete speranze
da avventurare le sue parole con premature promesse, né di voler dimenticare le cose già dette rispetto sì alle metamorfosi, cui soggiacer
deve la materia organica azotata contenuta nelle acque in discorso, che
all’impossibilità di eliminar da esse il carbonato di soda”.

Presso l’Archivio storico del Comune di Venezia è conservato un
fascicolo relativo ai “Pozzi artesiani, contratto stipulato colla impresa
Degousèe e Manzini per perforazione dei medesimi” che contiene la
relazione presentata il 27 novembre 1847 alla Delegazione provinciale
di Venezia dalla Commissione di cui faceva parte Giacomo Attilio
Cenedella (“Analisi dell’acqua uscente dai Pozzi Artesiani di Venezia
prodotta il giorno 27 novembre 1847 alla delegazione Provinciale di
Venezia dalla Commissione composta dai Signori: Penolazzi D.r
Ignazio, medico; Ziliotto D.r Pietro, medico; Zanon Bartolommeo,
chimico; Cenedella Giacomo Attilio, chimico; Malacarne D.r Francesco, ingegnere”) e un consistente carteggio in materia. La segnatura
del fascicolo è: 1845/49 IX/7/32. Il Comune di Venezia mi ha però
comunicato che per motivi di conservazione, di norma non vengono
eseguite fotocopie di documenti dell’Ottocento. Mi ha però invitato
a prender visione dei documenti per valutare quali fossero realmente
utili al mio lavoro; l’opportunità di fotocopiarli sarebbe stata valutata
carta per carta, in base allo stato di conservazione di ogni singolo documento. Per quanto concerne la relazione, mi ha avvisato che non
è possibile alcuna sua riproduzione poiché rilegata e costituita da carta fragile e non perfettamente conservata. Gli impegni di lavoro non
mi hanno permesso di recarmi a Venezia per visionare detto materiale, ma ritengo esaustivo quanto il Cenedella ha scritto sull’argomento nella sua autobiografia e a questa rimando il lettore.

5.10

“Analisi delle Acque delle Fontane di Gargnano” (BS)
(Testo di mia proprietà)

Gargnano sul Garda – con brevi considerazioni sulle condotte mediche pel D.r Flaminio Marasini, Medico Direttore di Lazzaretto al
Virignano, Brescia, Stab. Tip. Lit. Apollonio 1880.
L’autore del suddetto opuscolo, a pagina 99, in relazione all’acqua
potabile delle fontane di Gargnano, scrive queste parole:
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Pozzi d’acqua potabile ve ne sono pochissimi; conseguentemente
evitato il pericolo d’infiltramenti, vi è però nella piazza principale una
fontana, che getta abbondante acqua, che fu da vari anni esaminata dal
chimico Cenedella, e in allora trovata purissima…

Considerando il particolare rapporto avuto dal Cenedella con la
bella cittadina gardesana, vedi le note relative a Giacomo Alberto Pederzoli ed a Catterina Ermelina Savoldi nelle pagine dell’autobiografia, non ci sorprende più di tanto che lui abbia svolto un lavoro di
analisi delle acque.
A mio avviso il Cenedella svolse molti altri lavori di analisi simili
a quello di Gargnano, in quanto stabilire la potabilità o meno dell’acqua era di vitale importanza per la salute della popolazione; è probabile quindi che il suo intervento di chimico meticoloso sia stato richiesto anche da altri Comuni, bresciani e non.

5.11

“Analisi dell’Acqua Ferruginosa di Torre Belvicino” (VI)
(Ricevuto dalla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza)

Analisi Chimica della nuova Minerale Acidula Gazosa di Torre
Belvicino (di Francesco Luccarda), del dottor Attilio Giacomo Cenedella, stampato a Lonigo (VI) nel 1851 dalla tipografia di Giovanni
Gaspari (vedi fig. n. 45). Fu scritto interamente dal Cenedella e inizia
con una dedica del medesimo a Giambattista Garbini di Schio, seguita
da alcune interessanti pagine d’introduzione.
L’opuscolo è costituito da due parti: la prima di sei capitoli e la
seconda di quattro.
Riporto per intero la dedica al Garbini perché ci fa capire come
il Cenedella dedicasse le sue opere solo a persone che, come lui, erano
di alta levatura morale e conseguentemente lavoravano per il bene
del progresso.
Così scrive il Nostro:
All’Illustre Signore
Giambattista Garbini
di Schio
Le acque minerali acidule gazose di Torrebelvicino, giurisdizione di
Schio, nel 1845 discoperte, eccitarono già in questa bella parte d’Italia
un’aspettazione singolare pei benefici effetti che saranno per produrre
in varii morbi umani. Il proprietario della salutare sorgente sig. Francesco Luccarda, mercè l’interposizione autorevole di V. S. accolse il
pensiero, a me graditissimo, di affidarne a me l’analisi chimica, ormai
condotta a termine, e prossima ad uscire in pubblica luce.
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Questo lavoro, da me compiuto con amore, se per la materia si raccomanda, per la pochezza dè miei studii letterarii, è cosa alquanto gretta
da non suscitare sì di leggieri le prevenzioni del pubblico, a questi giorni
specialmente assai schivo nelle approvazioni.
Perciò l’analisi predetta andava in cerca in questo difficile cimento di
un proteggitore il cui nome equivalesse ad una valida commendatizia.
Io credetti di rinvenirlo in V. S. non per l’autorità del patrio splendido ufficio ch’Ella occupa, ma per le esimie virtù dell’animo che ve lo
fecero salire, e per quelle dello spirito, e di una particolare saggezza che
ve lo mantengono con decoro di cotesta ricca ed industriosa sua patria.
Né mi s’imputi a troppo ardire il desiderio di fregiare il mio libretto
del nome dell’Egregio Signor Garbini: alle sollecitudini filantropiche
di cui è dovuta, può dirsi questa novella fonte di salute.
Qualsiasi dunque la mia opericciuola deve riuscire di qualche aggradimento a V. S. che diede impulso al proprietario Luccarda di elevarle al grado di stabilimento sanitario, ed a me occuparmene in mezzo
alle molte mie cure.
Accolga, Illustre Signore, l’espressione sincerissima della mia devozione.
Brescia, 9 Giugno 1851
Di Vostra Signoria Illustrissima
L’umilissimo e devotissimo servo
Attilio Giacomo Cenedella

Così come in precedenza per le analisi delle acque di Recoaro nel
1834 e di Rabbi e di Comano nel 1847, nell’introduzione alla pubblicazione il Cenedella, prima di esporre i lavori chimici, traccia una breve narrazione storica relativa alla fonte, non tralasciando la descrizione
delle bellezze naturali dei luoghi da cui sgorga quest’acqua benefica.
La fonte fu scoperta nell’Aprile 1845 da un calzolaio della Valle dei
Signori che, per lavoro, si trovava in casa del proprietario della nuova
acqua minerale Francesco Luccarda, mentre passeggiava sulla “ripa a
mattina del torrente Leogra”. All’annuncio di questa scoperta, accorsero il proprietario Francesco Luccarda, il medico del paese e “altre
intelligenti persone”, e si assicurarono che “l’acqua che ivi spicciava
era un’acqua veramente minerale acidula meritevole attenzione”.
In conseguenza di quest’interessante scoperta, l’I. R. Delegazione
Provinciale di Vicenza nominò una Commissione locale, composta
dal medico Provinciale, un ingegnere e un farmacista per svolgere
un’indagine in merito alla bontà dell’acqua mediante una breve analisi chimica.
L’I. R. Delegazione di Vicenza, dopo aver valutato l’importanza
della nuova acqua minerale a seguito del lavoro della Commissione,
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con decreto n. 11134-3011 del 25 luglio 1849, autorizzò il suo proprietario Francesco Luccarda alla vendita dell’acqua suddetta.
La medesima Delegazione in un secondo momento, con una lettera del 18 agosto 1850, avvertì però il Luccarda che non avrebbe potuto concedergli l’apertura dello stabilimento per la vendita dell’acqua medicinale, se prima non si fosse verificata la composizione della
stessa con un’analisi chimica determinata, “da essere eseguita da
esperto e conosciuto chimico”. Il Cenedella scrive in merito:
Io veniva trascelto per questa nuova analisi, e dal proprietario della
nuova minerale, e dall’egregio, e meritissimo sig. Gio: Battista Garbini di Schio.

Sempre dall’introduzione trascrivo queste belle parole espresse
dal Cenedella sugli abitanti di Torrebelvicino riguardo al suo arrivo
in paese:
Io arrivava a Torrebelvicino la sera del giorno 22 ottobre 1850 dopo
un viaggio fatto in una giornata piovosa ed assai incomoda. Ivi era
aspettato con vivo desiderio, e trovava il degnissimo Arciprete del paese, venerando vecchio, zio del proprietario della fonte minerale, che mi
avea condotto, il zelante medico condotto Dott. Pietro Leider che ansiosi mi attendevano per imprendere l’analitico lavoro.
Non posso abbastanza descrivere la leale, e franca accoglienza che
mi usarono quelle buone persone, e nelle sincere loro espressioni avvalorarono la piena confidenza che l’ottimo proprietario della fonte ed
essi mostravano e riponevano nel mio lavoro. Io non potrò giammai
dimenticare le attenzioni e premure, che nel breve mio soggiorno mi
vennero da ognuno prodigate.

L’introduzione termina poi in questo modo:
Fu sovra questi principii che io istituiva la presente analisi, i di cui
risultamenti non possono che riuscire del più grande interessamento
per la medicina.

Di seguito, in due distinte parti di complessivi 10 capitoli (da pag.
11 a pag. 57) il Cenedella illustra con la massima scrupolosità e precisione il gran lavoro chimico di analisi chimica condotto su queste
acque, terminando poi il suo lavoro con queste parole d’auspicio:
Così compiva l’analisi della nuova acqua minerale di Torrebelvicino. Possa questo mio lavoro illustrare questa fonte, possa questo essere
di nuova utilità alla medicina, e senta di quest’acqua i vantaggi lo zelante proprietario di essa, e tutto il Paese da questa preziosa sorgente
arricchito.

Analisi chimica delle acque minerali e termali

353

Sull’analisi di queste acque vi è anche una lettera del Nostro, scritta ma mai spedita, indirizzata al Ragazzini, pubblicata sulla Gazzetta
medica Italiana di Milano, s. III, t. IV anno 1853, n. 50. Essa è riportata nel volume già citato Bibliografia storica della Valle dell’Agno di Gianni A. Cisotto, insieme alle analisi del Capitello di Recoaro e di Rabbi.
Le acque delle terme di Torre Belvicino sono moderatamente ferruginose e usate come bevanda, sono indicate per la cura di anemie
secondarie e dispepsie.

5.12

“Analisi dell’Acqua Termale di Torre de’ Roveri” (BG)
(Ricevuto dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)

Pur essendo stato pubblicato nel 1852, questo lavoro non è nominato dal Nostro nell’elenco inserito nella 1ª autobiografia del 1866.
Viene ricordato invece nella 2ª breve autobiografia datata 19 luglio
1875, al punto XLIV con la dicitura: “Analisi chimica dell’acqua di
Torre de Roveri. Bergamo 1852”. Cercando infatti notizie sulla corrispondenza intercorsa fra Giacomo Attilio Cenedella e Domenico
Capretta (vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.8 del presente), mi sono rivolto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ed è proprio nel
settore manoscritto raro, nella “Miscellanea Capretta” segnatura
1186.6, di questa importante istituzione che ho trovato l’opuscolo
Analisi chimica dell’acqua marziale-salina di Torre dè Roveri, fatta
dal D.tr G. A. C. – 1853, edito a Bergamo dalla tipografia di Pietro
Cattaneo (vedi fig. n. 46). Ciò mi conferma che di questo testo, come
tra l’altro avevo già avuto modo di notare, ne furono pubblicate due
distinte edizioni. Il suddetto libretto è composto da 31 pagine, nelle
quali il lavoro d’analisi delle acque eseguito dal Cenedella è preceduto
da due lettere di introduzione all’argomento scritte rispettivamente
da Alfonso Della Torre, la cui famiglia era proprietaria del terreno
da cui scaturiva la fonte e dal dottor Gio: Donadini, medico condotto
locale. Trascrivo, di seguito, una parte di queste missive che ci fanno
capire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’alta considerazione di
cui godeva il Cenedella in campo scientifico.
Scrive il Della Torre:
Al Lettore. Dietro le esortazioni di parecchi e distinti medici io
commetteva nell’anno prossimo passato al celebre Chimico Dottor Attilio Cenedella l’analisi di un’acqua minerale da me per avventura scoperta fino dal 1841 in un mio fondo posto nell’ameno villaggio di Torre
de’ Roveri. Il lavoro fu quale dovea attendersi da un uomo di tanto vaglia, ed assai lodevoli, a detta degl’intelligenti in simil materia, ne riu-
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scivano i risultati in quanto alla natura dell’acqua analizzata. Venni
quindi nella risoluzione di pubblicare quest’analisi, perché sia meglio
divulgata e confermata la virtù medicinale della minerale di Torre de’Roveri, e sia messa a profitto di quegli infermi che ne abbisognano.
Unisco poi una lettera del sig. Medico Condotto locale quasi per introduzione al lavoro chimico e qual norma alle mediche indicazioni di
quest’acqua, finché ne venga pubblicata la monografia.
Se, per aver fatto conoscere al Pubblico i principii minerali che rendono quest’acqua salutare, elle venisse usata da maggio numero d’infermi, sarei certo di avere per parte mia adempiuto al dovere che ad ogni
uomo incombe di giovare, dategliene occasione, al proprio simile!....

Seguono poi le parole di Gio: Donadini:
Illustriss.mo Signor Alfonso! Nel rimettere a S. S. Illustrissima l’analisi dell’Acqua Minerale di Torre de’Roveri, eseguita con somma perizia dall’insigne chimico D.r A. G. Cenedella, non posso dissimularle
il mio desiderio di vederla fatta di pubblica ragione col mezzo della
stampa. Si darebbe in tal modo un attestato di estimazione al merito
dell’egregio suo Autore, ed alla scienza un capo-lavoro tipo di esattezza
e di perfezione nel suo genere. E la sorgente, che fu il soggetto di sì accurate indagini e che dovette ingenua confessare al rigido Processante
i più reconditi secreti della medicinale sua natura, verrebbe richiamata
da quell’oblìo, in cui per colpa non sua era caduta. Questa fonte vuol’essere indicata al Pubblico, suggerita e raccomandata a gran parte dell’egra umanità pei vantaggi che se ne possono ricavare dalla rara natura,
attività e copia de’ suoi principii mineralizzatori svelati e precisati col
prelodato lavoro analitico dell’esimio chimico di Brescia.

Il Donadini, dopo due pagine in cui svela i “prodigiosi effetti salutari” di quest’acqua, termina la sua missiva con queste parole:
Voglia frattanto, S. S. Illustrissima, supplire a questo involontario
mio ritardo col pubblicare la bellissima analisi del Cenedella, pella quale
i medici venendo in cognizione dei principii attivi che costituiscono la
virtù medicinale di quest’acqua, possano dedurne le opportune le opportune indicazioni in pro de’ loro ammalati, e l’accorrenza di questi
al prelodato fonte farà onore alla di lei scoperta.

Parte poi lo scritto del Cenedella relativo all’analisi chimica della
fonte di Torre de’ Roveri, che inizia così:
Quest’acqua, del di cui esame io venni incaricato, nasce alle falde
di varie collinette amene a Torre de’ Roveri, quattro miglia circa distante
da Bergamo, e trovasi in un fraticello di proprietà della nobile Famiglia
Della Torre.
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Continuando poi:
Nel giorno 8 settembre 1851 io visitava questa sorgente incaricato
dal nobile signor Alfonso Della Torre, che, desideroso di conoscere la
chimica costituzione di quest’acqua, m’interessava onde ne volessi istituire l’analisi chimica per impiegarla a comune vantaggio; e di buon
grado mi trasferiva ad eseguirne i preliminari saggi; giacchè, come ho
fatto in altri miei lavori consimili, osservare è della massima importanza
che tali saggi sieno fatti nella prossimità della sorgente, onde on avvengano all’acqua alterazioni pel trasporto, singolarmente per la determinazione in volume ed in peso dei principi gasosi.
Arrivava a Torre de’ Roveri verso il mezzo giorno con un tempo
piovoso, ma si rasserenava il cielo alle due ore pomeridiane, ed in sulla
sera e nel seguente giorno l’atmosfera era serena e tranquilla.

E successivamente, dopo alcune pagine riservate esclusivamente
alle indagini chimiche, scrive:
Compite le ricerche chimiche coi reattivi, e replicati anche molti di
questi saggi, si riempirono varie bottiglie di quest’acqua, e debitamente
suggellate si trasportarono a Brescia per ivi istituirne la richiesta analisi.

A queste parole fanno seguito altre 10 pagine dedicate alle analisi
chimiche, che terminano con la comparazione fra i dati relativi all’acqua di Torre dè Roveri con quella, per composizione molto simile, di Boario.

5.13

“Brevi cenni sull’Acqua Salino Ferruginosa scoperta
in Nave” (BS) (Testo di mia proprietà)

Questo opuscolo dal titolo Brevi cenni sull’acqua salino-ferruginosa scoperta in Nave – coll’analisi eseguita dal Dott. G. A. Cenedella,
pubblicato dalla tipografia Gilberti di Brescia, nell’anno 1857, non
figura nell’elenco dei lavori riportati dal Nostro al termine delle sue
autobiografie (vedi fig. n. 47).
Il Cenedella fu incaricato di eseguire questo lavoro d’analisi perché in precedenza il medico Vittorio Chio in un suo trattato intitolato “Considerazione medico-pratiche sulla fonte di acque minerali
saline ferruginose discoperte a Nave”, aveva definito l’acqua della
Fonte di Nave come salino-ferruginosa. In seguito allo studio del
Cenedella, essa risultò essere invece un’acqua poco dissimile da quella potabile.
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Nella breve introduzione, il dottor Luigi Bazzoni di Nave presenta il lavoro d’analisi chimica dell’acqua svolto dal Cenedella con
queste parole:
... e nacque spontaneo il desiderio di conoscerne precisamente i minerali componenti. A questo oggetto venne interrogata la moderna chimica, che tanto valse a decifrare la recondita natura delle infinite specie
di fonti minerali che la provvida Natura emette dal suo seno a vantaggio
dell’umanità sofferente; e fu perciò che ad opera di peritissimo maestro
della scienza, con apposita ed estesa analisi, venne rilevata la vera ed
intima composizione chimica d’essa acqua sperimentata.

In seguito il Cenedella, con una sua lettera datata 23 dicembre
1856, comunicò al Bazzoni i risultati riguardanti l’analisi chimica
dell’acqua minerale di Nave. Così si legge nel testo:
Perché meglio sieno apprezzati i risultamenti ottenuti nella medica
applicazione di quest’acqua, alle storie mediche di cure, eseguite dal medico locale dottor Luigi Bazzoni, che ne scopriva la fonte, si fa precedere
l’analisi chimica di essa, eseguita dal dottor G. A. Cenedella, il quale nel
23 dicembre 1856 ne comunicava con sua lettera il seguente lavoro.

Seguì, da parte del Nostro, la “solita” precisa e meticolosa analisi.
Una copia di quest’opuscolo è inserita nella “Miscellanea Capretta”, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

5.14

“Analisi dell’Acqua Termale di Monfalcone” (GO)
(Ricevuto dal Comune di Monfalcone e dalla Biblioteca
Civica “V. Joppi” di Udine)

Analisi chimica dell’Acqua Termale di Monfalcone del dott. Giacomo Attilio Cenedella, stampato a Udine nel 1862 dalla tip. Giuseppe Seitz (vedi fig. n. 48).
Tale scritto rappresenta l’analisi di acque più importante eseguita
dal Cenedella, in quanto si può considerare la sintesi dell’esperienza
accumulata nel corso di svariati anni di studio.
Il libro è diviso dall’autore in quattro parti, le prime due di cinque
capitoli ciascuna, mentre la terza e la quarta di quattro. Nel primo
capitolo della prima parte, il Cenedella dapprima fa una descrizione
dei luoghi, poi analizza dettagliatamente la storia delle Terme di Monfalcone dal periodo romano, con la descrizione delle lapidi e dei cippi
del luogo, fino al 1840. A pagina 12 troviamo un preciso riferimento
a quanto riportato nelle pagine 18 e 19 della sua autobiografia:
Compiti perciò i lavori sulle acque artesiane di Venezia, mi recava
a Trieste, e di là mi portava la sera del 5 dicembre 1847 a Monfalcone
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per la via di Obsina. Io mi godeva oltremodo percorrendo l’erta strada
che la Trieste mette al luogo di confine del suo porto – franco. I tortuosi
suoi giri, che ora mi facevano vedere il mare in tutta la sua estensione,
ora me lo nascondevano in parte per alcuni monti che la fiancheggiano,
rendevano a me fuor di misura grata e piacevole questa strada.

Successivamente il Cenedella scrive:
Era sul finire del giorno; il cielo alquanto nebuloso; spirava fortissima brezza di mare; ma io me ne stava ciò nulla ostante quasi estatico,
e rapito in contemplare tanti e si memorandi oggetti, tutto assorbito
nel pensiero che calcava una classica terra; che per le letture da me fatte
né miei più teneri anni ardeva di visitare un giorno di mia vita.

Prosegue poi a pag. 13:
Io non saprò giammai esprimere il contenuto che provava in quel
viaggio, e le dolci emozioni che sentiva in contemplare tante e sì nobili
storiche ricordanze, che in me si rinnovavano ad ogni momento quando visitava quei dintorni nei pochi giorni, che mi fermava a fare le prime ricerche chimiche che doveano servire di fondamento alla futura
analisi. Ed oh! sorgessero ancora a miglior sorte queste terme, oh potesse questo mio qualsiasi lavoro rendere a quest’acqua la ben meritata
celebrità!

Nell’opera ci sono anche riferimenti agli eventi politici di quel
periodo, per esempio all’inizio del Capitolo Primo della Parte Seconda si legge:
Nell’analisi qualitativa, che ora presento, espongo i lavori che faceva
nel 1848 appena venuta a Brescia l’acqua termale, e che per effetto di
dolorosi avvenimenti io dovetti mio malgrado interrompere, ed anche
sospendere per la mancanza dell’acqua stessa, lavori che non volli pubblicare imperfetti.

Va ricordato che riguardo agli episodi accaduti nel corso delle
“Dieci Giornate” di Brescia, il Cenedella ne parla in modo dettagliato
nelle pagine della sua autobiografia.
Va inoltre menzionato che presso l’Archivio di Stato di Brescia
è depositato un cospicuo manoscritto del “Dottor chimico Attilio
Cenedella” dal titolo: “Analisi chimica dell’acqua termale di Monfalcone e di quella del mare Adriatico”. Si tratta dell’originale inviato
dal Cenedella all’Ateneo di Brescia, composto da sei pagine di presentazione scritte dal socio ordinario dottor Pessina e da due fascicoli manoscritti del Cenedella di complessive 40 pagine. Il Pessina
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termina con queste parole i suoi “Cenni ed osservazioni” sul lavoro
del Nostro:
Tutto il paziente lavoro quando è condotto con vera perizia tanto
dal lato scientifico, che da quello tecnico, perché se da un lato sono
esposti con chiarezza e percezione i vari esperimenti a cui ebbe ricorso
dall’altro accennando alle prove e controprove di ripetuti processi, più
aggiungendo quelle particolari osservazioni che una lunga pratica dell’erudito autore gli fornirono a dovizia, potè così presentare un lavoro
scevro d’ogni dubbiezza e veramente completo in ogni sua parte; ciò
è quanto i miei cenni ed osservazioni in confronto di un tale lavoro
hanno l’onore di riferire a questo Onorevole Consesso.

Nei due distinti fascicoli, il primo numerato da pag. 1 a pag. 28 e
il secondo da pag. 29 a pag. 40, sono contenuti tutti i lavori svolti dal
Cenedella sull’argomento e pubblicati nel 1862 dalla tipografia Giuseppe Seitz di Udine. Essi sono corredati da due copiosi tabulati contenenti le diverse voci relative ai risultati delle analisi e sono preceduti
da un’interessante introduzione che di seguito riproduco.
Così scrive il Cenedella:
L’analisi, che ora presento dell’acqua termale di Monfalcone era da
me incominciata, e quasi compita nel principiare del 1848. Gli avvenimenti politici di quell’anno, i successivi ch’ebbero luogo in Brescia nel
1849; la mancanza dell’acqua, che nell’analisi quantitativa per ultimo
concorreva alla sospensione del lavoro; era il tutt’assieme motivo ond’io
non potessi farla di pubblica ragione, e facessi anche fra di noi conoscere
quest’acqua come giustamente meritava. A tutto questo si aggiunga anche il modo d’analisi da me in allora tenuto, il quale in questi tempi
tanto progrediva; i nuovi mezzi suggeriti, alcuni nuovi reattivi discoperti: chè tutt’insieme esigeva un nuovo lavoro, che fosse degno dei
nostri tempi e del sempre ognior crescente progresso.
A tutti questi motivi conviene pure aggiungere una recente analisi
di un chimico, che asseriva di non aver rinvenuto in quest’acqua un
atomo di Jodio, che io invece vi scontrava nel primo lavoro, e prima
di me lo accennava il Professore Ragazzini in alcuni saggi ch’esso soltanto eseguiva [vedi il paragr. 5.16 (N.d.C.)]; (1) ne diceva del gas acido
solfidrico, e idrogeno carbonato, che quest’acqua schiude alla sua sorgente, ne menzionava la nafta, la materia organica bituminosa; materiali
tutti che io avea riscontrato e constatato nel mio primo lavoro nel modo
più accurato e positivo, mentre accennava invece alla presenza dell’acido carbonico libero: acido che non si riscontra nelle termali libero,
ma bensì combinato colla calce o colla magnesia allo stato di bicarbonato, in quelle derivanti da terreni di origine vulcanica, od anche bituminosi o carboniosi, come sarebbe nella presente di Monfalcone, come
fa osservare O. Henry nel suo recentissimo trattato d’analisi delle acque
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minerali; (2) per cui il tutto assieme mi obbligava a rinnovare il quasi
già compito lavoro, riformandolo nella massima parte, procurandomi
nuova qualità di quest’acqua che sottomisi ad altra nuova rigorosa ed
accurata analisi, seguendo i principii in altre mie già pubblicate, riportando in due differenti tavole i risultati, descrivendo nell’una i corpi
isolati nelle loro proporzioni, nell’altra la ipotetica loro combinazione,
o il miscuglio dei Sali rinvenuti.
E siccome pel singolare fenomeno che queste terme presentano di
crescere nel tempo dell’alta marea, e di diminuire in quello della bassa,
è invalsa l’opinione che l’acqua diversifichi nella azione: così io istituiva
due differenti analisi contemporaneamente, facendo un continuo esatto
confronto dei risultati a mano a mano ch’io li otteneva; contrassegnandoli sempre col nome di Alta, e Bassa marea.
Ed essendo anche opinione che alla termale singolarmente nel tempo
dell’alta marea si mescoli l’acqua marina, poiché come farò osservare
nella descrizione delle terme l’accrescimento incomincia verso il mare:
ho stimato opportuno di aggiungere anche l’analisi dell’acqua dell’Adriatico che ho potuto procurarmi in sufficiente quantità collo stesso
incontro che mi si spediva la termale.
Già sino dall’anno 1838 io pubblicava l’analisi dell’acqua della Laguna Veneta (3). L’acqua ch’io analizzava era stata attinta dal Canal grande in faccia all’isola di S. Giorgio. Quest’era oltremodo carica di materiali organici; e il Jodio ch’io vi scontrava volevasi da alcuni attribuire
alla decomposizione, e distribuzione di esseri organici, che vivono, e
muoiono nell’acqua marina. Ma questo principio ch’io pel primo accennava in quest’acqua veniva pure da altri chimici posteriormente rinvenuta (4). Ed il D.tr Capponi dimostrava nel Dizionario di Scienze mediche, com’io scoprendo il Jodio avea già sbarazzato l’acqua dai materiali
che impediscono la manifestazione del metalloide, e come la presenza
del bromo impedisca la scoperta del Jodio: come del pari quelle dei cloruri in eccedente quantità sia di inciampo, tanto per iscoprirlo come per
isolarlo (5).
L’opinione ch’io emetteva nelle mie analisi delle acque minerali di
Rabbi, e delle termali di Comano, che la composizione di queste non
si deve dedurre dai risultati, che si presentano dai chimici sulle materie
saline isolate, ma bensì dai soli costituenti, e componenti le medesime
separatamente considerati, interessava il Ch. Dottor De Grassi benemerito Direttore delle Terme di Monfalcone a fare imprendere sino dal
1847 un nuovo lavoro chimico su quei principii appoggiato; sebbene
si avessero di queste acque due pregevolissime analisi.
Queste però sono di epoca lontana nella quale non si conoscevano
molti corpi, e molte combinazioni di questi posteriormente accennate,
ed erano invece con altri confusi: né i processi chimici avevano acquistato quel punto di perfezione ed esattezza al quale oggidì arrivarono.
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La prima di queste analisi, del Prof. Krantz di Vienna dell’anno 1775
scritta in latino della quale tengo un M.SS; la seconda del Farmacista Vidali di Venezia eseguita nel 1802 (6). Sono queste due analisi veri capolavori di quelle epoche, nelle quali l’analisi chimica era circoscritta né
suoi mezzi, limitata a pochi individui; ne avea raggiunto il perfezionamento al quale pervenne in questi giorni: per cui le analisi odierne delle
acque minerali cotanto da quelle diversificano. Si aggiungano poi le alterazioni che avvengono a quando a quando nel globo terrestre determinate da cause sotterranee, chè tutto insieme fa conoscere la necessità
di rinnovare in differenti epoche le analisi delle acque minerali. Prima
però di accennare i lavori da me svolti alla sorgente delle Termali di Monfalcone farò precedere una breve istoria di essa: le vicende alle quali andarono soggette: una descrizione dei loro dintorni, e del terreno dal quale
sorgono queste acque singolari da non sino ad ora si poco conosciute.
(1) Ragazzini. Sulle Terme Euganee. Pagin. 42. Padova 1844 Frova.
Sull’analisi delle acque minerali. Pagin. 53 Padova. 1847.
(2) Ossian Henry: Traité pratique d’Analyse chimique des eaux minerales Paris 1858 Pagin. 119.
(3) Ischl e Venezia del Prof. V. L. Brera 1838. Venezia.
(4) Bibliografia di Farmacia di Milano. Vol. XXX pagin. 283. Novembre
1839. Qui però farò osservare che prima di Schweitzer che ritrovava
il Jodio nell’acqua del mare vicino a Brighton, io annunciava nel
Gennaio 1838 questa mia scoperta mentre questi la pubblicava soltanto nel Novembre dello stesso anno. Dizionario delle scienze mediche. Articolo Mare pagin. 1045 Venezia 1836.
(5) Fresenius. Analyse des eaux minerales. Vol. 2 pagin. 464 Paris 1847.
(6) Notizie ed Analisi Chimica delle Acque Termali di Monfalcone di
Gio: Antonio Vidali – Venezia 1802.
Giacomo Attilio Cenedella.

Come già detto altre volte, perché profano, non mi ritengo in grado di dare un giudizio tecnico su questo lavoro del Cenedella, comunque penso che il lettore converrà con me sul fatto che egli è stato
sicuramente, come più volte vien riportato dai suoi biografi, “uno
dei chimici più chiari d’Italia”.
A conclusione va infine ricordato che questo lavoro fu pubblicato
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1858-61 e fruttò
al Cenedella la “medaglia d’oro” da parte della Censura a pag. 372
degli stessi. I brillanti risultati ottenuti con questa sua ricerca contribuirono inoltre a fargli ottenere la Cattedra di chimica presso l’Istituto Tecnico (vedi pag. 46 dell’autobiografia).
Oggi, l’acqua delle Terme di Monfalcone alle “Terme Romane” è
usata per bagni e fanghi ed è particolarmente indicata per curare sia
le malattie della pelle che quelle croniche dell’apparato locomotore.
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“Analisi dell’Acqua Termale di Monte Perego” (MN)
(Ricevuto dall’Accademia Virgiliana di Mantova)

Questa, in ordine cronologico, rappresenta l’ultima delle pubblicazioni sull’analisi delle acque svolte dal Cenedella. L’analisi fu eseguita nel 1870 e il relativo opuscolo venne pubblicato a Mantova
dallo stabilimento tipografico eredi Segna nel 1871 (vedi fig. n. 49).
Il Cenedella ci racconta che i prelievi per l’analisi di quest’acqua
furono eseguiti nei giorni 22 e 23 agosto 1870. Tale acqua fu poi trasportata a Brescia per l’esame dei suoi caratteri fisici e chimici dove
il Cenedella “compiva il lavoro nel laboratorio chimico del Regio
Istituto Tecnico nel quale sono professore di Chimica universale, Applicata ed Agraria”. I risultati delle analisi venivano di seguito esposti
dettagliatamente dal Nostro relativamente all’analisi chimica, qualitativa e quantitativa, ossia ponderale.
A conclusione del lavoro è stilata una tabella raffigurante la quantità dei materiali contenuti in ogni litro dell’acqua del Monte Perego.

5.16

“Sulle Aque Minerali di Rabbi, del Capitello
e di Torrebelvicino – Lettera del Dottor Giacomo Attilio
Cenedella al Prof. Ragazzini”

Questa lettera, indirizzata dal Nostro al professor Francesco Ragazzini di Padova, l’ho volutamente riprodotta al termine di questo
capitolo, anche se non segue l’ordine cronologico dato ai precedenti
paragrafi. Essa fa parte del materiale inviatomi dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ed è inserita nella già citata “Miscellanea
Capretta” (vedi fig. n. 50).
In tale missiva il Cenedella difende a “spada tratta” il suo operato
in fatto di analisi delle acque. Reca la data del 13 novembre 1853, ma
il desiderio di “cantarle” da parte del Nostro al distinto professore padovano risale a circa vent’anni prima. A dire il vero, in passato, furono
almeno un paio gli episodi che videro i due personaggi scontrarsi fra
loro. Già nell’anno 1834, infatti, iniziarono tra loro i primi screzi, come
ci racconta lo stesso Cenedella nelle pagine 11 e 12 dell’autobiografia,
dovuti al fatto che fu proprio il Ragazzini a ricorrere contro la nomina
del Nostro a professore di chimica presso l’Università di Padova.
In seguito, nel 1847, il Cenedella si trovò a far parte di una Commissione incaricata dal Municipio di Venezia di analizzare le acque dei
pozzi artesiani della città. La nomina di questa “nuova Commissione
si rese necessaria al fine di placare le controversie sorte fra la Società
scavatrice dei pozzi ed il Municipio” riguardo a due analisi chimiche
di quelle acque, l’una proprio del Ragazzini di Padova, l’altra di una
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Commissione a questo scopo eletta dal Municipio. Notizie su questo
episodio si trovano descritte nelle pagine 18-19-20 dell’autobiografia,
nella nota n. 118 del Capitolo Primo e nel Capitolo Secondo, parag. 2.7.
La lettera in questione fu pubblicata a Milano dalla tipografia e
libreria di Giuseppe Chiusi nel 1853, quale “Estratto dalla Gazzetta
Medica Italiana Lombardia”, tomo IV, n. 50. 1853, serie terza.
Tale sferzante missiva recita così:
Chiarissimo signor Professore, Lessi nel fascicolo N. 16 del Giornale Veneto di Scienze Mediche la vostra nota tendente a screditare i
miei lavori su le aque minerali di Rabbi, del Capitello e di Torrebelvicino. Ne ponderai ogni espressione e quantunque alieno dal mettermi
in polemiche, atteso però l’insolito e càtedratico tuono co’l quale fulminate l’anatema contro i miei sperimenti, mi fo lecito rispondervi, non
senza prima osservare, che sta pur male ad un professore, quale voi
siete, prendersela con tanta violenza contro un oscuro farmacista.
Censurate e proclamate false ed ingannevoli le mie analisi, affermando
che da voi ripetute non diedero eguali risultamenti. E bene io vi chiederò
come le eseguiste, come vi conduceste in questi lavori, se bene diciate di
averli ripetuti sovra 100 libre dell’aqua minerale? Voi vi accontentaste
forse di leggerle soltanto, e di crearvi degli arenicoli per combatterle. Dite
che non rinveniste in esse né iodio, né bromo, né manganese, né allumina,
né potassa, ecc.: ed io di nuovo chiedevo a voi come li ricercaste questi
corpi; a voi cui sembra unicamente spettare il diritto di analizzare le aque
minerali? Dovrò ripetervi con le vostre stesse parole che senza alcuna
dimostrazione non ammettete questi corpi? Dovrò dirvi che nelle aque
di Pejo, da voi alcuni anni addietro analizzate, non vi scontraste né iodio,
né bromo, e che invece ultimamente dal Santoni o da me analizzate queste
nuove aque ve ne abbiamo rinvenuto? Dovrò dirvi che non conoscete le
ricerche del chiarissimo professore cavaliere Cantù che evidentemente
dimostrò che ove vi sono cloruri, o meglio il cloro, vi ha costantemente
il iodio? Dovrei dirvi che nella mia introduzione all’analisi dell’aque di
Torrebelvicino parlava dell’aqua di Tarasi nell’Engadina analizzata da
Lowing di Turingia, che assai si avvicina alla nostra (se ne avete letto l’analisi) che pur contiene tracce di iodio? Ma il cielo mi guardi di così rispondere ad un uomo peritissimo in tali ricerche.
Voi dite non potere esistere il iodio od il bromo nelle aque acidule
contenenti acido carbonico e bicarbonato, perché questi corpi facendo
parte di corpi microscopici non ponno vivere e respirare in tali aque.
Ma quale gratuita espressione? Ove sono li appoggi di questa, ove l’autorità? Forse la vostra? Ma vi sovvenga che in un’aqua, ove rinveniste
il iodio ed il bromo, e che io pure li scontrai, e che è pochissimo idrosolfurata, v’ha in copia il bicarbonato di calce, il quale con la ebollizione
sviluppa l’acido carbonico, per vostra sentenza coi menzionati due corpi alogeni incompatibile. Lascio alla vostra reminiscenza il cercare in
quale aqua esistano.
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Non trovaste la potassa nelle aque da me esaminate; ma vi ripeterò
ancora una volta, come la cercaste? Non la rinveniste nella scomposizione della materia organica, non nel residuo della sua combustione,
ove trovansi Sali potassici, alcune volte anche in non iscarsa quantità?
La vostra perizia non seppe rinvenire l’allumina, l’ossido manganoso,
né separarli dall’ossido ferrino: ma, caro professore, devo io dirvi il
modo di separare questi corpi, che tanto in natura si seguono, e che
per le leggi di…, scusate, non me ne ricordo più il nome, nelle loro
combinazioni tanto si assomigliano. Il manganese, che Kramer scoprì
nelle aque di Milano, io dopo di lui in una delle aque artesiane di Venezia, sì in una delle acque artesiane, voi non le rinveniste nelle aque
da me esaminate; come non trovaste l’allumina, pur sì facile ad essere
isolata, da altri chimici prima di me scoperta nelle minerali? Voi dite
pure di non aver riconosciuto la litina; ma quale sostanza più facile ad
essere isolata, non è l’ossido litico co’l mezzo dei fosfati solubili, dopo
tolto il carbonato sodico come io accennava? Ma a che farmi io a combattere parzialmente le vostre asserzioni: io non sono che un farmacista,
che appena sa maneggiare un pistello ed una spatola, io dovrei umiliarmi
dinanzi alle vostre sentenze: ma, caro professore, sappiatelo, io non me
ne sento in grado, né il posso in tutta mia buona coscienza.
Ora venendo al particolare di avermi voi invitato a venire anche a
tutte vostre spese a Rabbi ed a Torrebelvicino, vi dirò che ciò è il vero;
ma vi risposi non poter accettare l’invito, perché era sicuro di mie esperienze, perché la mia situazione e i miei impegni famigliari non lo permettevano; perché insomma dovevate comprendere che non era persuaso di venire a verun contatto con voi.
So anche che censuraste in un vostro rapporto il mio operato su le
aque di Torrebelvicino per errori di stampa, che invece diceste errori
di scienza: che annunciaste pure in quel rapporto il silicato ferroso non
essere solubile nell’aqua, non ricordando ciò che lasciaste pubblicare
in un opuscolo in occasione di una laurea in chimica dello studente
Atanasio Frova, pag. 40 e 46. Padova 1847, co’i tipi di F. A. Sicca, che
il silicato ferroso è solubile alquanto nell’aqua.
Per finirla quindi vi ammonisco, che tali espressioni male vi si addicono e che le asserzioni vostre, dopo sì aperte contraddizioni, non
sono per nulla in faccia al pubblico garantite, Forse la verità di questo
è sanzionata dalla càtedra che vi onora? Forse la vostra condizione
di professore universitario vi offre il diritto di menare a caso le staffe
a dritta e rovescio come vi vien talento? Forse perché voi siete in alto
locato, noi umili farmacisti dovremo chinare il capo alle vostre dottrine? Egli è passato il tempo, e né la càtedra né gli onori con la loro
ombra ricoprono e proteggono la deficienza degli studj. Credete voi
che il publico sia più facile ad umiliarsi innanzi a nomi pomposi? È
già gran tempo che questo severo giudice ne ha giudicati, ed ha segnato la differenza che passa tra voi, e tanti altri che modestamente
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lavorano, e non si danno il vanto di voler essere esclusivamente analizzatori di acque minerali. A tempi nostri non si fa di cappello che
ai fatti ed alla verità.
Vi darò poi una notizia, consolante per voi, che dobbiamo incontrarci di nuovo in questo campo. A voi toccò una fortuna negata a noi
di Lombardia: il governo e le delegazioni prescelgono l’oracolo vostro
a pronunciare su le aque minerali. E bene l’analisi di un’aqua, di cui
voi già siete incaricato, io l’ho a quest’ora compita, e forse la pubblicherò prima della vostra, che sarà già sancita dall’universitaria autorità,
e forse la pubblicherò posteriormente: intendete bene, e ciò vi serva di
norma anche per altre da voi fatte da tempo, e da me pure intraprese,
e non compite, ma che tra breve ultimate renderò di publica ragione.
Ritrattate quindi, vel consiglio, quelle espressioni che lì uomini ed
i tempi più non consentono; godo che ciascuno si avvantaggi dei suoi
studj; non sento tanto di me stesso da calpestare le altrui riputazioni;
insomma amo la buona armonia, e la pace con tutti. Ritrattatevi, ma
ricordatevi che gli uomini che vogliono godere di aura non meritata,
all’età in cui viviamo, sono facilmente riconosciuti per quello che realmente sono. Credetemi perciò sempre.
Brescia, 13 novembre 1853
Dottor Giacomo Attilio Cenedella, Farmacista

Le analisi a cui si riferisce il Cenedella nella parte finale della lettera, sono quelle concernenti l’acqua termale di Monfalcone, inserite
nel precedente paragrafo.
Concludo l’argomento ricordando che tale pubblicazione scatenò,
come del resto era prevedibile, una forte eco nell’ambiente scientifico,
non solo padovano. Ciò si evince anche da una lettera, attualmente
custodita presso il comune di Livorno nel “Sistema Documentario
Provinciale Livornese” e inviata da Giacomo Polenta di Conegliano
al Nostro. La missiva in questione fu scritta poco più di un mese
dopo quella del Cenedella, il 24 dicembre 1853. In essa il Polenta dà
informazioni relative all’articolo scritto dal Cenedella contro il professor Ragazzini e precisa che tale nota ha sollevato un notevole clamore nell’ambiente universitario padovano a sfavore del Nostro. Egli
dà pure consigli circa il giusto comportamento che il Cenedella dovrebbe adottare in questa difficile situazione; inoltre lo esorta a non
ascoltare i consigli del professor Giambattista Ronconi, “uomo dannoso e pericoloso”, poiché possono solo danneggiarlo. Infine invita
il Nostro ad ascoltare solo se stesso e i consigli degli amici veri.
Queste parole non furono di certo ascoltate dal Cenedella in quanto sappiamo che egli inviò proprio al Ronconi, quasi tre lustri dopo,
la sua autobiografia.

Capitolo Sesto

ACCADEMIE O ISTITUTI
DI CUI CENEDELLA
È STATO SOCIO

Introduzione
In questo capitolo prendo in esame l’associazione da parte del Cenedella alle varie Accademie e Società italiane e straniere del passato.
Le Accademie erano Società di studiosi volte a promuovere lo studio delle lettere, delle scienze e delle arti.
Quella platonica fu la più famosa e fiorente scuola filosofica a cui
dette vita Platone verso il 387 a.C. e prese il nome da una località nei
pressi dell’antica Atene. Detta Accademia prosperò a lungo fino alla
sua soppressione per opera dell’imperatore Giustiniano nel 529.
Il nome dell’antica scuola platonica fu poi ripreso tra la seconda
metà del 1400 e l’inizio del 1500 dalle diverse associazioni culturali
del Rinascimento italiano di Firenze, Roma, Napoli e Venezia. Nei
secoli successivi, mentre da un lato venivano sorgendo Accademie
che per il loro numero e la scarsa serietà dottrinale sminuivano il valore dell’Istituto, dall’altro si costituirono associazioni che, pur partendo da presupposti d’ossessiva erudizione, specie nel secolo XVII
seppero poi validamente affermarsi nella difesa dei valori culturali dei
singoli paesi. Basti ricordare, per quanto riguarda l’Italia, l’Accademia
della Crusca, i Lincei, l’Accademia del Cimento, l’Arcadia e poi le
più recenti Accademie locali tra le quali di grande importanza si annoverano la Società Reale di Napoli, l’Accademia di Torino, l’Istituto
Lombardo, l’Istituto Veneto e l’Istituto di Bologna. La funzione di
tali accademie non può certo dirsi esaurita. Esse stanno ricoprendo
ai nostri giorni ruoli certamente diversi da quelli che le hanno caratterizzate alla loro nascita, ma non per questo di minor significato.
Giacomo Attilio Cenedella fu socio corrispondente e in parte
onorario di tutte queste ultime Accademie e di molte altre ancora,
non certo di minore importanza.
Al termine della sua autobiografia (pag. 67), il Nostro espone un
quadro delle Accademie o istituzioni che lo hanno annoverato fra i
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loro soci (vedi fig. n. 17). Ho cercato di recuperare documenti o altre
attestazioni comprovanti l’unione a esse da parte del Cenedella.
Devo confessare che non è stato un lavoro facile. Alcune di queste
Accademie oggi non esistono più, altre hanno nel frattempo cambiato la loro denominazione, altre ancora non possiedono più un archivio, oppure questo si trova in condizioni tali da non poter essere
esaminato. Con un po’ di pazienza e, non nascondo, anche con una
certa fortuna e soprattutto grazie alla gentile collaborazione degli attuali Direttori di queste Accademie, Biblioteche, Archivi Comunali
e altre istituzioni, sono riuscito a recuperare un gran numero di notizie che di seguito riporto, seguendo l’ordine cronologico con cui
il Nostro si è aggregato a tali società di studiosi. Alla fine ne risulta
un quadro che, a mio modo di vedere, ci fa comprendere ancor più
la fama e il prestigio di cui godeva Giacomo Attilio Cenedella in ambito chimico-scientifico.
In questo capitolo ho anche inserito le note concernenti il periodo
in cui il Nostro insegnò presso il Regio Liceo di Brescia, il Regio
Istituto Tecnico di Brescia e l’Università di Pavia dove ebbe l’incarico
di “Dottore Collegiato”.

6.1

Ateneo di Brescia

Per spiegare la storia e l’attività di quest’antica Accademia bresciana, della quale Giacomo Attilio Cenedella fu socio corrispondente dal 21 gennaio 1827 e socio attivo dal 14 agosto 1836, ho pensato
di inserire un testo recuperato sull’almanacco bresciano del 1845, che
a pagina 55 recita:
L’antica Accademia bresciana del XVI secolo, detta degli Erranti,
che per decreto imperiale 25 dicembre 1810, assunse il nome e le attribuzioni di Ateneo (dal 15 marzo 1809 si chiamò Accademia delle Scienze, Lettere, Agricoltura e Arti del Dipartimento del Mella, che poi un
Decreto Napoleonico appunto del 25 dicembre 1810 chiamerà Ateneo
di Brescia), si regge e sussiste con amministrazione e rendite sue proprie.
Si compone di un Presidente e di un Vice-Presidente chi si eleggono tra
i Soci attivi ad ogni biennio; di una Censura permanente di otto membri,
scelti pure tra i Soci attivi, che si rinnovano di un quarto ad ogni anno
per anzianità di nomina; di un Segretario che si conferma ogni quadriennio; di un Assistente al Segretario e di un Inserviente. Quaranta
sono i suoi Soci attivi, domiciliati nella città e provincia; indefinito è il
numero dei Soci d’onore, così nazionali come forestieri: e dodici sono
gli Uditori eletti fra i giovani della città e provincia che diano migliori
speranze in fatto di scienze, lettere ed arti. L’Ateneo tiene le sue adunanze ordinarie ogni prima e terza domenica dè mesi, dal gennaio fino
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ad agosto inoltrato; al qual tempo si chiude l’anno accademico con la
session pubblica e con la pubblica esposizione degli oggetti di belle arti
e di patrie manifatture. Suo scopo si è quello di giovare l’incremento
delle lettere, delle scienze e delle belle arti, e di raccogliere e diffondere
nella provincia le più utili cognizioni, e singolarmente le arti e l’agricoltura. Col ministero della Censura, l’Ateneo premia ad ogni anno tre
memorie od opere assolutamente meritevoli dè propri Soci attivi o d’onore, colla grande medaglia argentea dell’Ateneo e con lire 200 austriache; accorda pure ai medesimi un accessit consistente nella sola medaglia, ed altra medaglia in premio agli Uditori, oltre a lettere di onorevole
menzione e d’incoraggiamento. Propone ogni due anni ai dotti di ogni
nazione un programma, la cui piena risoluzione si premia con l’aurea
medaglia di ital. Lire 500, con la stampa del manoscritto, e coll’aggregazione dell’autore al corpo accademico. All’oggetto poi di promuovere
la patria industria, concedere annualmente tre premi ai non Soci, ma
però abitanti della città e provincia, per trovati, perfezionamenti od utili
introduzioni riguardo all’agricoltura, alle arti od ai mestieri e concede
a questi pure lettere di onorevole menzione e d’incoraggiamento.

Il testo poi prosegue con l’elenco dei nomi di tutti i membri componenti l’organico dell’Ateneo; il Cenedella figura al quarto posto
fra i soci attivi.
A partire dal 1808, l’operato annuale dell’Ateneo fu raccolto nei
Commentari che ebbero un ruolo fondamentale nella divulgazione
degli studi storici, letterari, ma soprattutto scientifici dell’Ottocento
(vedi anche il testo L’Ateneo di Brescia e la storia della scienza). Da
questi ho recuperato le più importanti pubblicazioni del Cenedella.
Le prime memorie pubblicate dal Nostro sui Commentari risalgono al 1826 e sono introdotte dal presidente dell’Ateneo, Girolamo
Monti con queste parole:
Al picciol novero (e ne pesa il dirlo) di coloro che coltivano fra noi le
scienze naturali, e che per egregi fatti lo rendono chiaro alla società, dobbiamo aggiungere con sincera compiacenza il nome di Attilio Cenedella
Chimico – Farmacista di Lonato. Per lui, desideroso quant’altri mai della
gloria del suo paese, troviamo accresciuta di due memorie l’annua collezione delle produzioni accademiche, e di queste ne rileveremo l’essenza
coi modi stessi e parole, colle quali il loro autore le venne dettando.

Le due memorie in questione riguardano il “Tartaro Emetico” e
“l’Analisi di un calcolo vescicale”. Nella parte finale di esse sono invece riportate, sempre da parte del presidente, le parole:
In seguito il Socio Sig. Grandoni ci tenne discorso critico di altre
produzioni del Sig. Cenedella, che in altre epoche videro la luce accompagnate di meritato plauso…
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Il riferimento era ai seguenti lavori del Cenedella: “Della maniera
di preparare e far uso della Clorofilla”; “Modo di preparare il Carbone animale per scolorire i liquidi”; “Nuovo mezzo per riconoscere
la presenza dello zolfo nell’Unguento Mercuriale” e “Alcune esperienze sull’Etiope Marziale”, già pubblicati in precedenza sul Giornale di Farmacia di Milano.
Voglio ricordare che Stefano Grandoni era allora stimato capo farmacista dell’Ospedale di Brescia e che alla sua morte, avvenuta in data
23 settembre 1846, fu proprio il Cenedella a sostituirlo nel medesimo
incarico. Il Nostro vinse il Concorso di capo-farmacista dell’Ospedale
di Brescia indetto, in data 25 settembre 1846, dal direttore Francesco
Girelli, e assunse servizio in data 28 marzo 1847 (vedi Capitolo Terzo).
Il Cenedella nel 1827 fu nominato socio onorario dell’Ateneo, come si legge nell’introduzione, fatta dal segretario, alla sua pubblicazione di quell’anno:
Il chimico-farmaceutico Sig. Cenedella che abbiamo ultimamente
ascritto a Socio d’onore, lesse nel nostro istituto una memoria intorno
ad una morbosa concrezione sortita naturalmente da un tumore manifestatosi nella parte destra dell’abdome di una donna di Lonato. La chimica analitica che ha giovato alle scienze naturali affini, a segno di portarle alla perfezione, è svolta in gran parte nel lavoro del Sig. Cenedella.
(…) La genesi di sì interessante concrezione formerà forse il soggetto
di altra memoria del Sig. Cenedella, come egli ci fa sperare, e noi desideriamo che riduca ad effetto.

Altrettanto interessanti sono sia le parole con le quali è presentata
la sua memoria “Sull’Analisi della radice di Cinoglossa” del 1828:
Nè si stette inoperoso nel suo laboratorio di Lonato il nostro bravo
chimico, Jacopo Cenedella; perocchè espertissimo sperimentatore,
com’egli è, delle sostanze medicinali, ne lesse distesamente l’analisi

che quelle con le quali viene conclusa:
Il Sig. Cenedella prolude alla sua memoria col ricordarci i vantaggi
che trasse la medicina dalla chimica organico-analitica; e si augura che
i chimici si volgano allo studio di molti farmachi nostrali: alcuni dè
quali, ora dimenticati, tornerebbero con utilità nelle farmacie, e molti
altri salirebbero a maggior estimazione che non hanno, se con l‘analisi
ne venissero accertati i principii. Nella sua parola noi gitteremo le reti;
perocchè la sua bravura n’affida di buona ricolta. Egli persuade altrui
quello che egli stesso può fare; onde lo conforteremo a seguire innanzi
la ben cominciata impresa, col farne conoscere più addentro quanta salute ci nasca nell’orto, nei greppi e lungo le vie, dove germina e cresce
senza gloria anco il Cinoglosso.
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La pubblicazione dal titolo: “L’Analisi della corteccia e radice del
pomo granato silvestre” (dalle virtù medicamentose nei casi di tenia),
gli valse nel 1831 l’Onorevole Menzione da parte dell’Ateneo di Brescia, come riportano a pag. 184 i Commentari di quell’anno.
Pure nell’introduzione delle due memorie sul “Rame cianuro di
potassio” e “Sull’etere acetico” pubblicate sui Commentari del 1833,
non mancano gli elogi al Cenedella, infatti il segretario scrive:
Or verremo a dire d’una Memoria dell’operosissimo Socio d’onore
Jacopo Attilio Cenedella, valente sperimentatore né svariati partiti di
quella scienza, dalla quale la moderna medicina trasse tanti sussidi di
potente effetto a vincere tanta furia di malanni: la chimica. Non è
forse anno, da che si consegnano dall’Ateneo bresciano alla ricordazione di questi Commentari gli scritti dè nostri Socj, che il Cenedella
con suo molto onore non n’abbia fatto parte di quanto nei modesti
silenzi del suo laboratorio in Lonato, va operando e meditando; di
che vuolsi far nota: e per debita retribuzione verso lo zelante scientifico, e per movere col suo esempio altri parecchi, che pur potrebbero
benissimo fare, e pur non fanno, a scapito o delle scienze, o delle lettere, o delle arti.

Per poi concludere:
Da tutto questo raccoglie l’abilissimo chimico, quanto importi alla
salute ed all’onore della farmacia il rassegnar spesso quelle sostanze artificiali, nelle quali col lungo andare si possano supporre mutazioni di
principj: onde avviene nell’usarne ch’esse non corrispondano né loro
effetti sull’individuo, alle speranze di chi li prescrive ed amministra.

La memoria sul “Rame cianuro di potassio” gli valse, in data 3
marzo 1834, il “Primo Premio” attribuitogli dalla Sessione della Censura (la relativa nota è pubblicata nei Commentari a pagina 208). Con
la memoria sullo “Scambio di alcuni preparati farmaceutici spiritosi”,
il Nostro ottenne lo stesso anno la Menzione Onorevole, inserita alla
pagina 209 degli stessi.
Inoltre sui Commentari del 1835 il Cenedella pubblicò una memoria sul “Cianuro di fosforo” e come membro di una Commissione
della quale facevano parte anche i dottori Paolo Gorno, Francesco
Girelli e Giacomo Uberti, egli stilò una relazione medico-chimica di
esame e analisi delle acque minerali della Valtrompia (vedi il Capitolo
Quinto parag. 5.2). Dal direttore della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, ho ricevuto fotocopia di una lettera di Cesare Arici
indirizzata a Giacomo Attilio Cenedella in data 8 gennaio 1835. In
essa l’Arici, allora segretario dell’Ateneo di Brescia, invita il Nostro
a leggere una sua memoria sul “Cianuro di fosforo” a una prossima
adunanza della suddetta accademia. Così scrive l’Arici:
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Al Egregio Sig. Jacopo Attilio Cenedella, farmacista in Lonato. Brescia 8 Gennaio 1835. Carissimo amico, l’adunanza del 18 corrente è tutta
impegnata per le votazioni e per una lunga lettura che verrà a farne il
D.r Riccobelli di Vestone. Ho combinato adesso col Presidente che Voi
leggerete con altri la prima domenica di febbraio e se non ricevo avvisi
al contrario resta fissato che la prima di tutti Voi leggete del Cianuro di
Fosforo. Vi abbraccio con tutto il cuore. L’aff. Vostro Cesare Arici.

È una missiva che oltre a evidenziare il valore scientifico del lavoro
del Cenedella, testimonia anche l’amicizia e il rispetto esistente tra
lui e l’Arici.
Le memorie sul “Rame-cianuro di potassio” e quelle sul “Cianuro
di mercurio”, pubblicate nei Commentari del 1836, valsero al Nostro,
in data 12 giugno 1837, l’Onorevole Menzione, inserita a pag. 178
degli stessi.
I Commentari però riportano solo un breve sunto di questo importante lavoro, mentre presso la Biblioteca Nazionale di Vienna
“Osterreichische Nationalbibliothek” sono riuscito a recuperare il
manoscritto originale. Si tratta di tre pagine scritte fitte e rilegate in
un elegante opuscolo insieme ad altre memorie dello stesso, la cui segnatura presso la biblioteca è “S. n. 25734”. Il libretto riporta il titolo
“Sulla spontanea formazione del Cianuro di Mercurio basico, Nota
dello stesso”. Riproduco, di seguito, le parole con le quali il Cenedella
inizia e termina l’argomento in quanto non sono stampate sui Commentari dell’Ateneo. Il Cenedella comincia scrivendo:
L’accidente, sono pochi mesi, mi portò ad osservare una spontanea
formazione di Cianuro di mercurio dal diretto concorso dell’acido
idrocianico, e del mercurio metallico. Nessuno per quanto io sappia
osservò questo caso, e non trovai cenno di questa formazione di cianuro di mercurio da me ora osservata, nemmeno nel classico lavoro di
Vanquelin sul cianogene e sull’acido idrocianico, nel quale esso esaminò attentamente l’azione di quest’acido tanto secco che acquoso sul
ferro metallico.

Per poi concludere:
Quantunque la spontanea formazione del Cianuro di mercurio in
questo caso nulla interessi la farmacia, pure è questa notabile sotto
varii aspetti, cioè che all’occhio dell’attento Farmacista niente deve
sfuggire di vista nella sua officina, e che massimamente alcuni preparati
devono essere di quanto in quanto da esso riveduti, ed esaminati; che
aggiunto poi questo fatto, da me ora notato, alle osservazioni di Vanquelin sull’acido idrocianico secco ed umido, ed all’azione che esso lo
vidde esercitare sul ferro metallico, servirà ad estendere vieppiù le no-
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stre cognizioni sullo stesso e sulla storia delle sue proprietà in varie
epoche osservate.

Troviamo scritto poi nell’introduzione alla sua memoria “Ricerca
sul ferro cianuro di ossido di potassio e sul ferro cianogene” inserita
nei Commentari del 1837:
Jacopo Attilio Cenedella, socio attivo, le cui varie esperienze condotte a pro della scienza ch’ei professa ed esercita sogliono prestar si
frequenti materie al discorso di questi Commentarj.

Questa memoria gli varrà la Menzione Onorevole, pubblicata a
pag. 345 degli stessi.
La relazione che il Cenedella tenne al suo ritorno dal primo Congresso degli scienziati italiani, svoltosi a Pisa dall’1 al 15 ottobre 1839,
e riportata alla pagina 3 dei Commentari del 1840 (vedi Capitolo Secondo, parag. 2.1).
A differenza dei Convegni di Torino (1840) e di Firenze (1841),
di questo di Pisa non esiste il manoscritto originale presso l’Archivio
di Stato di Brescia.
La relazione sul congresso di Torino del 1840, è invece presente
nei Commentari del 1841 a pag. 4 (vedi Capitolo Secondo, parag. 2.2).
A pagina 275 dei medesimi Commentari, invece, è segnalata una
delle otto Menzioni Onorevoli che fu attribuita al Nostro da parte
della Sessione della Censura, in data 19 gennaio 1841, per una sua
ricerca sul “Fuoco greco”. Sempre del medesimo anno va segnalato
che, presso l’Archivio di Stato di Brescia, è depositato un carteggio,
del quale il Cenedella non fa alcun accenno nella sua autobiografia,
relativo all’opera di Giuseppe Dalla Torre di Venezia dal titolo:
“Sulla fermentazione alcoolica o spiritosa”. In esso l’autore, nel giugno del 1841, chiede all’Ateneo di Brescia di estendere un giudizio
intorno a questa sua memoria. L’Ateneo, in data 7 agosto 1841, incaricò il Cenedella di stilare una relazione su tale lavoro. Il 22 settembre 1841 il Nostro inviò all’Ateneo la relazione richiesta, che
tale Accademia trasmise poi al Dalla Torre il 26 dicembre del medesimo anno.
Tornando alle pubblicazioni del Cenedella sui Commentari, ricordo che in quelli dell’anno 1842 si trova una nota sulla Riunione
degli scienziati italiani, tenutasi a Firenze nel 1841.
Sui Commentari del 1847 è inserita la memoria “Sull’Analisi dell’acqua minerale di Rabbi” (vedi Capitolo Quinto, parag. 5.6).
Nei Commentari relativi all’anno 1848-51, il Cenedella è inserito
fra i censori dell’Ateneo. Una riprova che il Nostro abbia effettivamente ricoperto tale carica, per l’anno 1851, l’abbiamo sia nella nota
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riportata a pag. 291 (anno 1850) che in quella a pag. 179 (anno 1851),
dove si legge:
Sessione della Censura – Brescia, 27 Febbraio 1851. Sopra invito
presidenziale raccoltasi oggi la Censura per l’aggiudicazione dè premi
alle produzioni accademiche del prossimo passato anno 1850. Presenti
i signori co. Luigi Lechi, presidente, nob. Girolamo Monti, d.r J. Attilio Cenedella, avv. Giambattista Pagani, prof. Rodolfo Vantini, prof.
Giuseppe Gallia, nob. Filippo Ugoni, censori, e d.r Francesco Girelli,
nob. d.r Paolo Gorno, censori dianzi scaduti, sopracchiamati in assenza dei censori d.r Giacomo Uberti e d.r Lodovico Balardini, concorrenti a premio.

Nei Commentari degli anni 1852-57, il Cenedella è presente, oltre
che come autore di pubblicazioni scientifiche, anche come membro
della Commissione degli amministratori del Premio Carini per l’anno
1855 (pag. 386). Il suo nome è inoltre inserito nell’elenco dei donatori
di libri all’Ateneo, egli infatti negli anni 1852-57 (pag. 438), regalò il
testo “Analisi della nuova acqua minerale acidula gazzosa di Torrebelvicino”. Di un certo rilievo scientifico è la pubblicazione riportata
alle pagg. 93-96, dove il segretario dell’Ateneo scrive:
Un breve opuscolo, mandatoci dall’Accademia di medicina e chirurgia di Barcellona, porse occasione al sig. dott. G. A. Cenedella di
intrattenere alquanto la società nostra di quegli studi dè quali egli è nobilissimo cultore. Il picciol libro, dettato in spagnolo, è la “Descrizione
di un nuovo apparecchio per discoprire l’arsenico in tutte le sostanze
che lo contengono”, invenzione del signor don Juan Magaz professore
di fisica e chimica mediche in quella università. L’apparecchio del signor
Magaz, del quale per adempire ad un incarico avuto dall’Ateneo prese
il Cenedella a favellarci (…). Il dott. Cenedella, non avendo pronto
l’apparato del professore spagnolo, supplì coll’adattare i tubi ad una
bottiglia a doppio collo; e coi fatti delle esperienze all’uopo istituite
confermò nel più sicuro modo i sopra riferiti giudizi intorno all’apparato medesimo.

Nel 1857 il Nostro fece parte anche della Commissione giudicatrice degli espositori dell’Esposizione Generale Bresciana. Le “Esposizioni”, promosse dall’Ateneo fin dalla sua fondazione, si tenevano
generalmente negli ultimi giorni dell’anno ed erano seguite da una
solenne distribuzione di premi, uno dei quali venne assegnato alle
migliori letture dell’anno. La prima “Esposizione” si tenne nel 1817
nell’aula magna del Liceo. La più importante sotto il profilo politico
ed economico fu senz’altro quella del 1857, che si può definire una
sorta di manifestazione patriottica in vista dell’imminente liberazione
dall’Austria, che deve aver evocato al Cenedella piacevoli ricordi re-
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lativi ai Congressi degli scienziati italiani ai quali aveva partecipato.
Presso l’Archivio di Stato di Brescia è depositato il manoscritto che
riporta l’elezione della Commissione giudicatrice degli espositori.
Scrive il Collegio in merito:
L’Ateneo e la Camera di Commercio, approvante la spettabile Rappresentanza Municipale, hanno di comune consenso e a tenore di quanto venne già annunziato negli avvisi a stampa, eletto per questi giudizi
un Collegio di quindici membri, scegliendoli non pure dai proprii Corpi, ma fra i cittadini risultati più periti delle varie materie, delle quali
aveasi a recare giudizio.

Da parte sua il Corpo Accademico nella seduta del 2 agosto decise
che il Collegio costituito per aggiudicare i premi “dovea essere composto da 11 membri eleggendo allo scopo l’Ing. Felice Fagaboli, Antonio Lagorio, Luigi Bariletti, D.r Antonio Dossi, Gabriele Rottini,
D.r Jacopo Attilio Cenedella, D.r Camillo Guerrini, D.r Lodovico Balardini, Ing. Giuseppe Cassa, Luigi Elena, Ing. Giuseppe Vita, dando
la possibilità alla Camera di Commercio di aggiungerne altri che non
siano più di 4”.
Nei Commentari degli anni 1858-61, il suo lavoro “Analisi chimica delle acque di Monfalcone…” è così introdotto dal segretario:
Nobile tributo di questo genere offerse all’accademia l’ingegno del
dottor Giacomo Attilio Cenedella.

Per poi continuare a pag. 111:
Cogli accorgimenti di cui è maestro il Cenedella.

Per questo suo lavoro il Cenedella, nel 1861, fu insignito di Medaglia d’Oro da parte dell’Ateneo, con regolare aggiudicazione del
riconoscimento fatta il 15 marzo 1862, come risulta a pagina 372 dei
Commentari.
Nei Commentari degli anni 1862-64, i lavori del Cenedella “Lezioni di farmacia teorico-pratica, introduzione e storia” e “Necessità
degli studi preliminari pei farmacisti” vengono così introdotti:
Della medicina principale sussidio la farmacia, ottenne speciali studi da quel peritissimo frà suoi più provetti cultori, D.r Giacomo Attilio Cenedella; il quale, veggendola fra di noi di mal animo ridotta
durante lo straniero dominio a gretta preparazione e vendita di pochi
medicamenti, intento colle sue forze a rialzarla, s’accingeva a pubblicarle, come già fece in Pavia nel 1810 il suo maestro Francesco Marabelli, un corso di lezioni, ed era innanzi nel lavoro, quando gli sopravvenne a distrarnelo la elezione alla cattedra di chimica dell’Istituto Tecnico.
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Mentre gli stessi si concludono con queste frasi relative a un’auspicata nuova educazione farmaceutica, sia teorica che pratica, che
molto ci dicono sul carattere e sulle idee del Cenedella:
Or qui l’autore, augurando che si ammettano al tirocinio giovani di
buon ingegno, mostrò essere indispensabile che siano apparecchiati collo studio filosofico all’universitario, e che debba questo venir rinnovato. Descrisse le doti di cui deve esser fornito chi si fa maestro altrui; e
benedicendo affettuosamente alla memoria del padre suo, e confessandoglisi debitore di tutto quanto ei recò di buono nella propria professione, e ne riportò di onore e di profitto, fece voti che il nazionale Governo dia mano a ristorarne con radicali riforme l’offuscato splendore.
L’insegnamento sopra tutto nelle università si commenta a soli dotti ed
istruiti farmacisti, non a ingegneri o giurisperiti che per inclinazione e
quasi a diletto si volsero alla chimica, sienvisi per questi distinti. E a
chiarire quanto importi, che anche né minori villaggi non sianvi soltanto
macchinali esecutori di ricette, conchiuse col rammentare che il medico
del pari e il farmacista concorrono colla propria opera alla pubblica salute, e che la vita stentata del povero villano il quale suda nel campo,
e dell’industre artigiano che lavora all’officina, non è manco preziosa
di quella del ricco ed ozioso signore, al quale procacciano agi e godimenti le altrui fatiche.

Il manoscritto originale delle suddette “Lezioni” è conservato
presso l’Archivio di Stato di Brescia ed è costituito da cinque pagine
nelle quali non compaiono data e firma. Si tratta molto probabilmente
del testo inviato dal Cenedella all’Ateneo per la relativa pubblicazione sui Commentari. La “scomoda” idea di giustizia sociale dell’autore
deve aver indotto il segretario dell’Ateneo ad “ammorbidire” alcune
espressioni e pensieri in merito. Ho ritenuto perciò interessante riprodurre la frase finale di questo manoscritto che ci dà ancora una
volta l’idea della levatura morale del Nostro e del motivo per cui, nel
corso della sua vita, si sia trovato ad avere alcuni “fieri nemici ed oppositori” e fu “sempre osteggiato dai signorotti del paese di Lonato”.
Scrive il Cenedella:
Tanto il medico come il farmacista concorrono colla loro opera alla
pubblica salute: ed è pari quella del povero villico, che suda nel campo
al lavoro o nei più schifosi pantani; come quella del ricco ed ozioso signore, che gode tutti gli agi della vita del lusso, e dell’ozio nelle più
opulente città: che pari è la salute del povero artiere, che nelle officine,
e negli opificii, e fra le macchine trascina una vita penosa e stentata, a
quella del suo padrone, che considera quest’infelice quasi per un automa, e lo parifica ad una bestia da soma o da tiro: che insomma tutti gli
uomini sono eguali: pari nella vita e nella salute; pari nella conservazione dell’una e dell’altra; pari nei comuni diritti.
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Il Nostro lesse le due memorie in una riunione dell’Ateneo di Brescia, avvenuta nel 1862, come lo stesso ci ricorda a pag. 44 dell’autobiografia dove asserisce:
... lessi due Lezioni del mio lavoro della Chimica applicata alla Farmacia che voleva pubblicare in tre volumi.

Forse i gravosi impegni di insegnante presso l’Istituto Tecnico
non gli devono aver lasciato il tempo materiale per realizzare questo
suo intento. Tale lavoro, nell’agosto del 1866, venne poi in parte pubblicato sugli Annali Universali di Medicina di Milano con il titolo
di: “Corso di Lezioni di Chimica applicata alla farmacia”. Il Cenedella fece inoltre dono all’Ateneo di due suoi opuscoli dal titolo:
“Sull’Analisi chimica delle acque termali di Monfalcone e delle acque
dell’Adriatico” e “La chimica tecnologica nel R. Istituto Tecnico di
Brescia, discorso 1863”. La relativa nota è inserita a pagina 417 dei
Commentari.
Nei Commentari degli anni 1868-69, si trovano due sue Memorie,
la prima è “Sulla macchiatura dei bozzoli e sul modo d’impedirla”
ed è quella che gli è valsa l’Onorevole Menzione da parte della Sessione della Censura (pag. 230). La seconda è “l’Elogio di Carlo Antonio Venturi”, celebre micologo e scienziato bresciano (vedi la nota
n. 245) che viene così introdotta:
Confidente negli stimoli della emulazione, e solito, dopo che fausti auspici lo chiamarono all’insegnamento della chimica nel bresciano Tecnico
Istituto, lo stesso cav. Giacomo Cenedella in sul cominciare d’ogni anno
a presentar à discepoli qualche imitabil modello, stimò non a torto, ragionando di Carlo Antonio Venturi, nostro egregio concittadino e consocio.

Nei Commentari degli anni 1870-73, sono pubblicate quattro distinte Memorie appartenenti al Nostro. Per gli “Elogi” di Luigi Valentino Brugnatelli e di Vincenzo Dandolo il Cenedella venne insignito di Menzione Onorevole (pag. 515). Inoltre egli donò all’Ateneo
una copia dell’opuscolo “Cenni storici sull’origine, progresso e decadimento della farmacia, discorso – Pavia 1871”. Di questa pubblicazione, possiedo il manoscritto originale. Un altro interessante scritto è quello riguardante G.B. Brocchi.
Nei Commentari dell’anno 1874 sono inserite tre pubblicazioni
che riguardano il paese di Lonato e che sono in parte estratte dalle
Memorie Storiche Lonatesi. Detti scritti sono: a) Sulla fuga della Regina Adelaide dalla Rocca di Garda, e sul suo ritiramento nella palude
o canneto del Lavagnone di Venzago; b) Cenni Biografici intorno al
D.tr Giuseppe Pallavicino dei Marchesi di Varano, che fu medico in
Lonato nel Secolo XVI; c) Sull’Origine dell’antico Monastero di Ma-
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guzzano, sulla dimora in esso di Teofilo Folengo, ossia Merlino Coccaglio e del Cardinale Reginaldo Polo.
Molto bella, a mio modo di vedere, è l’introduzione che il presidente dell’Ateneo, Gabriele Rosa, inserisce per presentare la prima
di queste Memorie:
Il Sig. Prof. Cav. G. A. Cenedella, come a ricreamento degli studi
che gli acquistaron nome, sino da giovinetto amò cercare e raccogliere
le memorie del suo Lonato.

Nei Commentari dell’anno 1875 si trova “l’Elogio – biografia di
Gio: Battista Savoldi di Lonato” del quale possiedo uno dei manoscritti originali che ho riprodotto nel Capitolo Ottavo, parag. 8.9 del
presente libro.
In ordine cronologico, l’ultima Memoria del Cenedella pubblicata
sui Commentari è quella concernente le “Mura di Lonato”, datata
1876. Il presidente dell’Ateneo nell’adunanza del 16 luglio la introduce in questo modo:
Legge il Sig. Prof. Cav. D.r Giacomo Cenedella sulle mura di Lonato. È la scrittura di questo veterano dell’accademia piccola porzione
delle sue Memorie storiche lonatesi, cui raccolse con opera di lunga costanza dagli archivi del comune e delle chiese, dalle vive tradizioni, e
da quante più seppe fonti assiduamente cercare sin da fanciullo in tutta
la vita, dedicando a questa cura non solo le ore di riposo che gli altri
suoi studi e uffizi a mano a mano gli consentivano, ma gran parte degli
ozii autunnali al suo Campagnolo, onde potè nel settembre 1874 compiere il non breve nè facil lavoro, destinato da esso al municipio, qual
testimonio durevole della carità che lo strinse al loco natio. Ma come
ogni rosa ha sue spine, così egli duolsi, e confessa amaramente à colleghi, che sperava dovesse il dono bene incontrare appo i suoi terrazzani
maggior cortesia. I quali ramaricuzzi, in vero alquanto acerbi, lasciando
or noi per venir alle mura della nobil terra che sono argomento dello
scritto, il Cenedella avvisa del pericolo da quelle testè corso di essere
disfatte e spianate, e si congratula e dà special lode a tre consiglieri comunali, Franceschini, Bondoni e Rizzi, che le abbiano difese nel consiglio e salve; sdegnandosi contro chi per ammanirsi a buon mercato
materiale da fabbrica o per acquistar aria e largo orizzonte alla propria
casa non rifuggiva dal manomettere le solenni reliquie delle passate età.
Sia pertanto lode alla deliberazione del consiglio comunale, ond’è conservato un monumento antico e non povero di memorie.

Il manoscritto originale di questo lavoro del Cenedella è depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia (vedi inoltre il Capitolo Settimo, parag. 7.7 e).
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Termino ricordando che nei Commentari del 1878, a pagina 176,
è inserito lo scritto con il quale il presidente dell’Ateneo Gabriele
Rosa, annuncia la morte di Giacomo Attilio Cenedella, avvenuta a
Lonato la mattina del 14 luglio dello stesso anno. In seguito, il segretario Giuseppe Gallia, lesse queste righe in sua memoria, che ho
ritenuto utile trascrivere per intero anche se altri autori, in diversi
contesti, le hanno proposte prima di me. Scrive il Gallia:
Da tutti sarà udita con dolore, benché non affatto inaspettata, la
morte del prof. cav. D.r Giacomo Attilio Cenedella, avvenuta questa
mattina a Lonato. Dissi inaspettata, perché, sebbene non affatto mancato dopo brevissima malattia, già da qualche anno il Cenedella potea
dirsi infermo, costretto come fu anche a sospendere le sue lezioni all’Istituto Tecnico, e a cercare nell’aria nativa e nel riposo la speranza
di ristorarsi in salute. Ma pur troppo le forze al contrario gli andarono
di mano in mano languendo; fallirono le lusinghe onde parve talora il
suo spirito rianimarsi; e più ormai non ci rimane di esso che la memoria
dè suoi meriti e la ricordanza cara e preziosa delle sue virtù, solo conforto alla desolazione dè congiunti e degli amici nell’amarezza di questi
crudeli commiati.
Altri dirà degnamente dei molti e ardui studi pei quali si levò in fama
tra i chimici più chiari d’Italia e il suo nome fu accolto a onore da illustri
accademie nazionali e straniere: in questo doloroso saluto io non rammento se non ch’egli fu operosissimo tutta la vita; che parecchi suoi lavori ottennero lodi singolari e premi; che al suo giudizio in questioni
importantissime fu attribuito gran peso. Furono suoi primi studi le osservazioni sul tartaro emetico, l’analisi della cinoglossa, le esperienze
sull’etiope marziale, le nuove e sottili ricerche del rame-cianuro di potassio e dè vari altri rami-cianuri metallici, poi del cianuro di fosforo,
di quel di mercurio, del ferro-cianuro; analizzò l’acqua della laguna veneta con nuovi argomenti della novella fonte di Rabbi: dei pozzi artesiani di Venezia quella di Monfalcone: indagò in natura del fuoco greco:
suggerì nuovi spedienti per la decomposizione delle dolomie e del bicarbonato, che valsero la preparazione della magnesia, la quale ora da
Limone trasportasi in Inghilterra per fabbricare le porcellane. Fu ai congressi di Pisa, di Napoli, di Firenze, di Torino, di Milano, di Genova,
di Venezia, e riferì di quegli studi all’Ateneo: studiò la filatura della seta,
la macchia dè bozzoli, l’estrazione del gas dalla torba. Ascritto né verdi
anni al nostro Ateneo, fu così costantemente dè più assidui e validi cooperatori a mantenerne l’attività e il lustro. E quasi a ricrearsi di tante
severe e pazienti investigazioni attese con altrettanto amore alla ricerca
delle memorie storiche del suo Lonato, che lascia raccolte in copia, e
di cui porse all’Ateneo in questi ultimi anni qualche bel saggio.
Nacque il Cenedella in sul principio del corrente secolo in Lonato,
dove esercitò per alcuni anni la farmacia, e nel modesto silenzio e fra
i continui cimenti del suo laboratorio si procacciò un largo corredo di
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scienza. Venne indi a Brescia, stette per diciassette anni alla direzione
della farmacia degli spedali, e fu anche per breve tempo supplente alla
cattedra di fisica del pubblico liceo. Fondato di poi nel 1861 l’istituto
tecnico, vi tenne l’insegnamento della chimica finché gli bastarono le
forze e l’età gli è durata.
Di modi ingenui, semplici, quasi dissi volgari; marito e padre affettuosissimo; fedele e schietto amico; ottimo cittadino; sinceramente religioso e devoto di cuore alle credenze che lo confortarono nelle amarezze e soprattutto gli consolarono le pene dell’ultima infermità; possano i suoi esempi trovare imitazione, come a lungo si manterrà nel
suo paese il desiderio di così operosa e nobile vita.

Infine, nella parte introduttiva dei Commentari del 1879 (pag. 8),
il Presidente Gabriele Rosa scrive:
... il segretario rimpianse con affettuosa parola il Bulgheri, il Cenedella, ed il Bellini e l’Ugoni testè dolorosamente perduti alla intraprendenza dei nostri ritrovi.

Come si può notare, le pubblicazioni fatte dal Cenedella sui Commentari dell’Ateneo di Brescia, coprono un arco temporale di cinquant’anni, dal 1826 al 1876 (vedi la scheda n. 3).
Per avere un quadro esauriente delle origini e dell’attività dell’Ateneo, rimando il lettore interessato alla lettura del testo scritto da
Giuliano Fenaroli e Luigi Cicogna: “Il primo secolo dell’Ateneo di
Brescia 1802-1902”. Dal canto mio, mi limiterò a prendere in considerazione le pagine del testo dove viene nominato il Cenedella, che,
vi assicuro, riservano interessanti notizie.
All’inizio del Capitolo V “Igiene e salute pubblica” a pag. 80, si
trovano queste parole:
Le prime diligenze in argomento d’igiene e salute pubblica risalgono
al 1833, in occasione che l’Ateneo fu richiesto di parere circa le acque
di Bovegno e Collio; l’1 Agosto infatti, a proposta della Censura, incaricava una Commissione di esaminarle, verificando la cura operata
con esse, e preparando un quadro comparativo delle loro qualità ed effetti in confronto ad altre d’Italia; all’uopo consentiva di spendere L.
150. Tale Commissione, composta dai Soci dottor Giacomo Uberti,
dottor Paolo Gorno, dottor Francesco Girelli e dal chimico Jacopo Attilio Cenedella, presentò al committente Ateneo il risultato delle analisi
sull’argomento.

L’Ateneo, da parte sua, le pubblicò sui Commentari dell’anno 1835.
Un altro riferimento a questo lavoro d’analisi è inserito a pag. 157. Il
Cenedella è menzionato pure al Capitolo IX “Altre speciali manifestazioni ed onoranze ad illustri italiani”, dove alle pagg. 139-140 si legge:
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Scheda n. 3
Prospetto relativo alle opere di G. A. Cenedella pubblicate sui Commentari dell’Ateneo di
Brescia nel periodo 1826-1876.
Anno

Pagina

1826

92-94
94-95
95-96

Osservazioni sul tartaro emetico
Analisi chimica di un calcolo vescicale
Della maniera di preparare e di far uso
della clorofilla
Modo di preparare il carbone animale
per scolorire i liquidi
Nuovo mezzo per riconoscere la presenza
dello zolfo nell’unguento mercuriale

92-93

Analisi di una morbosa concrezione

1827
1828

Titolo del lavoro

Note

101-103 Analisi chimico-farmaceutica della radice
di cinoglossa

1830

86-90

Ulteriori osservazioni sull’etiope marziale e sul
metodo di depurare il miele coll’infuso di galla

1831

86-103

Analisi della corteccia e radici di pomo granato Menzione Onorevole

1833

43-52

Ricerche sul rame cianuro di potassio e sue
proprietà, sui vari altri rami-cianuri metallici
e dell’acido-idro-rame cianico
Ricerche sull’etere acetico
Sullo scambio di alcuni preparati farmaceutici
spiritosi

52-55

1^ Premio della
Censura
Menzione Onorevole

1835

11-16
45-65

Ricerche sul cianuro di fosforo
Commissione per lo studio delle acque
medicinali di Bovegno e Collio

1836

37-44

Ricerche sui solfo cloruri e particolarmente su
Menzione Onorevole
quelli di antimonio, di mercurio e di stagno
Ricerche sulla formazione spontanea del cianuro
basico di mercurio, mediante il diretto concorso
dell’acido idrocianico e del mercurio metallico
Analisi dell’acqua marina della laguna
di Venezia
Sopra una nuova proprietà osservata del rame
cianuro di potassio e cianuro di mercurio

44-45

46-59
59-62
1837

84-93

Ricerche sul ferro cianuro di ossido di potassio
e sul ferro cianogene

1840

1-13

Relazione sul Convegno degli scienziati
italiani di Pisa del 1839
Relazione sul “Saggio di teoria atomistica”
e sul “Repertorio dei veleni e contro-veleni”,
del prof. Gioachino Taddei di Firenze

13

1841

4-14
81-93

Relazione sul Convegno degli scienziati
italiani di Torino del 1840
Ricerca sul fuoco greco.
Ricerche storico-sperimentali

Menzione Onorevole

Menzione Onorevole
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Anno

Pagina

1842

86-87

1844

Titolo del lavoro

Note

Nota relativa al Convegno degli scienziati
italiani di Firenze del 1841

103-105 Saggio di ricerche sulla filatura della seta
a media temperatura

1847

86-90

Memoria relativa all’acqua minerale di Rabbi

1851

179

/

1852/
57

93-96

Descrizione di un nuovo apparecchio, proposto
Nel 1855 fu nominato
dal D.r don Giovanni Magaz, per discoprire
membro della
l’Arsenico in tutte le sostanze che lo compongono Commissione
degli Amministratori
211-217 Perizia per riconoscere l’idoneità
delle bresciane torbe a fornire gas illuminante del Premio Carini.
(con il dott. Francesco Maza)

1858/
61

108-122 Analisi chimica dell’acqua termale
di Monfalcone e di quelle del Mar Adriatico

1862/
64

234-237 Lezione di farmacia teorico-pratica: introduzione Il 7 gennaio 1866 fu
e storia
eletto Membro del
Necessità degli studi preliminari per i farmacisti Consiglio Accademico

1868/
69

136-145 Sulla macchiatura dei bozzoli e sul modo
d’impedirla
145-149 Elogio di Carlo Antonio Venturi

Menzione Onorevole

1870/
73

169-175
176-179
350-354
454-455

Menzione Onorevole
Menzione Onorevole

1874

64-67

1875
1876

Elogio di Vincenzo Dandolo
Elogio di Luigi Valentino Brugnatelli
Cenni biografici di Gian Battista Brocchi
Lezione di chimica all’Istituto Tecnico
sulle generali proprietà degli acidi e delle loro
combinazioni con le basi e sull’allotropia
dell’ossigeno, ossia sull’ozono

Sulla fuga della Regina Adelaide dalla rocca
di Garda e suo rifugio nella palude
del Lavagnone di Venzago presso Lonato
94-97 Cenni Biografici intorno al dottor Giuseppe
Pallavicino dei marchesi di Varano, medico
in Lonato nel sec. XVI
167-172 Notizie storiche intorno al Monastero
di Maguzzano
57-62

Commemorazione di Giambattista Savoldi

175-180 Sulle mura di Lonato

Il 22 aprile 1850 fu
eletto Censore

Medaglia d’Oro
Con aggiudicazione
del riconoscimento
il 15 marzo 1862
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Il 23 novembre 1859 i Verbali registrano la seguente determinazione – La nazionale sottoscrizione proposta e generosamente iniziata
dal prode Generale Garibaldi per l’acquisto di un milione di fucili a
difesa dell’italiana indipendenza procede con crescente alacrità nelle
nostre e in tutte le provincie della penisola ottenendo il proprio riscatto. L’Ateneo non secondo a nessuno nel sentire la santità di quell’invito e la suprema urgenza di tosto corrispondervi non può indugiare, e per sentimento proprio e per decoro e per l’esempio altrui, a
fare quella maggiore offerta che le sue condizioni economiche gli consentono. Correndo or poi le ferie autunnali per le quali durerà sino
al prossimo Gennaio l’interruzione delle ordinarie adunanze del corpo Accademico, il Presidente mentre stima suo debito di farsi interprete dei voti dell’Accademia e non può dubitare della loro unanimità;
nella determinazione della somma da offrirsi brama tuttavia soffolcere
il proprio col parere dei soci ch’ebbe or dianzi colleghi nell’Amministrazione. Convocati perciò i medesimi soci con apposito invito 1
novembre andante n. 75, fatto esame dello stato di Cassa, conosciuto
essere sentenza di ciascheduno, doversi offerire alla Patria, in tanto
solenne ed urgente necessità e in momenti sì grandi e decisivi, tutto
quel più che si possa e colla maggior sollecitudine, delibera colla piena
approvazione dei soci presenti, che sieno destinati al predetto scopo
Italiane lire mille, che saranno tosto versate nella Cassa della Congregazione Provinciale – Firmato: Il Presidente L. Lechi, D.r Balardini, Filippo Ugoni, P. Zambelli, D.r G. A. Cenedella, – G. Gallia segretario f..

Altro riferimento al Cenedella si riscontra a pag. 458, dove si legge:
E il 22 Marzo 1855 gli Amministratori, che in unione col Segretario,
avevano fino a lì sempre provveduto alla gestione economica del patrimonio, assunsero formalmente in comune responsabilità solidale, la
stessa amministrazione economica, affidando la firma dei mandati e riversali a due di essi. E poiché il numero di questi benemeriti, che con
tanta abnegazione, per amore della città e dell’Istituto, accettarono in
momenti così difficili un compito di tanta importanza, merita solenne
ricordanza, io lo consacro qui a perpetuo elogio di tutti loro. Furono
dunque: Luigi Lechi, G.B. Pagani, D.r Lodovico Balardini, Girolamo
Monti, D.r Attilio Cenedella, Sac. Pietro Zambelli, Giuseppe Gallia,
Filippo Ugoni, ai quali s’aggiunse il 5 Aprile per espressa dichiarazione
anche il già Censore Rodolfo Vantini.

Nell’elenco finale che riporta il nome dei soci, il Cenedella è inserito alla pagina VIII, al posto numero 127, dove sta scritto:
Cenedella Jacopo Attilio di Lonato, onorario, eletto socio il 21 Gennaio 1827, poi attivo il 14 Agosto 1836, n. 302.
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Interessante è anche la nota sulla Censura, riportata alle pagg. 421425, dove si legge:
La Censura fu istituita collo Statuto del 6 Maggio 1810 composta
in origine di 6 membri scadenti per 1/3 ogni anno prima a sorte indi
per anzianità, né rieleggibili se non trascorsi due anni; fu poi a cominciare dal 1821 portata a 8 membri. Cessò per disposizione dell’Autorità politica nel 1851; ma i suoi componenti ultimi insieme al
Presidente e Vice Presidente del tempo ebbero affidata l’Amministrazione dell’Ateneo, responsabili tutti in solido del patrimonio di questo, fino alla cessazione del dominio Austriaco. Nel 1851 ha fine dunque l’istituto della Censura. Sospese poco appresso le sedute dell’Ateneo, furono poi riaperte per concessione 25 Febbraio 1855, ma a
condizione che le adunanze fossero presiedute dal più anziano dei
presenti, e l’Amministrazione, compresa quella del patrimonio, fosse
tenuta con responsabilità solidale dai cessati Presidenti, Vice-Presidenti e Censori. Onde l’Ateneo fu retto dai Sigg. Co: Luigi Lechi (già
Presidente) Ab. Pietro Zambelli (già Vice-Presidente) e Girolamo
Monti, Filippo Ugoni, Avv. G.B. Pagani, D.r Lodovico Balardini,
Prof. Giuseppe Gallia, D.r Attilio Cenedella, ultimi censori rimasti,
e ciò durò fino al 4 Dicembre 1859 quando pel nuovo Statuto, approvato da Vittorio Emanuele II, alla Censura fu sostituito il Consiglio Accademico. Approvato lo Statuto il 2 Dicembre al Consiglio
Accademico fu sostituito l’amministrativo, che si ritenne però come
continuazione del primo, onde si sostituirono soltanto gli scadenti
per anzianità.

Giacomo Attilio Cenedella fu eletto Censore il 22 aprile 1850 e
membro del Consiglio Accademico il 7 gennaio 1866.
Continuo il discorso sull’Ateneo di Brescia con una breve nota
in merito alla sua dislocazione. La prima adunanza del Liceo o Accademia, com’era allora denominato, si tenne nei locali del pubblico
Ginnasio il 24 febbraio 1802. Questi locali erano quelli già posseduti
dal Convento di San Domenico, e lì rimase fino al 17 gennaio 1813.
Dal 14 agosto 1813 fino al 1887 fu ospitato presso i locali della Biblioteca Queriniana. Dall’anno 1888 il Comune di Brescia gli assegnò
la sede in Palazzo Martinengo da Barco, presso la Pinacoteca, a seguito di una donazione del Co: Leopoldo. In seguito fu trasferito in
Palazzo Tosio, dove è da più di un secolo, in attesa di essere spostato
nella “nuova” sede in Palazzo Bonoris.
Concludo infine il paragrafo con le parole espresse da Girolamo
Monti, socio onorario ed effettivo eletto il 3 gennaio 1819, che così
si esprime:
Il nostro Ateneo sia il porto, il sacro asilo ove ripararci dalle procelle,
dai turbini di questa misera vita… (Da: Biblioteca Bresciana, pag. 225).
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Società delle Scienze Fisico-chimiche ed Arti Industriali
di Parigi

L’Accademia delle Scienze di Parigi fu fondata nel lontano 1666
e sia l’Accademia della Scienze Fisico-chimiche che la Società delle
scienze Fisico-chimiche e arti industriali di cui parla il Cenedella, furono sue derivazioni.
Il 25 ottobre 1795 fu costituito l’Insitut de France, che raggruppa
cinque accademie tra le quali l’Academie des Scienses. Gli uffici
dell’Accademia sono ora dislocati a Parigi in quai de Conti al n. 23.
Il Cenedella divenne socio di tale associazione nel luglio 1834. In
quegli anni non era di certo facile per uno scienziato del LombardoVeneto, tenere rapporti con istituzioni straniere, e soprattutto francesi. Nella sua autobiografia il Nostro ci racconta di un diploma che
il “Sig.r Governo Austriaco mi firmava e che mi spediva”.
Ho scritto all’Insitut de France per avere materiale sul Cenedella,
mi è stato risposto che, visto lo stato di conservazione dei documenti
in questione, era il caso di recarsi presso la loro sede per l’eventuale
consultazione dei medesimi, cosa che mi è risultata impossibile.

6.3

Regia Accademia dei Georgofili di Firenze

L’Accademia dei Georgofili fu fondata a Firenze nel 1753 per iniziativa di Ubaldo Montelatici, Canonico Lateranense, allo scopo di
“far continue e ben regolate esperienze, ed osservazioni, per condurre
a perfezione l’Arte tanto giovevole della toscana coltivazione”.
Fu questo il primo esempio di associazione pubblica di “ingegni
intesi al perfezionamento dell’Agricoltura”.
Il Governo Granducale Forense le conferì presto carattere di Istituzione pubblica (prima nel mondo), e le affidò importanti incarichi.
Con l’Unità d’Italia, l’Accademia dei Georgofili, che già di fatto
superava i confini della Toscana, divenne formalmente nazionale e
nel 1897 fu riconosciuta come Istituzione Statale. Nel 1932 venne
trasformata in Ente Morale e, sempre nello stesso anno, ottenne la
concessione in uso gratuito dell’attuale sede demaniale.
Il Cenedella fu eletto socio dell’Accademia dei Georgofili in data
3 maggio 1840.
La segretaria dell’Accademia mi ha inviato fotocopia di interessanti documenti riguardanti la nomina a socio del Nostro.
In ordine cronologico essi sono:
a) una copia da Verbale dell’Adunanza Straordinaria del 3 maggio
1840, presieduta da Giuseppe Gazzeri nel corso della quale fu ac-
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colta la nomina del Cenedella ad accademico corrispondente, registrata al Protocollo 1° della relativa pagina 261 del Libro dei soci;
b) una copia del catalogo dell’Archivio storico, nel quale si fa riferimento all’unico documento manoscritto del Cenedella, inserito con la segnatura busta n. 28, pag. 145, n. 1676 (Lonato, 18 luglio 1840);
c) una copia del documento sopraccitato con il quale il Cenedella
ringrazia gli Accademici della nomina e del diploma.
Nel Verbale dell’Adunanza Straordinaria del 3 maggio 1840,
presieduta da Giuseppe Gazzeri, il Cenedella è proposto a socio
corrispondente con altri quattro benemeriti personaggi: il dott.
Ignazio Penalozzi di Padova che con il Nostro, nel 1847, farà parte
della Commissione incaricata di analizzare le acque dei pozzi artesiani di Venezia (vedi Capitolo Quinto, parag. 5.9), Catullo Rozier Beaufort di Modena, il fisico Peltier di Parigi ed Enrico Mayer
di Firenze.
Nel catalogo dell’Archivio storico ho rilevato inoltre una curiosa
coincidenza tra il Cenedella che figura al n. 1676 e il suo grande amico
Bartolomeo Zanon di Belluno che compare al successivo n. 1677.
Ritengo alquanto interessante la lettera con la quale il Nostro ringrazia gli Accademici per la sua nomina a socio corrispondente e per
questo motivo la trascrivo di seguito. In essa traspaiono la semplicità
e la grandezza d’animo del Nostro. Così scrive il Cenedella:
Precarissimi Accademici, il Sig.or Professor Targioni Tozzetti mi ha
trasmesso il Diploma, che piacque a codest’I. R. Accademia dei Georgofili inviarmi nominandomi a suo Socio corrispondente. Questo titolo
mentre onora sommamente il mio nome, esige altresì ch’io mi dedichi
tutto alla scienza chimica, onde corrisponda alle saggie intenzioni di
Voi, o Precarissimi Accademici, che tutti intesi a promuovere e sostenere le scienze tutte aventi rapporto coll’Istituzione vostra, e gli studii
ad essa attinenti, procurate di riunire in codest’Illustre Accademia tutti
coloro che distintamente si occupano in ricerche di Scienze naturali.
Egregi Colleghi, voi vi degnaste ascrivermi nel novero dè distinti cultori della scienza che onorano il nostro secolo; voi collocaste il mio nome
fra i dotti che compongono il dotto vostro consesso; io ora, mentre adempio al dovere di farvi i miei più vivi ringraziamenti, vi dirò ch’io era ben
lontano dal meritarmi tant’onore, ne i pochi miei studii e lavori erano
degni di sì grande compenso. Troppo adunque Voi faceste per me, ed
ora io mi trovo in dovere di corrispondere allo scopo cui mi eleggeste.
Ma, corrisponderò io poi com’è di mio dovere? Saranno forse i chimici miei lavori bastevoli a confermarvi nell’opinione che di me Voi vi
formaste? Se non che Voi, o Preclari Accademici, riguardando al poco
ch’io feci in addietro a vantaggio della scienza, vorrete, io spero, acco-
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gliere ogni mia fatica, e questo vostro grazioso compatimento sarà per
me uno dè più possenti incitamenti a continuare negli incominciati miei
studii, onde così meritarmi sempre più da Voi, e dalla mia Patria una
continua benevolenza.
Accogliete intanto i miei veri sentimenti di riconoscenza ed estimazione coi quali mi protesto.
Lonato Provincia di Brescia 18 luglio 1840. Vostro Affezionatissimo
ed Obblig.mo Socio Attilio Jacopo Cenedella.

Nella biblioteca dell’Accademia dei Georgofili sono inoltre depositate due miscellanee che furono inviate direttamente dal Cenedella prima della sua elezione ad accademico, e precisamente: “Sui
solfo cloruri e sul cianuro di mercurio basico” Milano 1836, con segnatura R. misc. 56 n. 22 e “Sul ferro cianuro di ossido di potassio
e sul ferro cianogene” Milano 1837, con segnatura R. misc. 56 n. 29.
Ricordo, infine, che presso l’Archivio storico del Comune di Lonato, alla voce “Sanità” nel fascicolo n. 372, anni 1840-44, titolato
“Grado di Dottore in Chimica accordato al Sig.r Cenedella Giacomo
Attilio farmacista, e Socio dell’accademia dei Georgofili in Firenze,
e dell’Istituto delle Scienze in Milano” è inserito il documento che
consentì al Cenedella di accettare il diploma di socio dell’Accademia
dei Georgofili (vedi fig. n. 51).

6.4

Regio Istituto Lombardo di Scienze ed Arti di Milano

L’Istituto Lombardo fu istituito da Napoleone Bonaparte su modello dell’Institut de France nel 1797 con il compito di raccogliere le
scoperte e perfezionare le arti e le scienze (art. 297 Costituzione della
Repubblica Cisalpina). La sede fu fissata a Bologna e il regolamento
prevedeva 30 membri pensionati e 30 onorari, con membri associati
italiani ed esteri, suddivisi in tre sezioni; scienze fisiche e matematiche, scienze morali e politiche, letteratura e belle arti. Il 6 novembre
1802 Bonaparte nominò i primi 31 membri fra i quali vi erano Alessandro Volta, Antonio Scarpa e Vincenzo Monti. Il 24 maggio 1803
l’Istituto fu convocato per la prima volta e il 15 gennaio 1804 si diede
regolamento organico; il primo scienziato nominato a presiedere le
sedute fu Alessandro Volta. Napoleone per richiesta della maggior
parte dei membri, con decreto del 25 dicembre 1810, diede all’Istituto
il nuovo nome di Istituto Reale di Scienze, Lettere ed Arti, ne fissò
la sede a Milano nel palazzo di Brera e costituì altre 4 sezioni rispettivamente a Venezia, Bologna, Padova e Verona.
Alla caduta di Napoleone, l’Istituto passò dapprima al governo
austriaco e poi nel 1859 a quello italiano. Nel 1859 ebbe come pre-
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sidente Alessandro Manzoni che fu poi nominato presidente onorario. L’Istituto funzionò sempre, senza interruzioni, dal 1797; nel 1935
ebbe un nuovo statuto e un’amministrazione autonoma sotto il controllo del Ministero della Pubblica Istruzione, oggi, tale controllo è
esercitato dal Ministero per i Beni Culturali (note ricevute dalla segreteria dell’Istituto).
Il Cenedella fu nominato socio corrispondente di quest’importante Istituto in data 3 marzo 1841, come riportato nel vol. I, pag.
154, degli Atti dell’Istituto relativi al medesimo anno. Il 12 maggio
dello stesso anno, con una sua lettera, il commissario distrettuale Paolo Chinelli incaricò la deputazione comunale di Lonato di recapitare
al Nostro il diploma (vedi fig. n. 52).
Sul Giornale dell’Istituto Lombardo il Cenedella fece numerose e
interessanti pubblicazioni tra le quali spicca il “Saggio critico sull’opera del P. Ottavio Ferrario”, 1842 (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.15).
Presso l’Archivio storico dell’Istituto sono inseriti alcuni interessanti
manoscritti relativi al Cenedella, tra i quali: un elenco dei suoi lavori,
una sua breve autobiografia del 19 luglio 1875 e il suo necrologio.

6.5

Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara

Di questa Accademia, mi limiterò a tracciare una breve storia relativa il periodo in cui visse e operò il Nostro.
Il 22 ottobre 1822, il medico Alessandro Colla ospitò nella sua
abitazione a Ferrara il primo degli incontri settimanali dei medici,
chirurghi e farmacisti che, l’anno dopo, vennero ordinati in forma
associativa con il titolo di Medica conversazione e verbalizzati a partire dal 14 marzo 1823. Nel 1825, con l’assenso del cardinale Carlo
Odescalchi, Arcivescovo di Ferrara, l’ente assunse il titolo di Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara, elesse il suo primo presidente
e stabilì il proprio regolamento che venne approvato dalla Sacra Congregazione degli Studi il 18 dicembre 1827.
Nel 1847 il Pontefice Pio IX concesse, per i soci attivi dell’Accademia stessa, una speciale decorazione, ossia una medaglia d’oro (il
Nummus Aureus) con, nel recto, l’effige del Pontefice e, nel verso,
quella di Antonio Musa Brasatola. Nel 1893 il sodalizio, avendo ampliato la sfera dei suoi interessi scientifici, assunse la denominazione
di Accademia delle scienze mediche e naturali di Ferrara.
Da questa Accademia ho ricevuto una copia dell’opuscolo I primi
cento anni di vita dell’Accademia e una copia del Rendiconto delle
memorie dell’Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara, lette nelle
Adunanze dell’anno 1843 (Bologna, tip. Gov. alla Volpe, 1844), intitolate e consacrate al marchese di Sammartina conte Pietro Revedin.
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Nel primo stampato, “Cenedella Jacopo” figura nell’elenco dei
soci corrispondenti dell’Accademia per il periodo 1840-45, a pagina
XLIII. Il suo nome è preceduto, per pura casualità dovuta all’ordine
alfabetico, da quel Tommaso Catullo di Padova menzionato dal Nostro all’inizio dell’autobiografia.
Nel “Rendiconto delle memorie dell’Accademia” dell’anno 1843,
e precisamente nella seduta del primo settembre, alle pagg. 43-46, sono pubblicati i lavori sulla “Cistimele o cistimela” e “sull’Ossido xantico” del “Dottor Attilio Jacopo Cenedella di Lonato – Socio Corrispondente”. Questo ci conferma che il Nostro è stato effettivamente socio dell’Accademia, anche se non possiamo stabilire la data esatta
della sua affiliazione, in ogni modo sicuramente nel periodo compreso tra il 1840 e il primo semestre del 1843.
Va ricordato che, presso l’Archivio storico del Comune di Lonato,
alla voce “Sanità” – fascicolo n. 372 – anni 1840-44, è inserito il documento, datato 13 febbraio 1844, che consentì al Cenedella di accettare il diploma di socio corrispondente dell’Accademia MedicoChirurgica di Ferrara (vedi fig. n. 53).

6.6

Accademia di Agricoltura Arti Commercio di Verona

Con due lettere Ducali del 1768 il Governo della Serenissima Repubblica di Venezia istituì in tutto il suo territorio Accademie d’Agricoltura, con il compito “di occuparsi con buoni metodi di trarre
dalla terra qual maggior frutto che rispettivamente dalla diversa natura del suolo può essa somministrare”.
La maggior parte di queste Accademie si estinse precocemente e
solo poche riuscirono a sopravvivere. Tra queste, particolarmente attiva, fu l’Accademia d’Agricoltura di Verona, che seppe imporsi come
la massima istituzione culturale della città, dotandosi di una sede importante, di una ricca biblioteca, di un museo di cose naturali e impegnandosi con ricerche e progetti importanti.
Essa continuò la sua attività anche durante la dominazione napoleonica, che pure determinò la soppressione di tutte le Accademie
d’Agricoltura rimaste. Anzi grazie al favore del comandante delle
truppe d’invasione, poté contare su un congruo appannaggio annuo
e sulla proprietà dell’Orto Botanico. Godette così di un momento di
gran rilancio e nel primo Ottocento fu in grado di sviluppare tutta
la sua potenzialità di studi e di ricerche. Da allora l’Accademia ha
proseguito i suoi lavori fino ai giorni nostri.
La segretaria dell’Accademia, mi ha comunicato di non aver trovato agli atti la documentazione riguardante la nomina a socio corrispondente del Cenedella, ma mi ha in ogni modo inviato la foto-
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copia del testo Memorie dell’Accademia d’Agricoltura Commercio ed
Arti di Verona, vol. XXI tipografia Libanti 1846 – Storia degli anni
1842, 43, 44 scritta dal socio Pietro Degli Emilj e letta nella pubblica
Adunanza dell’Accademia del giorno 28 agosto 1845. Nella parte seconda di questo testo, alle pagine 56-57, l’autore così scrive:
Ora che l’orazion mia gli scritti ricorderà dei Sozj corrispondenti,
uffizio mio parmi singolarissimo il testificare dell’Accademia la riconoscenza a loro, che sì spesso di vaghe scritture la presentarono, e singolarmente questa storia abbellirono.

Alcuni capoversi sotto, inizia poi a parlare del Cenedella in questi termini:
A Lonato il Cenedella chimico eccellentissimo, a cui premio furono
gli applausi dei Congressi, ai quali per voler della sua patria n’andava,
e lo assidersi nello Istituto Lombardo, questa scienza al bene adoperava
dei coltivatori delle sete, ed al sollievo delle villanelle, che fra l’ardore
dell’infocate caldaje, i lunghi estivi giorni estivi miseramente trascinano.
Un liquido egli, dopo osservazioni moltissime rinvenne, col quale tiepida restando l’acqua, in miglior modo esce, e disagevole meno, il filo,
meta di tanti desiderj e fatiche. E di questa invenzion sua l’Accademia
notificava con lettera, nella quale il merito s’accresce dalla modestia. E
lode pur s’abbia l’altro Sozio corrispondente...

Belle parole, che testimoniano l’alta considerazione di cui godeva il
“Chimico” Giacomo Attilio Cenedella e dalle quali si evince chiaramente che il Nostro è stato sicuramente nominato socio corrispondente
di detta Accademia negli anni dal 1842 al 1844. Per completare il quadro
su questo argomento sarebbe interessante recuperare la lettera con la
quale il Nostro ringrazia l’Accademia per la sua nomina a socio.
In procinto di dare alle stampe il mio lavoro, dagli atti dell’Accademia apprendo che in data 19 gennaio 1843 “La Reggenza registra
la nomina a Socio Onorario del signor Giacomo Attilio Cenedella
di Lonato e dispone di inviare allo stesso il diploma”.

6.7

Accademia Valdarnese di Pisa
(del Poggio di Montevarchi)

L’Accademia Valdarnese del Poggio fu fondata nel 1805 a Figline
Valdarno e nel 1821 venne trasferita a Montevarchi nei locali dell’ex
convento francescano di San Lodovico, sua sede attuale. L’attività del
Sodalizio si sviluppò attorno ai due nuclei principali del Museo Paleontologico e della Biblioteca.
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Fin dal 1809, infatti, era presente una prima raccolta di volumi
che nel 1813 fu incrementata da una consistente quantità di libri provenienti da conventi del Vivaio dell’Incisa e di Vallombrosa, soppressi
dalle autorità francesi. In seguito alla legge del Regno del 1866, che
soppresse altri conventi, confluirono nella Biblioteca dell’Accademia
i libri dei Cappuccini di Montevarchi. Un ulteriore consistente incremento si registrò nel 1873, con il dono, per lascito testamentario,
del conte Filippo dè Bardi.
Il direttore della Biblioteca Poggiana mi ha confermato che il
Cenedella fu effettivamente socio dell’Accademia e anche se non
gli è stato possibile individuare l’anno esatto della sua nomina mi
ha inviato le fotocopie di tre manoscritti che ci testimoniano l’appartenenza del Nostro a questa associazione, in qualità di socio
corrispondente onorario, e che ci chiariscono anche l’anno della
sua aggregazione.
Il primo di questi manoscritti è una lettera, datata 27 marzo 1843,
inviata da Jacob Corinaldi di Pisa al segretario Generale dell’Accademia Valdarnese di Montevarchi, Francesco Martini. Nella missiva
al quarto capoverso si legge:
La prego inviarmi per la posta sotto fascia un Diploma di Socio
Corrispondente Onorario, colla relativa lettera di nomina Manoscritta,
per il Signor Dottor Attilio Cenedella di Lonato.

Questa lettera, ci fa capire che il Nostro è stato effettivamente designato socio di detta associazione a partire dall’anno 1843. Un’ulteriore conferma si ha anche dalla lettera del 13 febbraio 1844, inviata
dal commissario distrettuale Chinelli alla deputazione comunale di
Lonato, con la quale si autorizza il Cenedella ad accettare il diploma
di socio corrispondente (vedi fig. n. 53). L’originale di questa lettera
è depositato presso l’Archivio storico del Comune di Lonato alla voce “Sanità” – fascicolo n. 372 – anni 1840-44.
Il secondo manoscritto, datato 22 agosto 1847, è una missiva con
la quale il Cenedella ringrazia il presidente dell’Accademia, Lorenzo
della Pura, per la sua designazione a socio avvenuta nel 1843. In essa
il Nostro si scusa per il ritardo della sua risposta, addossando la colpa
“alla mancanza di qualche lavoro da presentare in attestato di mia
gratitudine”. Noi siamo a conoscenza, grazie alla sua autobiografia,
che gli anni dal 1843 al 1846 furono alquanto duri e tristi per Giacomo
Attilio e la sua numerosa famiglia e culminarono con il suo trasferimento a Brescia nel 1847, in qualità di capo farmacista dell’Ospedale
Civile. La lettera del Cenedella riporta queste parole:
Chiarissimo Signor Presidente (Lorenzo della Pura). Avrei dovuto prima d’ora renderle infinite grazie, e nello stesso tempo ringraziare i Socii
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tutti per la degnazione di aggregarmi all’illustre Accademia cui Ella presiede. Avrei dovuto ciò fare, ma la mancanza di qualche lavoro da presentarle in attestato di mia gratitudine me lo impedì, chè i lavori degni di
qualche riguardo da me non ponno aspettarsi; ondè ch’io riferii sino a che
mi ebbi in ordine un lavoro che potrebbe essere di qualche importanza.
Vi è questo l’Analisi chimica di un’acqua minerale, le considerazioni
del quale lavoro guidino a mirare sotto un punto di vista tutto particolare l’analisi delle acque minerali, sicchè impossibile riuscirebbe la
loro imitazione.
Io lo presento a quest’Illustre Consesso in attestato di gratitudine
e di ringraziamento per avermi voluto annoverare fra què distinti che
la compongono. Sia questa una prova di mia riconoscenza, sia una prova
che d’ora in anzi sarà maggiore mio impegno onde applicarmi agli studi
chimici con qualche profitto.
Accetti frattanto, Chiarissimo Sig.or, i sentimenti della mia più
profonda estimazione, colla quale me li protesto. Brescia 22 Agosto
1847. Umilissimo e Devotissimo Socio D.tr Attilio G. Cenedella.

Il Nostro fu di parola, in effetti, in una successiva lettera, datata
30 novembre 1856, inviata dal presidente dell’I. R. Accademia Valdarnese del Poggio in Montevarchi Alessandro Torri all’abate Pietro
Cilambrini, segretario della medesima, nel secondo foglio al punto
n. 3, si legge di una “Memoria che si restituisce dal Socio Corrispondente Signor Prof. Cenedella di Brescia, da riporsi in archivio”.
Presso la biblioteca dell’Accademia vi è altresì l’opuscolo: “Sull’origine, progresso e decadimento della farmacia – discorso del Prof.
Giacomo Attilio Cenedella”, con dedica autografa dell’autore sulla
copertina. Di questo testo mi è stata inviata la fotocopia (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.22).

6.8

Ateneo di Venezia

L’Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nacque dalla fusione
della Società veneta di medicina con l’Accademia dei Filareti e l’Accademia Veneta letteraria, avvenuta il 12 gennaio 1812 con decreto
di Napoleone Bonaparte. Il primo presidente dell’Ateneo veneto fu
Leopoldo Cicognara e, nel corso degli anni, tra i soci troviamo nomi
illustri quali: Daniele Manin, Nicolò Tommaseo, Alessandro Manzoni, Antonio Fogazzaro, Diego Valeri, Carlo Rubbia.
Il Nostro divenne socio corrispondente del suddetto Ateneo in
data 13 marzo 1843, allorquando inviò al medesimo un suo lavoro
dal titolo “Alcune ricerche sull’analisi dei calcoli urinarii e dell’urina”. A questo seguirono le “Ricerche sperimentali sul Fuoco Greco”
e il “Saggio storico sul Cianogene e sulle sue diverse combinazioni”.
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Fra i membri dell’Ateneo di Venezia che elessero il Cenedella a
socio spiccano i nomi di due suoi amici: Stefano Mariannini e Bartolomeo Bizio. (Notizie tratte da: “Esercitazioni scientifiche e letterarie dell’Ateneo Veneto – Venezia 1846 dalla Tipografia di Giovanni
Cecchini – tip. dell’Ateneo, tomo V. Degli studi scientifici dell’Ateneo di Venezia durante gli anni accademici 1841-42 e 1842-43 – relazione del Nobile Giovanni Minotto, Segretario per le Scienze”).

6.9

Accademia Fisico-Medica di Firenze

La Società Medico Fisica Fiorentina fu fondata nel 1824 da Antonio Targioni Tozzetti con l’aiuto di Giovan Pietro Vieusseux e dei
componenti del suo Gabinetto, personaggi che Giacomo Attilio Cenedella ebbe modo di conoscere durante i Congressi degli scienziati
italiani (vedi Capitolo Secondo). I soci di suddetta Accademia, che si
proponevano di studiare le scienze mediche secondo un’impostazione
prettamente sperimentale, istituirono alcune sezioni nell’ambito delle
quali venivano affrontati i più importanti temi medici di quel tempo.
Nel primo periodo d’attività della Società, fra i membri più attivi e
famosi, vanno ricordati Pietro Betti, Maurizio Bufalini e Filippo Pacini. Particolarmente interessanti furono le discussioni sulla natura
del colera che consentirono di approfondire gli studi sulle norme igieniche e sulla potabilità delle acque, allo studio delle quali il Cenedella
non fece mancare il proprio contributo. Nel 1886 la Società assunse
l’attuale denominazione di Accademia Medico Fisica Fiorentina.
Presso l’Archivio storico del Comune di Lonato alla voce “Sanità”
– fascicolo n. 372 – anni 1840-1844, titolato “Grado di Dottore in
Chimica accordato al Sig.r Cenedella Giacomo Attilio farmacista, e
Socio dell’accademia dei Georgofili in Firenze, e dell’Istituto delle
Scienze di Milano” è inserito il documento, del 13 febbraio 1844, che
consentì al Cenedella di accettare il diploma di socio corrispondente
della “Società Fisico medica di Firenze”. L’avviso, con la relativa restituzione del diploma, gli fu inviato dall’allora commissario distrettuale Paolo Chinelli, tramite la Deputazione comunale di Lonato (vedi fig. n. 53).

6.10

Imperiale Accademia di Medicina di Bordeaux
(ora Accademia Nazionale delle Scienze, Belle Arti di
Bordeaux)

Questa Accademia, per mano della responsabile dell’Archivio signora Isabelle Renouard, mi ha comunicato che gli atti che rendono
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conto di tutte le attività della medesima per il periodo che va dall’ottobre 1844 in poi, non riportano alcuna menzione di una medaglia
d’oro a Giacomo Attilio Cenedella. Inoltre mi ha inviato, in originale,
i tre volumi degli Atti del terzo e quarto trimestre dell’anno 1844 e
del primo trimestre del 1845 per poterlo costatare di persona invitandomi a trattenerli, visto che l’Accademia ne possiede un numero
sufficiente per il suo Archivio. Viste le difficoltà incontrate con altre
biblioteche e accademie solo per ottenere copie fotostatiche e digitali
dei documenti richiesti, confesso di essere rimasto sorpreso di questo
bel regalo.
Ho ringraziato la signora per la gentilezza e, con il dubbio che
l’onorificenza al Nostro potesse essere inserita negli Atti dell’Accademia del successivi trimestri dell’anno 1845, non mi sono dato per
vinto e ho fatto un altro tentativo di ricerca.
Il mese successivo, ho ricevuto la risposta alla mia seconda richiesta con la quale la signora Isabelle mi ha invitato a mettermi in contatto con il signor Aude Guillon, responsabile dell’Archivio Municipale di Bordeaux per una ricerca più approfondita. Purtroppo anche
questo mio ulteriore tentativo si è rivelato infruttuoso.
Il conferimento di una medaglia d’oro al Cenedella corrisponde
certamente al vero, anche se, per ora, mi manca il riscontro oggettivo.
Ho avuto modo di costatarlo in più di un’occasione nel corso di questa mia ricerca. Il riferimento più chiaro è sicuramente quello inserito
nel Capitolo Quarto, parag. 4.7, tratto dagli “Annali di Chimica applicata alla Medicina” ed è lì che rimando il lettore.

6.11

Accademia Labronica di Livorno
(ora Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi)

Costituitasi nel 1816 per volontà di Giuseppe Vivoli e altri sei
amici, l’attuale Biblioteca nacque come collezione dei membri dell’Accademia Labronica. Nel 1843 gli Accademici decisero di aprire
la Biblioteca al pubblico quattro giorni alla settimana, e nel 1852, divenuta eccessiva la spesa per il suo mantenimento, venne disposta la
cessione al Comune di Livorno.
Dal Centro di documentazione e ricerca visiva di questa Biblioteca
ho ricevuto le copie di interessanti documenti inerenti al Cenedella.
Da questi risulta che il nome del Nostro appare al n. 574 del Registro delle Patenti dell’Accademia Labronica di Livorno in data 3
maggio 1845, accompagnato dalla dicitura: “Sig. D. Jacopo Attilio
Cenedella, Socio corrispondente, 3 Maggio 1845, a Lonato”. Il nome
del Cenedella è poi citato nell’elenco dei soci corrispondenti “Accolti
a pieni voti”, inserito nel secondo volume riguardante le Delibere
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dell’Accademia, nell’Adunanza di Regolamento del 3 maggio 1845,
al n. 410 dello stesso.

6.12

Accademia dei Concordi di Rovigo

L’Accademia nacque intorno al 1580 per iniziativa del conte Gaspare Campo, che amava riunire nel suo palazzo letterati e studiosi
locali per discutere di letteratura, musica e arte. Fino alla seconda metà
del secolo XVII l’Istituzione svolse una vivace attività e, all’inizio del
secolo successivo, si rinnovò grazie alla protezione accordata dalla
Repubblica Veneta con l’approvazione del nuovo Statuto nel 1739.
Citata allora come esempio di modernità, promosse due “radunanze”
la settimana e si occupò anche di scienze e d’agricoltura. Crebbe inoltre il dialogo con la municipalità che diede origine, a partire dal 1836,
all’organico rapporto tra Accademia e Comune di Rovigo.
Da quest’Accademia ho ricevuto le copie di ben cinque documenti
che attestano l’aggregazione a socio corrispondente da parte del Cenedella. Tali documenti manoscritti figurano nell’Archivio Accademico con la dicitura “Memorie n. 15, 1845”.
Il primo di questi, datato 12 luglio 1845, riguarda la proposta di
nuovi soci indirizzata al presidente dell’Accademia Francesco Vanezze da parte del socio onorario Gaetano Grigolato e inizia con
queste parole:
Al Nob. Signor Presidente della Scientifica Letteraria Accademia dei
Concordi di Rovigo. Rovigo 12 Luglio 1845. Nella certezza che gradito
sarebbe l’appartenere siccome Corrispondenti alla Nostra Società ai Signori Nob. Don Pietro, e Dott. Andrea Zambelli di Brescia, nonché al
Chimico Dott. Jacopo Attilio Cenedella di Lonato, si fa il devoto sottoscritto a proporneli. Il primo appartiene all’I. R. Istituto Lombardo:
il secondo tiene cattedra di professore di Scienze e Leggi politiche nella
I. R. Università di Pavia; il terzo è pure Socio dell’I. R. Istituto di Milano. Tutti e tre pubblicarono delle opere che non periranno (…).
Così il sottoscritto serve alle istruzioni del nostro Regolamento, assoggettando le proposizioni alla Presidenza per le successive pratiche.
Il devoto Socio Ordinario Gaetano Grigolato.

Nella seconda parte dello scritto, allegata al sopraccitato documento, si legge inoltre:
Alla Presidenza dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. Dovendo la
Presidenza agire in relazione al suo Capitolato richiede una prova dell’adesione delli SS.i proposti Nob. D.tr Pietro Zambelli Dottor Andrea Zambelli di Brescia. Dottor Jacopo Attilio Cenedella di Lonato, e persuasa,
che per la di loro fama abbiano acquistato un nome visto modo, che i loro
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nomi accrescano maggior lustri a nostra Accademia (…) che il Sig. Grigolato provi l’adesione dei soggetti da lui proposti. F.to Vanezze.

Il secondo documento, datato 5 agosto 1845 e relativo alla nomina
dei nuovi soci, è la risposta al precedente ed è sempre indirizzato al
presidente dell’Accademia Francesco Vanezze da parte di Gaetano
Grigolato. Riguarda l’accettazione della nomina a soci da parte di
Giacomo Attilio Cenedella, Pietro e Andrea Zambelli e recita:
Rovigo lì 5 Agosto 1845. Pregiatissimo Signore. Chiestomi da S.
S., se i Sig.ri Ab. Pietro ed Andrea Nob. Zambelli, nonché Giacomo
Cenedella proposti da questa coltissima Accademia, saranno per accettare l’onorevole iscrizione di Soci Onorarj, rispondo per loro, che
senza fallo tornerà loro cura e gratita, anzi porto fiducia che in attestato
della loro riconoscenza, avrò io il bene di recare a quest’Accademia
nel termine del p. v. autunno i varii frutti delle commendate loro fatiche. Ho il bene di dichiararmi. Umilissimo e Devotissimo servo P. Giuseppe Zambelli.

Nel terzo documento, relativo alla Seduta Consigliare dell’Accademia del 7 agosto 1845, si discute sui due punti che sarebbero dovuti
essere dibattuti nella Seduta Generale del Corpo Accademico che
avrebbe avuto luogo la sera stessa. Si tratta di: “Sulla nomina dell’Oratore pel 1846”, e “Sulle proposte e nomine di Socii corrispondenti”.
“Jacopo Attilio Cenedella di Lonato” figura al posto n. 25 dell’elenco
concernente questo secondo punto ed è proposto in qualità di socio
dall’assessore anziano Gaetano Grigolato.
Il quarto documento riguarda il Processo Verbale della sera del 7
agosto 1845 e in esso si legge:
Adunatosi il Corpo accademico, com’è di costume in questa Sera,
in solenne adunanza, nei Signori Nob. Francesco Vanezze, Gaetano
Grigolato Assessore anziano (…) e assistita essa adunanza dal Delegato politico Regio Commissario Signor Bartolomeo Pegan passa a
trattare: 1 – Sulla nomina dell’oratore 1846; 2 – Sulla nomina dei Soci
corrispondenti.
Oggetto Primo – (…). È rimasto quindi il Prof. Lodovico Menin
ad oratore di S. Gaetano per l’anno 1846.
Oggetto secondo. Si passa alla nomina dei Soci corrispondenti a
mezzo della Votazione giusta la proposta del Consiglio Accademico
(…). Cenedella D.r Jacopo Attilio di Lonato, membro dell’I. R. Istituto
Lombardo, autore di opere pregevolissime, chimico distinto, con Voti
pro 11 contro 2, è passato (…).
Null’altro avendosi a trattare il Nob. Sig. Presidente dopo la lettura
del presente Verbale dichiara sciolta l’Adunanza.
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Seguono le firme dei componenti il Corpo Accademico.
Nel quinto e ultimo documento, datato 8 agosto 1845, indicato
con il n. 264 di protocollo dell’Accademia, si passa all’effettiva nomina dei nuovi soci corrispondenti. Il socio Gaetano Grigolato, in
luogo del presidente Francesco Vanezze, termina l’intervento con
queste parole:
Si spediscano ai singoli nominati le pratiche di nomina.

I dati riguardanti questi manoscritti sono riportati anche sul Manoscritto Concordiano n. 542, “Storia dell’Accademia dei Concordi
di Rovigo e brevi cenni di altre Accademie che furono istituite in Rovigo…”, a pag. 115.
Dalla medesima Accademia ho inoltre ricevuto in fotocopia l’opuscolo “Sulla macchiatura dei bozzoli, sul modo d’impedirla e sulla
filatura dei medesimi” di Giacomo Attilio Cenedella, con segnatura
Conc. Op. 3932 (vedi Capitolo Quarto, parag. 4.20).

6.13

Accademia dei Concordi di Bovolenta

La ricerca della nomina del Cenedella a socio corrispondente
dell’Accademia dei Concordi si è rivelata più complessa del previsto
e non mi ha condotto ai risultati sperati.
A Bovolenta esiste tutt’oggi il Palazzo dell’Accademia dei Concordi, ed è lì che ho diretto le mie prime ricerche. Dopo aver scritto
varie lettere, ho ricevuto la risposta del sig. Follesa Michele che, in
una parte di detto stabile, gestisce ora una pizzeria-ristorante. Nella
sua lettera egli mi ha specificato che l’intero palazzo è ora adibito a
usi privati, uffici, abitazioni ed è in ogni modo sotto la tutela delle
Belle arti di Venezia. Ottenuta questa risposta non mi sono rassegnato e ho deciso di scrivere al Comune di Bovolenta. Qui, la bibliotecaria, mi ha comunicato che parte del materiale concernente gli
Atti dell’Accademia è depositato presso il loro Archivio storico, ma
che tra i suoi fascicoli non vi erano notizie relative al chimico Cenedella. Mi ha inviato, in ogni caso, la copia dell’articolo della dottoressa
Rosanna Zanettin estratto dalla rivista “Padova e la sua provincia”,
n. 7, del luglio 1973, dal titolo “L’Accademia dei Concordi di Bovolenta (1782-1882)”, con l’ausilio del quale sono riuscito a tracciare
un breve sunto della storia di detta Accademia.
Fondata nel 1792 per l’iniziativa di sette uomini di cultura di Bovolenta e dei paesi limitrofi, l’Accademia rispondeva a delle precise
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esigenze storico-culturali che avevano portato, in quello stesso periodo, alla fondazione di istituzioni analoghe. È lecito presumere che
la suddetta si occupasse, fin dagli esordi, di problemi agrari. Per il
suo carattere d’istituzione culturale periferica, deve la sua storia per
metà ai grandi avvenimenti politici del tempo e per l’altra parte alla
buona volontà d’uomini colti. Venuta di fatto a mancare dopo l’ultima
tornata del 2 giugno 1796 a causa del rapido deterioramento della situazione politica e istituzionale della Repubblica durante la campagna
d’Italia delle armate francesi, l’Accademia dei Concordi riprese la sua
attività solo nel 1816, previa autorizzazione del governo austriaco.
La politica dell’Imperiale Regio Governo, vista dall’osservatorio minuscolo dell’Accademia, differiva da quella della Serenissima soprattutto perché tagliò le sovvenzioni e aumentò la vigilanza. Fin dal 1816
l’autorizzazione austriaca alla sua ricostruzione fu subordinata all’accettazione, da parte dei soci, della presenza di un emissario politico
alle loro sedute. Il fatto più rilevante del “periodo austriaco” fu
senz’altro la decisione presa dai Concordi, nella tornata del 2 ottobre
1862, di concentrare i propri sforzi su di “un ramo speciale di studi”,
decisione fatta propria dallo Statuto approvato il 10 novembre 1864
che prevedeva soprattutto la divisione dell’Accademia in due sezioni,
storica e agricola. Una paradossale conferma dell’utilità delle tornate
della sezione agraria anche dopo l’annessione del Veneto all’Italia ci
viene data dalla storia dell’Accademia nei suoi ultimi anni di esistenza,
scandita dal ritmo quasi regolare delle riunioni. Già la seduta ordinaria del 7 novembre 1872 si era dovuta tenere in una sala del Municipio di Bovolenta “pei lutti delle acque”, e dopo quella data la mancanza totale di manoscritti atti a dimostrare direttamente l’attività dei
Concordi indica che l’Accademia non raccoglieva più regolarmente
i propri atti nell’Archivio ora ceduto al comune di Bovolenta, del resto durante tutto l’anno 1877 non fu tenuta alcuna adunanza. L’alluvione del 1882 fu la più disastrosa della storia del paese, ed è verosimile
che abbia segnato la fine dell’Accademia, dato che della sua attività
non si ebbe successivamente più notizia.
Ritengo che l’iscrizione del Cenedella a socio corrispondente di
quest’Accademia, risalga al periodo 1845-1855 circa, visto l’ordine
cronologico con il quale lo stesso ci elenca i suoi titoli. È lecito supporre che parte dei manoscritti riguardanti i soci possano essere andati perduti a causa delle molte alluvioni che hanno inondato i locali
dell’Accademia. Esiste tuttavia una vasta bibliografia sull’argomento
e in essa spicca il testo “Elenco dei Soci dell’Accademia”, Padova,
Archivio Moderno dell’Accademia Patavina (ms. 242/4/5) che dovrebbe contenere anche notizie intorno ad altre Accademie minori
della provincia. Ho rivolto le mie ricerche in quella direzione, ma
ahimè, senza alcun altro positivo riscontro.
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Liceo di Brescia

Il Liceo classico cittadino date le sue origini è una delle istituzioni
più antiche della Lombardia. Nacque, infatti, nel 1797 come Scuola
superiore del Dipartimento del Mella per volere del Governo del
Sovrano Popolo Bresciano. Fino all’anno 1823 tale scuola ebbe sede
nell’ex convento di San Domenico che, dal 1846, ospitò i locali
dell’Ospedale nel quale lavorò per quasi diciassette anni Giacomo
Attilio Cenedella. Con tale denominazione seguì le vicende della
Repubblica Cisalpina e del Regno Italico fino al 1814, quando le
province lombarde, dopo il crollo della potenza napoleonica, passarono sotto il dominio austriaco. In questo periodo, con la denominazione di Imperial Regio Liceo, continuò a essere attivo centro
di vita culturale e di formazione civile, al punto che fu guardato con
sospetto e più volte controllato dagli organi di polizia. Nel 1846 il
Liceo fu definitivamente intitolato ad Arnaldo da Brescia e, dopo
che per più di un secolo ha avuto sede nel Palazzo Bargnani, dal
1925 è ospitato nell’attuale sede di Palazzo Poncarali Oldofredi. In
esso vi studiarono, tra gli altri, Tito Speri, Giuseppe Zanardelli e Camillo Golgi.
Giacomo Attilio Cenedella vi insegnò Fisica e Storia Naturale
dal 4 ottobre 1849 fino al termine dell’anno scolastico 1851-52, rinunciando, in data 4 novembre 1852, alla cattedra di Meccanica e
Matematica per l’anno scolastico successivo offertagli dal direttore
del Liceo don Pietro Zambelli. Come il Nostro ci racconta nella sua
autobiografia, egli sostituì il professor Luigi Contratti, sospeso dal
Governo austriaco a causa della sua partecipazione alle Dieci Giornate, nel corso delle quali, insieme a Carlo Cassola, fu membro del
famoso duumviro.

6.15

Ateneo di Salò

Nel 1543 Jacopo Bonfadini lanciò da Padova l’idea di un’Accademia letteraria sulle rive del Garda che si concretizzò nel 1545 con
la fondazione dell’Accademia dei Concordi, alla quale se ne aggiunse
un’altra di cui non si conosce il nome; il 20 maggio 1564 nacque
anche quella detta l’Unanime fondata da una ventina di letterati e
studiosi fra i quali Giuseppe Milio o Meio, detto il Voltolina rifiorita
nel 1733. Da quest’ultima è fatto derivare l’Ateneo di Salò fondato
nel 1810. Nel periodo intermedio sono esistite altre accademie di minore importanza quali: la Modesta (sec. XVI), quella degli Industriosi, quella della Teosofia morale, dei Discordi, dei Pescatori Benacensi
e degli Ingegnosi.
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Nel 1733 rinacque l’Accademia degli Unanimi che dovette però
affrontare la concorrenza di quella dei Discordi aperta anche alle
donne, divenuta poi nel 1762 l’Accademia dei Pescatori Benacensi
che ebbe come affiliata la poetessa Diamante Medaglia Faini. Nel
1763 l’Accademia degli Unanimi si fuse con quella dei Pescatori benacensi ed entrò in possesso del Teatro Nobile costruito in Piazza S.
Barbara, contiguo alla Torre dell’orologio. Un’Accademia di Teologia Morale fu aperta dall’abate Andrea Conter nel 1718, ma ebbe breve vita, infatti durò fino al 1757. Il 6 maggio 1769 fu istituita dal conte
Carlo Bettoni l’Accademia Agraria, approvata dal Senato Veneto, che
durò fino al 1793.
Nel 1810 sulle spoglie dell’Accademia degli Unanimi e di quella
Agraria nacque l’Ateneo di Salò, una fra le più rinomate istituzioni
salodiane via via arricchitasi di una sede e di una biblioteca prestigiosa
e animata da feconde iniziative. Nel 1891 l’Ateneo rese pubblica e
circolante la propria biblioteca, notevolmente accresciuta nel 1890
con quella legatagli da Domenico de Rossini (da: Enciclopedia Bresciana, vol. XVI).
Presso l’attuale sede dell’Ateneo di Salò non vi sono carteggi che
testimonino la nomina del Cenedella a socio corrispondente di tale
Accademia, tuttavia, la responsabile dell’Archivio, mi ha comunicato
che la nomina del Nostro a socio corrispondente dell’Ateneo di Salò
risale al maggio 1856. Esiste inoltre, depositata presso l’Archivio
dell’Ateneo, una lettera scritta da Brescia e datata 9 giugno 1849, con
la quale il Nostro rispose in merito a un quesito, forse commissionatogli dallo stesso Ateneo, dal titolo: “Quali caratteri chimici conducono a stabilire indubbiamente, che una materia diseccata di origine incognita sia sangue anzi che altra materia animale?”
Il lavoro d’analisi da parte del Cenedella si svolse sui tessuti di un
piccolo pezzetto di mummia ritrovato in un vaso di piombo all’interno di un’urna contenente “il corpo di un Santo appartenente ai
primi secoli della chiesa”.
Mi sento di poter azzardare l’ipotesi che si trattasse di un ritrovamento archeologico avvenuto a Salò in quel periodo. Sarebbe auspicabile che qualcuno degli storici locali dell’antica capitale della
“Magnifica Patria” approfondisse l’argomento. Per i lonatesi resta
un’altra prova della valenza, in ambito chimico del Cenedella, il quale, con una successiva lettera, datata 20 giugno 1849, riconfermò, probabilmente per richiesta dell’Accademia salodiana, quanto asserito in
precedenza riguardo alle analisi della sostanza in questione.
Entrambe le lettere vennero così firmate: “D.r G. A. Cenedella,
professore Privato di Chimica Universale”. Solo pochi mesi dopo, il
4 ottobre 1849, il commissario distrettuale Cesare Noy gli fece pervenire una lettera con la quale lo avvisava della nomina a supplente
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della cattedra di fisica e storia naturale nel Regio Liceo di Brescia a
causa delle dimissioni forzate di Luigi Contratti.

6.16

Ateneo di Bassano del Grappa

Dal Museo Biblioteca Archivio e Attività Culturali di Bassano del
Grappa ho ricevuto importanti documenti riguardanti il Cenedella.
Il materiale che si trova nella raccolta di manoscritti della biblioteca
in cui sono confluiti i carteggi dell’Ateneo di Bassano è il seguente:
a) il “Gran Libro dell’Ateneo” (1846-1879) – segnatura 261-b12.
Contenente le nomine del Nostro a socio corrispondente (pagina
104) e a socio onorario (pagina 120);
b) otto lettere indirizzate dal Cenedella a diversi corrispondenti
dell’Ateneo (Giuseppe Jacopo Ferrazzi, Giambattista Baseggio,
Francesco Trivellini, Francesco Chiminelli e Alberto Parolini);
c) l’opuscolo Cenni Biografici intorno a Giovanni Battista Brocchi. Tale memoria fu letta dal Cenedella all’Ateneo di Bassano e donata da
quest’ultimo alla Biblioteca nel 1900. Ricordo che essa fu pubblicata
anche sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1870-73;
d) una breve storia dell’Ateneo di Bassano, tratta da “Storia di Bassano del Grappa” (1980), della quale qui di seguito riporto un interessante stralcio:
Nell’età napoleonica le accademie mutarono il loro nome in atenei
e così continuarono a chiamarsi nel Veneto, anche sotto la dominazione austriaca. A Bassano, nel 1845 sorse l’Ateneo di Scienze, Lettere
ed Arti, per iniziativa di tre personalità molto attive nella cultura locale: il dantista Giuseppe Jacopo Ferrazzi, il poligrafo Giambattista
Baseggio e il cultore di cose patrie Giambattista Roberti. Ventiquattro,
secondo lo statuto, erano i soci effettivi; indeterminato il numero dei
soci ordinari e corrispondenti. Dirigeva l’Ateneo il Consiglio Accademico, composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e
da due soci ordinari. L’attività cominciava la prima domenica di dicembre e si chiudeva nell’ultima d’agosto. Ogni socio effettivo doveva
tenere almeno una relazione l’anno, nella sede ospitata al Museo civico. Mensili erano le riunioni ordinarie, variabili le straordinarie. Presiedettero l’Ateneo Giambattista Baseggio dal 1845 al 1863, Jacopo
Ferrazzi dal 1863 al 1887, Tiberio Roberti dal 1887 all’estinzione dell’istituto, che avvenne intorno all’anno 1900. L’ultima tornata conosciuta, avvenne il 5 luglio 1896: Eugenio Antonibon riferì su l’odierno
socialismo.
L’Ateneo sfortunatamente non pubblicava gli Atti. Dell’attività accademica rimane traccia in una serie lacunosa di documenti e nel volume
manoscritto Gran libro dell’Ateneo compilato dal Ferrazzi. Nel 1942
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Paolo Maria Tua cercò di integrare, sulla scorta di pubblicazioni occasionali, l’elenco delle relazioni, alcune delle quali rimangono stampate
o manoscritte. Vi troviamo nomi più o meno cospicui di studiosi bassanesi e veneti. Gli argomenti variano dalla letteratura all’arte, dalla
scienza all’economia, dalla filosofia al folklore. Simbolo dell’Ateneo
era una lucernetta fittile accesa: quando si spense, quasi avesse consumato l’olio dopo cinquant’anni che ardeva, all’ambiente culturale bassanese mancò davvero una luce preziosa.

Per quanto concerne il Cenedella, le prime interessanti notizie a
lui riferite si trovano inserite nel volume manoscritto “Gran libro
dell’Ateneo”, vergato da Giuseppe Jacopo Ferrazzi. Il nome del Nostro compare a pagina 104, fra quello dei soci corrispondenti dell’Ateneo, nominati nella seduta del 3 maggio 1857, come si evince anche
dalla lettera del 30 maggio 1857 indirizzata al presidente Giambattista
Baseggio e di seguito trascritta. Ancora più interessante è la nota riportata a pagina 120, dove il Cenedella figura tra i soci onorari acclamati nella seduta del 4 febbraio 1872 con l’appellativo: “Il Cav. D.tr
Attilio Cenedella Prof. di Chimica nel R. Istituto industriale di Brescia”. Questo ci fa capite che in quella data il Nostro insegnava ancora
presso l’Istituto Tecnico di Brescia. Importante è anche il manoscritto,
costituito da 16 pagine dal titolo “Cenni Biografici intorno a Gio:
Battista Brocchi”. Il Cenedella non lo cita né nell’elenco dell’autobiografia del dicembre 1866 e tanto meno in quella breve del luglio
1875, pur essendo pubblicato sui Commentari dell’Ateneo di Brescia
degli anni 1870-73. Dello scritto vi sono altre due copie: una in mio
possesso e un’altra conservata presso l’Archivio di Stato di Brescia.
Il Nostro lo scrisse nel 1872 in occasione della ricorrenza del centenario della nascita di Gio: Battista Brocchi celebrato a Bassano il
18 febbraio 1872 e in quei giorni lo lesse anche nell’Ateneo della cittadina. Quello a Bassano fu, con molta probabilità, l’ultimo viaggio
compiuto dal Cenedella prima della sua morte al di fuori delle località
presenti nel tragitto Lonato-Brescia.
Trascrivo di seguito le parti iniziale e finale di questo manoscritto
nelle quali, oltre a trasparire “l’indole” del Cenedella, compaiono riferimenti alla sua autobiografia e ai suoi rapporti con l’Ateneo di
Bassano. Così scrive il Cenedella:
Il genio, Signori è la proprietà di ogni nazione, il frutto d’ogni suolo,
la produzione indigena di ogni clima. Può questo fiorire e nel gelido
settentrione, o vampeggiare quasi emulo al sole sotto l’infuocata atmosfera del tropico, che sta quasi immobile globo di fuoco e di luce ad illuminare l’ozio dei pochi, l’affanno di molti, la miseria di tutti. Così si
può dire di Gio: Battista Brocchi che per dieci anni fu quasi nostro
Bresciano, Professore di Mineralogia e Botanica nel nostro Liceo, di
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cui si solennizza il centesimo anno di sua nascita in Bassano avvenuta
nel 18 Febbraio 1772. Onorato da Voi Chiarissimi Colleghi di scrivere
alcuni cenni intorno al medesimo, che io conobbi, forse il solo fra i
Bresciani nostri viventi nel 1809, quand’era fanciullo; e che in una scelta
conversazione ov’egli interveniva io mi trovava a passare alcune sere
nel 9mbre di quell’anno, e da lui provava gli scherzi: mi è oltre modo
grato quest’incarico per ricordarmi di quest’uomo straordinario, che
per oltre dieci anni ebbe dimora fra di noi, e quale Professore del nostro
Liceo nei primi momenti della sua istituzione, e quale Segretario del
nostro Ateneo. Quante cose io dovrei dirvi di lui che si hanno dalle
varie sue biografie!

Per poi terminare:
Colleghi! Eccovi compito in questi miei pochi cenni quanto riguarda uno dei più illustri scienziati italiani, che onorò Brescia per quasi
dieci anni. Sarebbe stata spettanza d’altra penna di tesserne l’elogio, di
altro vero geologo, ed crittognosista più assai che la mia, ed il fare l’analisi di tanti lavori da lui pubblicati. Io non mi soffermai che nella
parte chimica dei minerali da lui studiati. Sono belle e veramente preziose quelle analisi relativamente ai tempi, ed ai mezzi: e se vi ho notata
qualche deficienza, dobbiamo ascriverla, agli uni e agli altri. Quante
scoperte non si fecero dopo Gio: Battista Brocchi, che nelle sue analisi
chimiche non poteva conoscere! Egli era Bassanese Vicentino; ma fu
pure nostro concittadino Bresciano: ed a me che da ragazzo di otto
anni lo conobbi, e fui dal medesimo accarezzato, e che forse fra di Voi
tutti non v’ha più alcuno che lo abbia conosciuto; scusate, temerariamente lo dico, spettava l’intesserne nella nostra Accademia l’elogio:
molto più perché appartenendo quale Socio Onorario dell’Ateneo di
Bassano sua patria da 15 anni sentiva la necessità, e la convenienza di
corrispondervi in questa solenne occasione in cui si ricordano le gesta
ed i veri meriti di un si illustre suo concittadino. Brescia ebbe pure suo
Gio: Battista Brocchi, che la onorò per quasi dieci anni. Brescia ha l’onore che nel suo Primo Liceo si istituirono veri studii chimici, che forse
in quell’epoca non ne potevano vantare altre città italiane! F.to Giacomo
Attilio Cenedella.

Infine, vorrei prendere in considerazione le otto lettere inviate dal
Cenedella a diversi corrispondenti dell’Ateneo. Esse fanno parte del
patrimonio chirografo della biblioteca bassanese e sono contenute
nel testo “Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia – Volume LVIII, Bassano del Grappa, Firenze 1935”. Sono missive indirizzate a personaggi bassanesi illustri legati allo stesso Ateneo. Le trascrivo di seguito seguendone l’ordine cronologico.
La prima è indirizzata ad Alberto Parolini (Bassano, 1788-1867),
naturalista che nei suoi viaggi raccolse un superbo erbario e piantò
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un ricco orto botanico, entrambi divenuti patrimonio invidiabile del
comune. In essa il Cenedella nomina il figlio primogenito don Domenico e accenna anche a un curioso esperimento chimico da lui stesso intrapreso. Così scrive il Cenedella:
Al Nobile Signore – Il Chiarissimo Sig.or Cavaliere Alberto Parolini
– Scudiere di S.M.I.R.A. ecc. ecc., Bassano. Pregiatissimo Signore. Gratissimo oltremodo le sono della memoria che conserva di me. Mi ebbi
i di Lei saluti da mio figlio Don Domenico, il quale ha avuto l’onore
di personalmente conoscerla. Le avrei scritto dapprima ma il timore di
incomodarla con una mia lettera lasciava l’incarico a mio figlio di farle
i miei doverosi saluti.
Mi prendo la libertà di pregarla di accettare una copia di un piccolo
mio ultimo lavoro pubblicato nello scorso anno. Un’altra copia spedisco pure al mio Don Domenico acciò la faccia tenere all’Illustre Ateneo
di Bassano. È una piccola cosa: farei dappiù se avessi agio, e tempo; ma
quasi l’uno e l’altro mi mancano perché le mie occupazioni materiali
sono assai pesanti. Quando ne ho un tantino bazzico ancora coi miei
barattoli, ed ultimamente studiava alcune metamorfosi dell’acido tartarico, con una delle quali epurata dal cloro lo convertiva in acido citrico. Coll’ultima poi determinata dall’ossido nitroso, o gas nitroso, ho
avuto reazioni singolari; non so cosa sia avvenuto. Ho il risultato ancora
sul tavolo ne ho potuto studiarlo. Cosa sarà? Non lo so.
Ho cercato fra i miei libriciattoli se avea alcun altra memoria da
spedirle, ma non ne ho più una. La prego quindi accettare questa mia
unica e sola.
Pregandola quindi di mille scuse se mi presi la libertà di scriverle
voglia credermi sempre. Brescia 19 Marzo 1857.

La seconda lettera è inviata al “poligrafo” Giambattista Baseggio
che, con il “dantista” Giuseppe Jacopo Ferrazzi e il “cultore di cose
patrie” Giambattista Roberti, fondò nel 1845 “l’Ateneo di Scienze,
Lettere ed Arti di Bassano”. Nella missiva in questione, il Cenedella
ringrazia Baseggio per essere stato aggregato a socio corrispondente
dell’Ateneo. Così scrive:
Al Chiarissimo Signore – Il Sig.or Baseggio, Degnissimo Presidente
dell’Ateneo di Bassano. Pregiatissimo Sig.or Presidente. Con vera e mia
dolce sorpresa mi veggo onorato del titolo di Socio corrispondente di
quest’Illustre Ateneo ricevendone il diploma accompagnato dalla Gentilissima di Lei lettera, dalla quale intesi come dietro Sua proposizione,
io venni accettato con tanto favore ed aggregato così a tanti nomi illustri
e distinti che lo onorano.
Mentre io ora La ringrazio oltremodo dell’onore conferitomi, La
prego di significare a tutti i Sig.ri Soci che si degnarono accettare il mio
nome, i miei più vivi ringraziamenti.
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Non è indifferente al certo per me l’aggregazione al Bassanese Ateneo, decoro di codesta gentile città, per la quale, senza esservi io mai
stato, sentii sempre la più viva simpatia. Assicuro perciò quest’Accademia che appena vi avrò in pronto qualche chimico lavoro per intrattenere una seduta mi darò premura di inviarlo in segno di mia vera gratitudine. Quanto bramerei l’essere più libero dalle mie gravose occupazioni nella farmacia degli Ospedali per potere continuare quegli studii che formarono sempre sino da miei più teneri anni l’unico mio intendimento! A questo ora non posso consacrare che dei rimasugli di
tempo; ma questi verranno da me serbati per mantenere la parola di
essere laborioso ed attivo.
Voglia quindi Ella degnissimo Sig.or Presidente, e tutti i Signori Socii
insieme credermi sempre.
Brescia 30 Maggio 1857. Devotissimo Obblig.mo D.tr Giacomo Attilio Cenedella.

La terza lettera è anch’essa indirizzata al presidente dell’Ateneo
di Bassano, Giambattista Baseggio. Il Cenedella ringrazia ancora per
la sua nomina a socio corrispondente e per le “gentilezze” prodigate
dai bassanesi al figlio don Domenico in occasione della sua “Quaresimale predicazione”, esprimendosi in questi termini:
Al Chiarissimo Signore – Il Sig.or G. Baseggio, Degnissimo Presidente dell’Ateneo di Bassano. Pregiatissimo Sig.or Presidente. Mentre
di nuovo privatamente la ringrazio per quanto Ella volle fare a mio favore aggregandomi all’Ateneo Bassanese la prego di accettare anche i
miei più vivi ringraziamenti pei modi veramente tanto gentili coi quali
Ella onorò mio figlio Don Domenico nel tempo della sua Quaresimale
predicazione. Io fui commosso a tanta gentilezza che a lui vennero dai
sigg. Bassanesi prodigate ond’è che io la prego di significare a tutti i
miei sentimenti di gratitudine.
E prima di ogni altro a S. R. monsignor Abbate che sebbene non
abbia l’onore di personalmente conoscere spero volentieri li porgerà
quindi al Sig. Cavaliere Alberto Parolini che mi onora di sua ricordanza
poi a tutti quelli che in qualsiasi modo manifestarono al mio Don Domenico le loro premure ed attenzioni.
Se mai le si presentasse occasione di passare o di venire a Brescia la
prego di onorarmi di sua presenza onde avere anche l’onore della di
Lei personale conoscenza e frattanto coi più vivi sentimenti la prego a
considerarmi sempre.
Brescia 30 Maggio 1857. Suo Divot.o ed Obblig.o Socio G. A. Cenedella.

La quarta lettera risale invece al 1873 ed è inviata a Giuseppe Jacopo Ferrazzi (Cartigliano, 1813-Bassano, 1887), abate, letterato e
insigne dantista. Nella suddetta missiva il Cenedella avvisa il Ferrazzi
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della sua aggregazione a socio dell’Ateneo di Brescia. Scrive inoltre
della morte del figlio Carlo Maurizio. Questa lettera ci fa capire che
a Lonato funzionava ancora la farmacia Cenedella, aperta nel 1803,
la cui gestione da parte di un componente della famiglia terminò definitivamente con la morte del figlio Carlo Maurizio, avvenuta il 22
luglio 1873 (vedi nota n. 10 del Capitolo Primo).
Così scrive il Nostro:
Stimatissimo Sig.or Cavaliere. Brescia 3 Agosto 1873. Colla mia
maggior compiacenza Le anticipo che oggi nell’ultima seduta dell’Ateneo V. S. è stata aggregata fra i suoi Socii dietro mia proposta accompagnata anche da quella del presidente e del Segretario dal applauso ad
unanimità degli intervenuti.
Ho voluto io pel primo dargliene notizia prima che Le pervenga
quella della Presidenza. Io ne sono contentissimo, e compiacentissimo
perché da tutti si applaudiva alla lettura della mia proposta.
E sebbene sia questa per me occasione di allegrezza, questa è amareggiata dalla perdita di un mio carissimo figlio dell’età di 46 anni che
copriva la mia farmacia in Lonato, che lasciò la moglie, ed una bambina
di 20 mesi; e che tutto assieme mi mette in pensieri conseguenza della
dolorosa perdita. Così volle il Signore, sfrondando la mia corona di figlii togliendone tre in tredici anni; i primi due di 35 anni. [Si riferisce
a Gio: Pietro morto il 13 gennaio 1860 e ad Angelo Emanuele morto
il 12 giugno 1869 (N.d.C.)]. Alzo i miei occhi al Signore domando rassegnazione nella mia sventura.
Abbandonando argomenti cotanto tristi e dolorosi, mi permetta
che io La preghi di due favori sempre che non Le siano di parecchio
disturbo. La pregherei pel primo di dirmi quale spesa incontrerei per
avere una copia dei Viaggi dell’illustre Brocchi dei quali ne vedeva in
Bassano un Volume; se questa sarà da me sopportabile, ne farò l’acquisto per la mia piccola libreria, che tengo in Lonato ove ora mancava il mio Carlo Maurizio, ed ove sta il rimanente dè miei figli. Se
quest’opera non fosse troppo costosa ne farei la spesa onde unirla alla
del Brocchi medesimo il Trattato sulle miniere di ferro del Dipartimento del Mella.
L’altro favore sarebbe ch’Ella mi dicesse se il Nob. Signor Conte
Pietro Serman si trova ora in Bassano oppure a Padova, perché dovrei
scrivere al medesimo per un oggetto che mi interessa. Con V. S. è stato
pure aggregato il Chiarissimo e dottissimo Sig.or Francesco Trivellini,
al quale ora scrivo la notizia.
Favorisca i miei ossequi al Degnissimo Sig.or f. f. di Sindaco ed a
quanti si ricordano di me e mi creda sempre. Di V. S. Chiarissima. Devotissimo ed Affezionatissimo Jacopo Attilio Cenedella.

La quinta lettera è quell’inviata a Francesco Trivellini, direttore della
Civica biblioteca di Bassano dal 1861 al 1884. Il Cenedella lo avvisa della
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sua aggregazione a socio dell’Ateneo di Brescia e accenna al suo “cuore
conturbato” per la perdita del figlio Carlo Maurizio. Così scrive:
Chiarissimo Signore. Brescia 3 Agosto 1873. Ho la vera compiacenza di annunciare a V. S. Chiarissima che Ella è stata anche per acclamazione aggregata dietro mia proposta e della presidenza fra i Socii
dell’Ateneo Bresciano.
Era mio dovere, che io pel primo, avanti che Le pervenga la notizia
dalla Presidenza, glie ne dessi avviso. Se il mio cuore non fosse cotanto
conturbato, come ora scrivo al Sig.or Cav. Ferrazzi, anch’egli aggregato
dietro mia proposta all’Ateneo Bresciano Le scriverei più a lungo.
Perdoni la brevità di questa mia, e mi creda sempre.
P. S. La prego dè miei saluti al Sig.or Cav. Malucelli, ed a quanti mi
ebbi l’onore di aver conosciuto. Di V. S. Chiarissima. Devotissimo ed
Affezionatissimo Giacomo Attilio Cenedella.

A sua volta Francesco Trivellini invierà “All’Egregio ed Illustre
Sig. Cavaliere Giacomo Attilio Cenedella”, una lettera di ringraziamento, datata 8 agosto 1873.
La sesta lettera è nuovamente indirizzata al presidente dell’Ateneo
di Bassano, Giuseppe Jacopo Ferrazzi. Essa è interessante in quanto
testimonia che alla data del 31 marzo 1875 il Cenedella era ancora
insegnante presso l’Istituto Tecnico di Brescia e anche perché parla
del viaggio che il Nostro fece a Bassano, nel 1872, in occasione dei
festeggiamenti per l’anniversario della nascita di G.B. Brocchi (vedi
fig. n. 54).
La parte finale di questa missiva ha rigenerato in me una speranza,
rivelatasi poi vana. Il Cenedella infatti scrive che, per richiesta dello
stesso Ferrazzi, avrebbe allegato alla lettera una sua fotografia. La
possibilità di poter trovare una fotografia del Nostro risalente all’anno 1865 mi entusiasmò notevolmente, per questo motivo la mattina
stessa telefonai alla dottoressa Renata Del Sal, responsabile della Biblioteca, chiedendole se per caso tale foto fosse in loro possesso, ma
purtroppo ebbi risposta negativa. L’unica effige del Nostro resta
quindi il bel quadro dipinto da Angelo Inganni esposto nella stanza
del sindaco del palazzo comunale di Lonato. Ma tornando al contenuto della lettera, così scrive il Cenedella:
Chiarissimo Sig.or Cav. Professore. Brescia 11 Aprile 1875. Mille e
poi mille scuse le chieggo se dopo dieci giorni non riscontrava subito
com’era mio dovere alla più che, per me, carissima Sua del 31 spirato
Marzo. Era quel giorno per me tutto di faccende nell’Istituto Tecnico
per ordinare il nuovo laboratorio per gli studenti manipolatori, così lo
furono tre altri giorni successivi.
Quanto mi riuscirono care le Sue graziosissime, da me immeritate
espressioni! Non avrei maniere e modi sufficienti da spiegargliele. Bas-
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sano Bassano lasciasti nel mio cuore troppo care impressioni! Nel mio
cuore cotanto sensibile, che sì vivamente sente e si perde! Tra molte
compiacenze ed immeritate da me soddisfazioni, la solennità Bassanese
lasciò al mio cuore tale una ricordanza, che tutto mi commuove quando
accade occasione ch’io debba rinnovarne il racconto. Le gentilezze ch’io
mi ebbi in Bassano da Lei, da tante compitissime e si colte persone; dal
degnissimo Sig.or Conte Pietro Serman, che mi accoglieva a suo ospite,
a lui dirette dal Carissimo nostro Sindaco di Brescia Sig.or Conte Giuseppe Salvadego, che mi onora di sua confidenza; unite a quelle del
Chiarissimo Sig.or Avvocato Berti, del Sig.or Leonardo Mattiolli ff. di
Sindaco, di tutta la onorevole Giunta Municipale, del venerando Avv.to
Brocchi, del Direttore dei Musei Sig.or Ab. Francesco Trivellini, che
sotto si modesta semplicità tanto sapere asconda, dal compitissimo Cav.
Malucelli, dal Cav. D.tr Chiminelli, e di tanti altri; chè lungo sarebbe
lo enumerare, che mi confondevano, vedendomi fatto grasso a tante dimostrazioni conoscendomi oggetto immeritevole di queste. Ella Chiarissimo Sig.or Cavaliere voglia la prego testificare a tutti la mia più viva
riconoscenza cò miei più rispettosi saluti.
Non appena mi saranno pervenute le copie di cui Ella mi scrive mi
farò dovere di consegnarle all’Ateneo, al Sig.or Cav. Canonico Tiboni
Presidente, al Sig.or conte Giuseppe Salvadego Sindaco degnissimo di
Brescia, ed allora io farò la proposta del riveritissimo di Lei nome al
nostro Ateneo. Si stringeranno così in amorevole sodalizio due città,
sorelle per animo, per cuore, e per principii. La di Lei aggregazione avverrà nell’ultima tornata accademica, che sarà il 27 Luglio, ed io tosto
glie ne darò subito avviso.
Quanto sarei felice e contento se rivedessi Bassano! Se avvenisse che
l’Ateneo di Bassano invitasse quello di Brescia alle solennità che la Bassanese città farà quando riceverà dal Deserto della Nubia la salma del
mio Brocchi, avrei lusinga di esserne anche allora il suo rappresentante.
V’ho indicato il mio vero desiderio.
Ella mi chiede la mia povera fotografia; glie la accludo, una delle
due che tengo, fatta nel 1865, nel Novembre, in un momento della mia
maggiore tristezza, perché un mese prima perdeva la cara metà di me
stesso; quella sola che nella semplicità ed innocenza del suo cuore,
avrebbe meco goduto le mie Bassanesi compiacenze. Ella la riceva come
un vivo attestato di quell’alta stima, ed azzardo ancora di quell’amicizia
che a Lei mi stringe; ma ardirei pregarla della Sua e di quante potessi
averne di quelli che Le ho dissopra ricordati.
Augurandole mille felicità e compiacenze nelle imminenti nostre
Sante Feste Pasquali la prego di volermi sempre considerare. Di V. S.
Chiarissima. Suo Devotissimo ed Affezionatissimo. Servo ed Amico
Giacomo Attilio Cenedella.

La settima lettera è indirizzata a Francesco Chiminelli, studioso delle
fonti termo-minerali italiane, argomento al quale dedicò tutta la sua ap-
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passionata attività. Per questo motivo non poteva non avere contatti
con quel grande studioso di acque che è stato il Cenedella. Nella suddetta missiva sono citate alcune delle analisi di acque compiute dal Cenedella, compresa quella delle fonti Regia e del Capitello risalente all’anno 1834 ed eseguite nel laboratorio di Lonato. La terribile calligrafia
di questa lettera mi ha ricordato quella dell’elogio di G.B. Savoldi inserito nel successivo Capitolo Ottavo, parag. 8.9 del presente libro. Non
a caso lo stesso Cenedella parla della sua grafia definendola “pessimo
mio scritto”. Il suo stato di salute stava, a mio modo di vedere, lentamente ma inesorabilmente peggiorando. Al termine, inoltre, cita quel
G.B. Ronconi di Padova, suo amico oltre che destinatario dell’autobiografia che ha dato inizio a questo mio lavoro. Il Cenedella scrive così:
Stimatissimo Sig.or Dottore. Brescia 20 Gennaio 1876. Compatirà
io spero alla mia tardanza in riscontrare al Suo Biglietto, perché da Brescia mi fu trasmesso a Lonato ove ho passato le vacanze, e vi rimaneva
sino al 4 corrente per la mia mal ferma salute, tornando a Brescia in
quel giorno; e non me l’ebbi che il 6.
Non poteva quindi compiacere il di Lei desiderio di avere le mie
analisi se non ricorreva alla mia famiglia a Lonato, ove tengo la maggior
parte dè miei libri, e M.SS, tutti i vecchi da anni che non adopro che
di rado: tutte le mie analisi di acque minerali; tutti i miei lavori inediti,
ec.ec. Ieri mattina mi ebbi le analisi che in fine di questa io Le trascrivo.
Non Le trascrivo quelle della Fonte Lorgna, perché non l’ho mai fatta.
E di raffronto dell’Acqua della Fonte Regia con quella del Capitello
troverà nell’Opuscolo Ischl e Venezia di raffronto l’una all’altra.
Quando feci quel lavoro nel 1834, io mi stava a Lonato, lontano dal
pensiero di cambiare la mia situazione adoperava il peso medicinale in
grani, che frazionava in decimi. Altri di analisi delle Acque termali di
Comano, di Rabbi, ec. ec. Quelle di Monfalcone, del Monte Perego di
Mantova, le eseguiva in Brescia dopo il 1859.
Ora Le trascrivo le mie analisi; quella dell’Acqua del Capitello in
grani austriaci, e quella di Monte Perego in grammi: la prima del 1834,
la seconda del 1871. (…) Se a Lei ne mancassero alcune delle mie, non
potrei che indicarle ove sono pubblicate, e mandarle altre che non vennero pubblicate.
Voglia compatire all’indiscreto ritardo, e del pessimo mio scritto.
Non sono più il Cenedella che era a Bassano nel 1872, e conosco che
la mia carriera nel pubblico scientifico è finita. Expecta, come dice Jobbe, immutatio mea sono quasi 75 i miei anni. Ho faticato fino che ho
potuto. Ora sento che devo cessare che devo prepararmi al mio finire,
ma la mia zucca è ancora pazza.
Se Ella vorrà avere la bontà di rispondere a questa mia La pregherei
del favore di scrivermi il nome e titoli del Presidente dell’Ateneo di
Treviso. Per un disgustoso accidente dovrei scrivere al medesimo procuratomi da un farmacista o meglio spezialaccio di Treviso. Allora po-
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trò informarla della cosa, che mi fu, piacevolissima, come anche del farmacista D.tr Ronconi di Padova.
Nuovamente pregandola di mille scuse per ritardo a scriverle, la
prego a ritenermi sempre. Di V. S. Ill.ma Umilissimo e Devotissimo Giacomo Attilio Cenedella.

L’ottava e ultima lettera è datata 29 marzo 1876 ed è indirizzata
a Francesco Chiminelli. Tale missiva rappresenta l’ultimo scritto del
Cenedella che ho incontrato in questa mia ricerca. È pur vero che
l’articolo dal titolo “Intorno al proposto atterramento delle mura che
circondano il paese di Lonato…” fu pubblicato sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia del 1876 e, come cita il Cenedella “non fu approvato dal Consiglio del giorno 8 aprile 1876”, ma sicuramente venne scritto con molta probabilità prima dell’anno 1874.
Nella parte iniziale della missiva il Nostro racconta dei suoi “acciacchi senili” che lo avevano costretto ad abbandonare l’insegnamento presso l’Istituto Tecnico. Il suo stato di salute doveva essere
notevolmente peggiorato soprattutto tra il gennaio e il marzo 1876,
obbligandolo a smettere di insegnare.
Nella seconda parte della lettera il Cenedella, oltre a parlare dell’analisi delle acque, polemizza con l’Ateneo di Treviso, reo di non
averlo mai “ascritto” fra i suoi soci corrispondenti, nonostante gli
avesse inviato dei suoi lavori sin dall’anno 1838. Da una mia indagine
svolta presso l’attuale sede dell’Ateneo di Treviso è emerso che quanto asserito dal Cenedella corrisponde al vero. Il suddetto Ateneo, infatti, mi ha mandato un dovizioso elenco di scritti del Nostro, 52
pubblicati più 11 inediti, oltre a una copia di quella che ho denominato “2ª autobiografia” datata 19 luglio 1875. L’elenco, scritto dallo
stesso Cenedella fu inviato, a detta dell’attuale segretario, come
“Omaggio dell’Autore all’Ateneo di Treviso, probabilmente in occasione della sua nomina a Socio corrispondente”, ma, ahimè noi sappiamo che non fu così che andarono a finire le cose.
Così scrive il Cenedella nella sua ultima lettera indirizzata al bassanese Francesco Chiminelli:
Chiarissimo Signore. Brescia 29 Marzo 1876. Voglia perdonarmi se
dopo tanto tempo riscontra alla Carissima Sua del 3 scorso Febbraio.
Molte cose me lo impedirono: anche la mia mal ferma salute, che da quasi
un anno una debolezza di gambe, frequenti vertigini, se tenute anche da
75 anni mi mettono molte volte di mal umore, obbligandomi a stare in
casa contro mia voglia; perché corpo del diavolo vorrei girare, e non posso, e per la stagione e per la temperature: ecco le cause che mi hanno fatto
ritardare sino ad ora a riscontrarla. Medici, medici! Colle vostre Nuove
teorie per vostri nuovi principii, che destano in molti la smania di seguirle,
io non mi troverei in questo stato. Ho dovuto scostarmi dal mio tenore

Accademie o Istituti di cui Cenedella è stato socio

409

di vita per la manìa di mia figlia e dè miei che mi vietavano i miei due
consueti salassi annuali che da più di 30 anni seguiva: l’uno in primavera,
l’altro in inverno, eccomi ridotto in questo stato colla mia zucca libera,
ancora vispo com’era cinquant’anni addietro. Buon per me, che la Deputazione provinciale, e la Giunta di Vigilanza del R. Istituto hanno sostituito a me nella scuola il mio assistente aumentandogli lo stipendio; ed
a me conservandolo sebbene più nulla faccia: perché non sarei più in grado. Oh quanto pagherei esserle vicino! La seccherei perché io non sì tosto
la conobbi la giudicava di molto conforme alle mie opinioni.
Ora per entrare in materia della Carissima Sua Le dico che io non
le manderò quella della mia miserabile secca analisi dell’Acqua di Monte
Perego non appena me l’abbia da Lonato dalla mia famiglia ove la mandava con molti miei M.SS sarà mia premura di spedirgliela. Non credo
di avere considerato in quell’acqua il ferro allo stato di silicato. Non
ho mai letto quanto pubblicava lo Schivardi, né io considero il ferro in
quella misura acqua che allo stato di carbonato: poco a me importa di
questa libertà, di cui si prendono le novelle incipienti celebrità dè nostri
giorni. Si attenga alla mia analisi.
Non ho mai creduto all’esistenza particolare degli acidi Cromico
ed Ipocromico; piuttosto io li riterrei la così detta Materia organica la
quale non è che il materiale dell’Humm, cioè dell’Arricio: ed i chimici
odierni per far battuta a Berzelius ripetono in coro; e ritengo che nessuno l’abbia mai veduto. Ma nel mandarle l’analisi da me pubblicata
potrò scriverle altre cose. Sulla diversità di natura fra i Cromati, se così
vuolsi chiamare l’acido cromico l’acido ulmico di Boullay, questa è diversa, come differente quella fra i cromati, o ulmati ed i carbonati; sull’azione poi io nulla dico perché non sono medico.
Ora ringraziandola di quanto mi scrive dell’Ateneo di Treviso; mentre
potrei dopo averle esposto una brutta cosa a me avvenuta con quell’Ateneo
e dopo con uno spezialaccio di Treviso pregherei la sua compiacenza a togliermi da un vero impaccio, quando non ricorda: la cosa è un pò vecchia.
Nel 1837, o 38 pregava un mio amico Lonatese che era consigliere
al Tribunale di Treviso di presentare alcuni miei lavori, già pubblicati
al Sig.or Ateneo di Treviso. Li presentava in mio nome, ma non ne aveva
riscontro. Alla sua venuta alle vacanze a Lonato, ov’io stava, mi disse
che erano stati posti in un fascio, nemmeno letti. Me ne offesi: dimenticai al momento il fatto; ma non lo scordai in seguito. Era nell’occasione del Congresso di Venezia nel 1847 che mi trovava colà per gli
studii chimici sulle Acque Artesiane. Passeggiando una bella sera con
una comitiva in Piazza S. Marco; in questa compagnia vi era l’in allora
Presidente dell’Ateneo di Treviso cui i compagni mi presentavano. Si
entra in discorso con lui circa l’Ateneo di Treviso; ed io gli chiesi delle
memorie da me, da varii anni fatte presentare a quell’Ateneo delle quali
non ne aveva mai avuto un cenno. Questo vecchio vero barbaglio brontolone, mi rispose che non mi si rispondeva perché erano cose di nessun
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merito. In queste v’era un mio lavoro premiato col 1° premio dell’Ateneo di Brescia nel 1834, e perché dall’Ateneo era stata ricusata l’accettazione di un Trevisano.
Nel 1850 l’accidente, trovandomi alla Direzione della Farmacia degli
Spedali di Brescia, mi metteva in relazione col farmacista Fracchia di
Treviso e con suo genero Boccoli per quel suo ciarlatanesco bagno salato. Interessava il Fracchia onde volesse interessarsi per rivendicare
dall’Ateneo di Treviso quelle mie memorie. Ma egli invece di riscontrarmi in proposito mi scriveva una lettera in cinque grandi pagine doppie delle presenti di taraccole spezialesche, dal suo gramium di sperati
privilegi dall’Austria; ed una dopo simile me ne aveva dal Boccoli. Moriva il Fracchia, dopo il Boccoli. Mi scriveva il figlio di quest’ultimo;
ed io nel 12 Agosto 1875 gli riscontravo, e gli mandava l’elenco di tutti
i miei lavori pubblicati, dei varii premi da me avuti dall’Accademia di
Bordeaux dall’Ateneo di Brescia e dalle molte Accademie Italiane e
Straniere cui appartengo onde lo presentasse all’Ateneo di Treviso: non
perché si creda ch’io batta alla sua porta per esservi ascritto, perché dei
titoli ne ho anche troppi. Ma quest’asino Spezialaccio cui scrissi tre
successive lettere includendovi i francobolli, pregandolo d’informarmi
se aveva presentato quelle mie non mai si degnò di rispondermi.
È perciò che mi prendo la libertà di scriverle, onde quando ne avrà
l’occasione voglia informarmi se dal senza creanza speziale Boccoli fu
presentata quella mia nota; non ch’io picchi alla porta del Sig.or Ateneo,
chè non ambisco appartenervi. E quand’Ella avrà qualche notizia mi
attenderò della di lei compiacenza un cenno.
Mentre le chieggo mille scuse di questa mia sì lunga vera miseria,
La prego a considerarmi sempre. Suo Umilissimo e Affezionatissimo
Servo ed Amico Prof. D.tr Giacomo Attilio Cenedella.

Sorrido, al pensiero di quanto mi scrive l’attuale segretario dell’Ateneo di Treviso, Giancarlo Marchetto che ascrive la presenza nel
proprio Archivio dei documenti del Cenedella, a una sua probabile
nomina a socio corrispondente. Beh, mi pare sia proprio il caso di
dire che… giustizia è stata in qualche modo fatta!

6.17

Società Farmaceutica di Torino
(Accademia)

Le notizie riguardanti la nomina del Cenedella a socio corrispondente della Società Farmaceutica di Torino le ho ricevute grazie al
prezioso aiuto della Biblioteca di farmacia “Icilio Guereschi” dell’Università agli Studi di Torino. Questa, pur comunicandomi di non
avere documenti d’Archivio concernenti tale Società di cui il Cenedella fu socio corrispondente, mi avvisò che ospitava un importante
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fondo riguardante la storia della farmacia, costituito da monografie,
periodici e tesi di laurea.
Fu partendo da due tesi di laurea che impostai la ricerca: 1) Panozzo, A. L. – Ponte, D. La farmacia in Piemonte dalla rivoluzione
francese al 1913 – A. A. 1947/1948; 2) Virando, M. T. – Ponte, D. Il
Giornale di Farmacia, chimica e scienze affini inquadrato nell’attività
della Società di Farmacia di Torino – A. A. 1953-1954.
Soprattutto la seconda di queste tesi, ha convogliato la mia ricerca
nella giusta direzione, ovvero verso il Giornale di Farmacia, chimica
e scienze affini, pubblicato per cura di una società di chimici e farmacisti degli Stati Sardi a Torino, Pons. 1852-1936.
Le informazioni da me richieste erano, infatti, contenute nel 1°
volume (1852), ma altrettanto interessanti risultarono essere quelle
del volume 9° (1860) del Giornale, perciò trascrivo di seguito i passi
salienti.
Nel volume 1°, a pagina 134 si legge:
Varietà. Prima adunanza della Società Farmaceutica. Con invito dei
(sic) 27 febbraio corrente anno la Direzione pregava i Farmacisti abbuonati al Giornale di farmacia residenti nella capitale ad intervenire
ad un’adunanza fissata pei 28 stesso mese nell’Anfiteatro di Chimica
per sentire e leggere il progetto di statuto fondamentale della Società
Farmaceutica, ed addivenire alla costituzione definitiva della Società
medesima. Avendo molti tra gli intervenuti opinato dover essere il medesimo fatto preventivamente conoscere col mezzo della stampa, ed essere intempestivo addivenire alla costituzione della Società prima che
se ne fossero più diffusi i principii, si deliberò, nominarsi soltanto un
uffizio provvisorio incaricato di rivedere lo Statuto, pubblicarlo, e fissare l’adunanza per la discussione del medesimo, e per la costituzione
definitiva della Società e dell’uffizio della medesima.
La Commissione sottoscritta, a disimpegno dell’affidatole incarico,
rassegna ai Colleghi il progetto di Statuto fondamentale nella conformità seguente, e fissa l’adunanza generale pel 18 del mese di marzo corrente anno nell’Anfiteatro di Chimica alle ore 2 pomeridiane. (…) F.to
Schiapparelli G.B. Presidente, Borsarelli D. A. Vice-presidente, Gallo
G. e Rossi B. A. Consiglieri, Chiappero F. Segretario.

Sempre nel volume 1°, 1852, alle pagg. 231-234 si legge:
Varietà. Società di farmacia. Seduta del 16 aprile. Statuto fondamentale della Società di Farmacia degli Stati Sardi.
Art. 1°. È istituita una società, sotto il nome di Società di Farmacia
degli Stati Sardi (il Progetto di Statuto fondamentale per una Società
Farmaceutica, a pag. 135 dello stesso volume recitava all’art. 1° È istituita una società, sotto il titolo di Società Farmaceutica).
Art. 4°. I Socii sono divisi in quattro categorie: Socii ordinari, onorari, corrispondenti e liberi.
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Art. 15°. Il titolo di Socio corrispondente viene conferito ai socii
liberi, o ad altri soggetti che presentino alla Società qualche interessante lavoro.

Il volume 9°, 1860, alle pagine 251-253, ci parla direttamente dell’aggregazione del Cenedella a socio della medesima:
Seduta del 10 maggio 1860. Presidenza del Presidente Gallo, con intervento dei soci Dionisio, Schiapparelli, Borsarelli, Chiappero, Grassi,
Florio, Rossi Clementi, Abbene, Mosca, Cavanna (…). Dovendosi procedere alla nomina di nuovi soci effettivi e corrispondenti, il signor
Mosca, a nome della Commissione a ciò incaricata, legge un suo rapporto, in cui espone le ragioni che stanno a favore dei proposti. E procedutosi quindi alla votazione segreta, vengono eletti soci effettivi alla
voluta maggioranza il sig. Bogino Giuseppe farmacista in Torino, e il
signor Bruno Agostino applicato alla scuola di farmacia.
Sono poi nominati soci corrispondenti ad unanimità i signori (…)
ed alla prescritta maggioranza i signori (…) Cenedella Attilio e Ragazzoni Giuseppe, farmacisti a Brescia (…) F.to Luigi Cavanna, Segretario
particolare.

Giacomo Attilio Cenedella venne dunque nominato socio corrispondente della Società di Farmacia di Torino il 10 maggio 1860.

6.18

Accademia Fisico-Medico Statistica di Milano

L’Accademia fu fondata il 18 ottobre 1843 dal dottor Giuseppe Ferrario. Il 10 novembre 1844 e il 7 aprile del 1845 furono ratificati gli Statuti che all’art. 1 recitavano: “L’Accademia fisio-medico-statistica in
Milano, ha per iscopo di contribuire al progresso delle Scienze”. Dal
1849 al 1853, a causa dello stato d’assedio a cui fu sottoposta la città di
Milano, ai membri dell’Accademia fu vietato di riunirsi. Successivamente ritornò attiva e pubblicò ogni anno i Rendiconti delle sessioni.
La conferma dell’aggregazione del Cenedella alla suddetta Accademia l’ho avuta grazie alla segreteria della Biblioteca del Senato della Repubblica che mi ha inviato la fotocopia di parte degli Atti dell’Accademia
Fisio-Medico-Statistica di Milano anno accademico 1863, col nuovo statuto organico ed elenco dei membri attuali, editi a Milano nello Stabilimento tipografico diretto da F. Garelli in Corso di Porta Ticinese al
n. 15, nell’ottobre 1863. In essi, alla voce “Membri Corrispondenti”,
compare a pagina 27: “Cenedella Dott. Attilio, Chimico-farmacista in
Capo dello Spedale di Brescia”. L’appendice dei medesimi atti ci parla
inoltre di un “Elenco dei Membri Corrispondenti dal 27 Agosto 1859
in avanti”, e a mio modo di vedere dovrebbe essere proprio questo l’anno in cui Giacomo Attilio Cenedella venne aggregato a tale Accademia.
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Regio Istituto Tecnico di Brescia

Il Nostro, nelle pagine della sua autobiografia, ci parla dettagliatamente delle fasi che portarono all’attivazione del nuovo Istituto
Tecnico cittadino.
Lo storico bresciano mons. Antonio Fappani alle pagine 357-358
del vol. VI della sua Enciclopedia Bresciana, fa la cronistoria di quest’importante istituzione. Lascio al lettore più interessato la possibilità di approfondire l’argomento, mentre io mi soffermo solo sul punto in cui il Fappani cita il Cenedella:
Nel 1863 fu allestito il gabinetto di geologia e di mineralogia, nonché
il laboratorio di chimica dai professori Giuseppe Ragazzoni e Giacomo
Attilio Cenedella, che vi tennero corsi per operai sulla lavorazione delle
materie prime.

Presso l’attuale Istituto per geometri Nicolò Tartaglia di Brescia
è consultabile una tabella che riporta i nomi degli insegnanti del neonato Istituto nell’anno 1864 (vedi fig. n. 55). In essa si può chiaramente notare che Giacomo Attilio Cenedella è l’unico insegnante “titolare” di cattedra all’atto di attivazione dell’allora Istituto Tecnico
di Brescia, così come lo stesso dichiara nella sua autobiografia.
In base ai dati da me raccolti, emerge che il Nostro fu senza dubbio
un ottimo insegnante, apprezzato da superiori e colleghi e addirittura
acclamato dai suoi studenti.
Così lo ricorda Erberto Bruno nella sua biografia pubblicata negli
Atti del terzo Convegno di studi dell’Associazione Italiana di Storia
della Farmacia, tenuto a Genova il 28-29 settembre 1957:
Nell’insegnamento il Cenedella, per quanto non più giovane, trovò
modo di profondere ogni sua migliore energia sino a quando, ormai
assai avanti in età, una dolorosa infermità non lo costrinse ad interrompere ogni attività ed a ritirarsi nella pace serena del suo Lonato (…)
rimpianto oltrechè per le sue vivide doti scientifiche e professionali,
anche per le virtù di uomo e cittadino che gli furon proprie.

La biografia integrale è riprodotta nel Capitolo Ottavo, parag.
8.10 del presente.
Il Cenedella fu nominato insegnante titolare del Regio Istituto
Tecnico dalla Deputazione Provinciale in data 26 maggio 1863, con
decorrenza a partire dal 5 giugno dello stesso anno. In questa data
iniziò le lezioni con una breve introduzione di 15 minuti seguita da
una lectio “sull’Ossigeno”. Il 28 ottobre dello stesso anno cominciò
l’anno scolastico vero e proprio. Il 16 dicembre, in occasione della
solenne apertura dell’Istituto, lesse il discorso inaugurale, presso la
Cattedra di chimica, che fu successivamente pubblicato e diffuso in
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tutti gli Istituti Tecnici del Regno d’Italia. A questo seguirono altri
discorsi inaugurali, letti dal medesimo in occasione dell’apertura delle
scuole serali di chimica negli anni 1864, 1865 e 1866.
Va ricordato che all’apertura delle lezioni serali dell’anno 1864
pronunciò l’elogio di Vincenzo Dandolo, in seguito pubblicato sui
Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1870-73.
Nella stessa occasione, relativa nell’anno 1865, lesse l’elogio dell’amico micologo bresciano Carlo Antonio Venturi, poi pubblicato
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1868-69.
Nell’anno 1866, in occasione dell’apertura del Corso di agronomia,
lesse invece l’elogio dell’agronomo Lonatese Camillo Tarello del secolo
XV, riprodotto nel Capitolo Ottavo, parag. 8.6 del presente libro.
Nell’anno 1867, in occasione della chiusura del corso di chimica,
diede lettura dell’elogio del celebre chimico francese Lavoisier (vedi
nota n. 513) e infine, per la chiusura delle lezioni di chimica dell’anno
1868, pronunciò l’elogio di Luigi Valentino Brugnatelli, poi pubblicato
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1870-73 e riletto il
9 luglio 1874 in occasione della chiusura delle lezioni nel Regio Istituto
Tecnico. Ricordo che nei medesimi Commentari venne anche pubblicata la relazione “sull’Allotropia dell’ossigeno”, letta sempre all’Istituto
Tecnico e nel 1873 “Encomiata” dalla Reale Accademia di Napoli.
Giacomo Attilio Cenedella insegnò all’Istituto Tecnico fino al
1876, ma non sono a conoscenza della data precisa, venne in ogni modo dispensato dall’insegnamento nel periodo intercorso fra le due lettere del 20 gennaio e del 29 marzo 1876, scritte a Francesco Chiminelli
dell’Ateneo di Bassano, già inserite in questo Capitolo nel parag. 6.16.
Nel corso di questi anni lavorò con colleghi alquanto qualificati.
Tra loro vi fu anche Giuseppe Da Como (nato a Brescia nel 1842 e
ivi morto il 4 luglio 1886), matematico e poeta che per 15 anni occupò
la cattedra di geometria pratica e costruzioni nell’Istituto Tecnico cittadino. Dal 1868, Giuseppe Da Como fu anche socio dell’Ateneo di
Brescia, dove, al pari del Cenedella, lesse numerosi scritti poi pubblicati sui Commentari. Il padre, Filippo Da Como, possedeva a Lonato parecchi terreni e una casa presso la quale, prima il figlio Giuseppe e poi il nipote Ugo, trascorsero in gioventù le loro vacanze.
Azzardo ora un’ipotesi: e se fosse stato proprio il Cenedella, che con
il Da Como lavorò come collega per almeno due lustri, a far nascere
in lui quell’amore verso il paese di Lonato che poi lo stesso trasmise
al figlio Ugo... ? Siamo a conoscenza del fatto che i lavori letti dal
Cenedella negli ultimi suoi interventi all’Ateneo erano per lo più dedicati a Lonato. L’ultimo di questi, quello del 1876, riguardava “le
mura di Lonato” che il Nostro difese con tutte le sue forze dal parziale
abbattimento da parte della Giunta comunale di allora. Le sue parole,
dettate dal profondo amore verso il proprio paese, devono aver la-
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sciato il segno nell’animo dei presenti. Va inoltre considerato che Giuseppe Da Como entrò in possesso delle proprietà di Lonato proprio
in quell’anno. Se in qualche modo dovessimo ringraziare il Cenedella
per quel gioiello, vanto di tutti i Lonatesi, che è la Fondazione Ugo
Da Como…? Ritengo che questa mia ipotesi non sia così assurda.
Ma torniamo all’Istituto Tecnico. Tra le righe di un fascicolo in
mio possesso dal titolo “Memorie Storiche Lonatesi, fascicolo decimosesto, 1873 – Cenni Biografici intorno a Gio: Battista Savoldi di
Lonato – Letti all’Ateneo di Brescia il giorno 7 Marzo 1875”, ho trovato, casualmente inserita fra le pagine, un’interessante lettera del Cenedella. (Tale fascicolo è incompleto ed è una copia diversa sia da
quella riportata nel Capitolo Ottavo, parag. 8.9 del presente libro che
da quella depositata presso l’Archivio di Stato di Brescia).
Riproduco il testo della lettera inviata dal Cenedella alla “Giunta di
Vigilanza dell’Istituto Tecnico”, perché, a mio modo di vedere, in essa
traspare ancora vigorosa, nonostante gli acciacchi dell’età e la salute
malferma, l’alta figura professionale e umana del Nostro. Così cita:
“Alla rispettabile Giunta di Vigilanza del R. Istituto Tecnico di Brescia
– 24 Febbraio 1875. Lo scrivente Prof. di Chimica del R. Istituto Tecnico
di Brescia si trova in necessità di partecipare alla Rispettabile Giunta di
Vigilanza che per l’angustia del laboratorio di chimica, e del piccolo Gabinetto occupato per intero dalle macchine di fisica, e per angustissima
ed oscura stanza addetta al laboratorio, presentemente non sa ove collocare tanti oggetti che di continuo si acquistano; e dappiù tanti ne ha, non
di distribuiti ma di accumulati negli scaffali, che contro ogni regola sono
nel laboratorio, pregando che gli si voglia concedere l’uso di altra stanza
attigua alla scuola assai grande e proprio per collocarvi degli scaffali, per
mettervi oltre un centinaio di vasi di cristallo vuoti che tiene da oltre due
mesi tuttora impagliati per terra nel laboratorio stesso.
Questa stanza è ora occupata da dodici anni da 42 casse grandi, oltre
ceste ed una quantità di pietre e massi da caricarne un carro per conto
del Sig.or Prof. di Mineralogia. Non ho mai veduto il D.to Prof. a venire
in questa stanza e prendere uno di questi moltissimi sassi, né a condurre
mai i suoi scolari a farglieli vedere. Io che visitati parecchi stabilimenti
d’istruzione non ho mai veduto una così ridicola mostruosa collezione.
A nulla servono se non che, se mai desse il caso, a mostrare a chi se ne
intende, o meglio a chi non sa nulla, un’importanza che niente ha a che
fare colla istruzione che si deve impartire agli alunni. E una simile ridicola
collezione come quella che era nel Gabinetto di mineralogia del R. Liceo
del quale io fui per tre anni Prof. di Fisica e Storia naturale gettai nel sottoposto viottolo più di cento pezzi di pietre delle cave dei nostri monti.
Lo scrivente è poi in dovere di far conoscere alla Rispettabile Giunta
che dovendosi nel p.mo venturo Semestre Scolastico incominciare le Lezioni di Chimica pel 2.do Corso, e che questo accrescendo di più il
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carico del giornale suo insegnamento per la grave sua età di 74 anni
riuscendogli di non indifferente peso di tante ore dappiù in ogni settimana nello scorso anno 74 ne ha affidato il disimpegno al bravo suo
assistente Sig.or Giovanni Clerici anche col desiderio che possa iniziarsi
nell’insegnamento, e che si onorevolmente sostenne queste lezioni: al
medesimo le avrebbe affidate anche quest’anno. Bramerebbe perciò che
quest’Onorevole Giunta volesse fare assegnare al medesimo una conveniente riconoscenza.
Sarebbe poi suo desiderio che nell’occasione della radunanza della
Giunta egli fosse avvisato per condurre i suoi membri a vedere quella mostruosa faraggine di pietre che a nulla servono per la loro nullità che possono gettarsi fra i materiali di fabbriche, che si esportano fuori dalla città.
Mentre si lusinga di essere favorito e pei suoi bisogni, e nel suo desiderio. 24 Febbraio 1875. Giacomo Attilio Cenedella.

Giovanni Clerici (Brescia, 1846-1891), divenne poi effettivamente
professore all’Istituto Tecnico. Fu anche socio dell’Ateneo dove, sulle
orme del Cenedella, presentò a pag. 115 dei Commentari dell’anno
1881 lo scritto: “Analisi chimica delle acque potabili delle fonti di
Mompiano e S. Eufemia”.
Ci tengo a ricordare che nel Capitolo Quarto, parag. 4.19, è inserita “L’orazione inaugurale” dell’anno scolastico, pronunciata il 15
dicembre 1863.
Termino il paragrafo relativo all’Istituto Tecnico con le parole indirizzate dal Cenedella ai suoi studenti in occasione della chiusura
delle lezioni di chimica del giorno 9 luglio 1874, quando lesse “l’Elogio di Luigi Valentino Brugnatelli”. Da esse traspaiono l’amore riposto dal Nostro nei confronti dell’insegnamento, della Patria e della
religione sentimenti questi, ancora oggi, nobili e sempre attuali.
Scrive il Cenedella:
Signori! Se v’ha giorno solenne per un Professore insegnante, quello
si è, nel quale dopo di aver compìto il corso del suo insegnamento deve
separarsi da suoi amati alunni quasi come figli durante l’anno considerati, deve separarsi dissi, per di nuovo dopo pochi giorni rivederli
ma non più come loro precettore, ne loro padre ed amico, ma come
esaminatore severo censore insieme di quanto hanno fatto e profittato
nel corso dell’anno dalle sue istruzioni, e nello stesso tempo giudice
severo ed imparziale del loro profitto. Se mai vi ha giorno dissi per un
Professore più solenne, per me lo è questo nel quale nel separarmi da
Voi mi sento in dovere di lasciarvi una prova di mia amorevolezza e
nel tempo medesimo qualche argomento, che vi faccia ricordare sovente di me, anche quando mi sarete lontani: e le mie ultime parole vi
sieno sempre presenti per avere un mezzo che vi sorregga, che vi
conforti nelle scabbrosità della vita che sempre vi si faranno d’avanti,
onde vittoriosamente superarle per arrivare alla meta cui i vostri studii
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vi avranno condotti. Ed è in questo giorno per me, per Voi solenne nel
quale devo lasciarvi, e ringraziarvi dell’attenzione colla quale ascoltaste
le mie lezioni assisteste ai miei molti sperimenti, io devo ricordarvi
qualche esempio di operosità nello studio, che serva a Voi, modello di
immitazione cui conformare la Vostra vita nelle occupazioni che sarete
per assumere, compiti i Vostri corsi, liberi dagl’impegni della scuola.
Non vi dispiaccia perciò l’ascoltare da me un cenno intorno alla vita,
agli studi di chi fu mio precettore, m’iniziò nella scienza chimica; di
chi infuse, dirò, nell’animo mio l’amore di quella scienza, che fu sempre
lo scopo di tutta la mia vita; voglio dire di Luigi Valentino Brugnatelli
già Professore di Chimica nella Università di Pavia, luminare italiano,
vero genio della chimica; di quella scienza di cui cantava il Monti nella
sua Musogonia Voce del ciel Scienza sovrana, Figlia di Giove, di sua
mente raggio.
Ma prima che io vi tenga parole del Brugnatelli permettete uno sfogo
al mio cuore, un giusto suo lagno. Italia Italia mia, madre d’ingegni, culla
d’eroi! ma madre crudele come lo struzzo del deserto! E come la femmina
di questo abbandona al cocente suolo le sue uova, e le lascia all’incubazione
dell’ardente sole: tu madre eguale quante volte abbandonasti i figli del tuo
ingegno alla incubazione di altre nazioni, tante volte a te sì ostili, e nemiche,
che si valsero del genio, degli studi, delle scoperte dè tuoi figli per ritorcere
contro di te, ed a tuoi danni quant’era tuo: ed i posteriori tuoi figlii a te
ingrati sconobbero, ed a te negarono l’onore di madre, dandolo invece a
quelle nazioni, che lacerarono il tuo seno, che calpestarono gli allori di cui
vai cinta, strasciarono l’augusto e maestoso paludamento di cui ti adorni!

Concludendo con queste parole:
Miei buoni e cari alunni! Siamo giunti sul fine dell’Anno scolastico.
La maggior parte di Voi non sarà nel venturo Anno fra miei scolari. Quelli
che han fatto il Corso d’Agronomia saranno alle loro incombenze: quelli
del Corso di meccanica alla Università. Quelli del Corso Commerciale al
pratico esercizio della loro professione. I pochi che imprendono il Corso
di meccanica saranno dè miei nel prossimo Anno se avrò vita. L’esempio
che ora vi ho presentato vi sia sempre presente, e vi sovvenga che su questa
terra non v’ha per l’uomo vera felicità se non quella ch’egli si crea cò vari
principii di religione di onestà che nei critici momenti della vita privata e
sociale valgano a sostenerlo e confortarlo: né l’ozio la spensieratezza la
falsa odierna filosofia non servono che a fargli perdere la cognizione dell’alto fine per cui fu da Dio creato. Prof. D.tr G. A. Cenedella.

6.20

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Al fine di spiegare cosa rappresentasse quest’importante onorificenza con la quale fu premiato Giacomo Attilio Cenedella, faccio un
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excursus storico relativamente alla nascita di tale Ordine, basandomi
su quanto ricevuto dall’Ordine Mauriziano di Torino.
L’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è un ordine cavalleresco di
Casa Savoia, nato dalla fusione dell’Ordine Cavalleresco e Religioso di
San Maurizio e dell’ordine per l’assistenza ai lebbrosi di San Lazzaro.
Per comprendere l’attuale statuto e denominazione dell’Ordine è
opportuno seguire la nascita e l’evoluzione distinta dei due Ordini,
dalla cui fusione nel 1572 ha tratto origine.
L’ordine più antico, quello di San Lazzaro, fu fondato come ordine
militare religioso al tempo del Regno Latino di Gerusalemme verso
l’anno 1090. L’ordine era concepito per la cura dei lebbrosi, e molti
suoi membri erano lebbrosi guariti divenuti cavalieri. Con la caduta
di Acri, nel 1291, i cavalieri di San Lazzaro lasciarono la Terra Santa
e l’Egitto per trasferirsi prima in Francia, poi, nel 1311, a Napoli.
L’ordine di San Maurizio, invece, venne fondato nel 1434 da Amedeo VIII di Savoia, in seguito divenuto l’antipapa Felice V.
L’unificazione dei due ordini avvenne nel 1572 per volere del duca
Emanuele Filiberto di Savoia tramite bolla papale di Gregorio XIII.
Con la stessa bolla papale fu anche approvata la denominazione d’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e il nuovo stendardo, nato dall’unione della croce bianca trifogliata di San Maurizio con la croce verde
biforcata di San Lazzaro e dallo stemma di casa Savoia. Il nuovo istituto ereditò la proprietà e lo statuto di ordine ospedaliero e militare.
Nei secoli passati esso esercitò la sua funzione di difensore della
cristianità contribuendo alla lotta contro i pirati che infestavano il
Mediterraneo.
Le costituzioni ottocentesche, e quindi anche il nostro Statuto Albertino, diedero pieno riconoscimento agli Ordini e in particolare a
questo dei Santi Maurizio e Lazzaro, quale potente stimolo per i cittadini a meritarsi queste vistose ricompense morali. Al momento
dell’entrata in vigore dello Statuto esistevano nel Regno di Sardegna
quattro Ordini equestri: l’antichissimo Ordine supremo della SS. Annunziata, quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, l’Ordine militare di
Savoia e l’Ordine civile di Savoia.
Debellata la lebbra e chiusi i lazzaretti, il nuovo Ordine continua
tutt’oggi la sua opera d’assistenza, con numerosi complessi ospedalieri. Il patrimonio immobiliare è ingente, e annovera alcuni tra i più
significativi complessi monumentali del Piemonte.
Nel 1867 l’Ordine è diventato la più alta distinzione italiana, eccetto l’Ordine della Santissima Annunziata. Sua Altezza Reale il principe Vittorio Emanuele Duca di Savoia Principe di Napoli, Generale
Gran Maestro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, sovrintende
ogni anno nell’Abbazia di Saint Maurice d’Agaune in Vallese (Svizzera), il capitolo dell’Ordine.
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La mia ricerca in merito alla decorazione ottenuta da questo prestigioso Ordine da parte di Giacomo Attilio Cenedella mi ha dapprima indirizzato a Ginevra, presso l’Ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro. Questo perché all’epoca, anno 2004, il Generale Gran Maestro dell’Ordine, Vittorio Emanuele, era ancora esiliato in Svizzera.
Su consiglio del segretario dell’Ordine, spedii la mia richiesta di
ricerca di materiale all’Ordine Mauriziano di Torino. Entro breve
tempo ricevetti, per mano della responsabile dell’Archivio storico, la
copia autentica del bellissimo attestato che nominò il Cenedella Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Il documento, inserito nella fig. n. 56, porta la data, Firenze 4 novembre 1865, con
decorazione dal 19 marzo 1866.
Non ritenendomi ancora del tutto soddisfatto, spedii una nuova
richiesta alla Fondazione Mauriziana con il fine di recuperare il testo
recante la motivazione che valse al Nostro la nomina al suddetto ordine. Mi risposero il Capo servizio Unità operativa autonoma complessa Patrimonio storico artistico e la dottoressa responsabile dell’Archivio storico. Questi mi precisarono che l’unico documento
conservato presso la Fondazione relativo a Giacomo Attilio Cenedella è il conferimento al grado di Cavaliere dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro già inviatomi, poiché l’Ordine Mauriziano fungeva esclusivamente da cancelleria per la redazione del decreto. Pertanto gli eventuali documenti riguardanti l’iter di nomina, e quindi
la motivazione che lo aveva generato, dovrebbero essere, a loro dire,
conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato con sede a Roma,
nelle carte del Ministero che propose la nomina.
Non mi persi d’animo e scrissi all’Archivio di Stato di Roma, dove
il sovrintendente, mi comunicò che l’Istituto non conservava alcuna
documentazione relativa all’onorificenza dell’Ordine dei Santissimi
Maurizio e Lazzaro concessa nel 1865 al Cenedella.
Osservando il “bel decreto” di nomina del Nostro, non potei fare
a meno di notare che era stato redatto a Firenze, Capitale d’Italia dal
1865 al 1870; mi riservai perciò un ulteriore tentativo di ricerca presso
l’Archivio di Stato di questa città e anche in quello di Torino, visto
che nel 1865 la Capitale era appena stata spostata di sede. Ricordo
infatti che il 3 febbraio 1865 re Vittorio Emanuele II lasciò Torino
per trasferirsi definitivamente a Firenze. Il 2 luglio 1871 lo stesso Vittorio Emanuele II fece il suo ingresso ufficiale in Roma, divenuta
Capitale d’Italia.
Purtroppo dall’Archivio di Stato di Firenze non ricevetti alcuna risposta in merito, mentre quello di Torino mi rispose negativamente.
L’ultima considerazione su tale attestato è che reca la “maestosa”
firma del re Vittorio Emanuele II, al quale la “Patria” del Nostro
avrà senza dubbio evocato ricordi ed emozioni, perché transitò e so-
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stò sul territorio lonatese con le sue truppe in occasione della II Guerra d’Indipendenza combattuta a San Martino e Solferino.

6.21

Società dei XL di Modena
(Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti)

Il nome di quest’Accademia è presente in entrambe le autobiografie del Cenedella e più precisamente nell’elenco delle opere da
lui scritte. Il Nostro la chiama Accademia dei XL di Modena. Ora
tale istituzione ha sede a Roma e, a una mia richiesta di notizie, il
responsabile mi ha risposto che il Cenedella non figurava nell’elenco dei soci.
Allora ho deciso di orientare la mia ricerca sulla città di Modena
e precisamente presso l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e
Arti dove finalmente ho trovato il materiale relativo alla nomina di
Giacomo Attilio Cenedella a socio corrispondente.
Come per le precedenti Accademie, anche di questa ho tracciato
una breve storia aiutandomi con il materiale inviatomi dal responsabile dell’attuale.
Nata in seguito alla richiesta dei cittadini di Modena, che agli inizi
del 1600 si presentarono ai conservatori del Comune per richiedere
che in città fosse ricostituita l’Università e istituita l’Accademia, essa
rappresenta la continuazione ai giorni nostri dell’antica Accademia
dei Dissonanti. Dopo vari progetti, tra il 1864 e il 1886, iniziò un’attività organica documentata costituita da adunanze e deliberazioni.
Nel 1861 l’Accademia ebbe le sue Costituzioni, mentre prima del
1862 molto probabilmente esse esisteva con la semplice denominazione di Accademia di Modena. Il 15 dicembre 1780 l’Accademia si
riunì in solenne pubblica adunanza, in Corte, per celebrare il suo primo secolo di vita in concomitanza con la salita al trono del Serenissimo Ercole III. Nel 1791, furono diffusi altri dodici articoli in aggiunta alle Costituzioni per organizzare una Sezione di Scienze al
fine di integrare l’attività dell’Accademia, fino allora attiva solo nel
campo delle lettere e, tale attività, nel periodo napoleonico fu allargata
anche alle arti meccaniche.
Personaggi di rango e letterati di paesi lontani chiesero di essere
aggregati. Inoltre l’Accademia dei Peloritani di Messina chiese di avviare corrispondenza con l’Accademia di Modena e, grazie a Ludovico
Antonio Muratori, nel 1728 le due Accademie furono aggregate.
Negli statuti del 1817, 1826, 1841 il nome dell’Ente divenne: “Reale Accademia di Scienze Lettere e Arti” e il titolo Reale sostituì quello
Ducale per le prerogative attribuite a Francesco IV D’Este di Principe
reale d’Ungheria e di Boemia, oltre che Duca di Modena.
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Il carattere statale dell’Ente si confermò con l’avvento del Regno
d’Italia, con lo Statuto del 1860. Il 5 marzo 1959, in concomitanza
con l’approvazione del nuovo Statuto, le fu attribuito il titolo di Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti, con Decreto del Presidente della Repubblica.
Da questa Accademia ho ricevuto interessanti documenti inerenti
alla mia ricerca.
Si tratta delle fotocopie delle pagine 137 e 138 delle Memorie della
Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena e degli indici
generali della serie I, tomo XX, parte III, Modena, Società tipografica, anno 1882.
In queste pagine, e precisamente nell’adunanza dell’11 dicembre
1866 (data peraltro ricordata dal Cenedella a pagina 59 dell’autobiografia), il presidente dell’Accademia cav. Malmusi, a seguito di votazione, dichiarò eletto Giacomo Attilio Cenedella di Brescia fra i soci
corrispondenti della medesima.
Sono stato avvisato inoltre che, da parte dei professori F. Taddei
e F. Barbieri, si stava preparando un volume dal titolo provvisorio
Storia dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena,
nel quale sarebbe stata inserita una breve biografia di Giacomo Attilio
Cenedella (vedi Capitolo Ottavo, parag. 8.11).

6.22

Accademia Reale di Padova

L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, già Patavina,
erede dell’Accademia dei Ricoverati, costituitasi in Padova il 25 novembre 1599, attualmente ha la propria sede nel trecentesco Palazzo
dei Signori da Carrara.
Gli illustri “Ricoverati”, professori dello Studio di Padova o benemeriti della cultura, riuniti nel 1599 per opera del giovane patrizio
veneziano Federico Corsaro, presente e socio fra gli altri Galileo Galilei, ottennero fin dal 1721 le sale della Reggia per le loro adunanze.
Divenuta nel 1779 Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Padova,
successivamente Accademia Patavina e dal 1998 Accademia Galileiana, la prestigiosa istituzione continuò a svolgere il suo proficuo lavoro di promozione culturale. La vita dell’Accademia è regolata da
uno Statuto. La compongono i soci effettivi, che non possono superare il numero di 80, i soci corrispondenti nazionali, non più di 100,
e quelli stranieri in numero di 20.
A soci effettivi vengono di regola eletti i soci corrispondenti, che
si sono distinti per la collaborazione prestata all’attività dell’Accademia, mentre i corrispondenti sono scelti fra persone note per la loro
opera scientifica, letteraria o artistica.
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Il Cenedella scrive della sua aggregazione a questa Accademia, da
lui definita Accademia Reale di Padova, solamente nella seconda breve autobiografia del 19 luglio 1875.
Il responsabile della segreteria dell’Accademia mi ha inviato notizie riguardanti il Nostro tratte da: “I soci dell’Accademia Patavina
dalla sua fondazione” di Attilio Maggiolo, 1983, e dall’aggiornamento dello stesso volume a opera di Paolo Maggiolo. Insieme a tale materiale mi ha inoltre trasmesso la lista delle memorie dei soci edite
dall’Accademia. Tra esse spicca quella “Sulla macchiatura dei bozzoli” del Cenedella, inserita nella rivista periodica dei lavori della R.
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova, trimestre primo e
secondo del 1869-70, volume XIX, Padova tipografia Randi 1870
(pagg. 65-91).
A pagina 66 del testo sopra menzionato di Attilio Maggiolo, è inserita una breve biografia del Cenedella che ho riportato nel Capitolo
Ottavo, parag. 8.12. Al termine è invece specificata la data d’aggregazione all’Accademia di Giacomo Attilio Cenedella quale “socio
corrispondente dal 3 Luglio 1870”.
Il responsabile dell’Accademia mi ha comunicato inoltre che non
risultavano, a un primo controllo, documenti inediti del Cenedella
probabilmente perché l’Archivio stesso era in fase di riordino e non
era possibile eseguire una ricerca più approfondita.
Ricordo che di questa Accademia fecero parte, tra gli altri, due
grandi amici padovani del Nostro, Tommaso Catullo e Giovanni Battista Ronconi.

6.23

Accademia Olimpica di Vicenza

L’Accademia Olimpica di Vicenza fu fondata nel 1555 da alcuni
nobili vicentini, umanisti e cultori delle scienze e delle arti, che nel
1580 incaricarono il consocio Andrea Palladio di progettare un nuovo
edificio per le riunioni accademiche e per le varie attività culturali,
comprese le rappresentazioni teatrali e le esecuzioni musicali.
Il Palladio ne approntò i disegni, ma non completò il previsto
teatro, che fu portato a termine dal figlio Silla e dall’architetto Vincenzo Scamozzi.
Il Teatro Olimpico costituì, immediatamente dopo la morte di
Palladio e nei secoli successivi, un imprescindibile esempio per teatri
all’antica e fu oggetto di numerose visitazioni.
L’Accademia degli Olimpici divenne a partire dall’anno 1844 Accademia Olimpica di Scienze, Lettere ed Arti e tenne tale denominazione fino all’anno 1867 o 1869. Il nome Accademia Olimpica di Vicenza, così come ce la riportò il Cenedella nell’elenco della sua breve
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autobiografia del 19 luglio 1875, risalirebbe al solo anno 1871. Dovrebbe essere questo, a mio parere, l’anno nel quale il Nostro ne divenne socio corrispondente.
La vice-Bibliotecaria dell’odierna Accademia, mi ha comunicato che
il nome di Giacomo Attilio Cenedella non compare in nessuno degli
elenchi degli accademici di cui dispone, i quali peraltro non risultano
completi, in particolare per quanto riguarda i soci corrispondenti. Non
è presente neppure nelle brevi liste dei soci defunti che si possono leggere negli atti dell’Accademia Olimpica di Vicenza degli anni 1878-79.
La gentile signora mi ha invitato altresì a consultare i protocolli ed eventualmente le carte dell’Archivio dell’Accademia per gli anni nei quali il
Cenedella era attivo nel Vicentino o aveva contatti con la medesima.

6.24

Comizio Agrario di Brescia

Al fine di riferire intorno a quest’altra importante istituzione bresciana, trascrivo quanto scritto nel testo curato da Roberto Navarrini dal titolo L’Archivio storico dell’Ateneo di Brescia (1996), che
cita in merito:
Il Comizio Agrario di Brescia, costituitosi il 17 marzo 1861, faceva
parte dell’Associazione Agraria Italiana e si rifaceva, per le finalità perseguite, allo statuto organico della Associazione medesima, approvato
con R. D. 10 marzo 1892.
Il 24 gennaio 1864 il Comizio Agrario chiedeva l’unione con l’Ateneo
ed il Consiglio dell’Ateneo in data 28 gennaio decideva di accogliere il
Comizio Agrario “come propria sezione”; il Comizio, ancorché divenuto parte dell’Ateneo, avrebbe conservato la propria autonomia “tanto
per cominciare da sé colle altre simili associazioni del regno, quanto per
aggregarsi persone che non potrebbero appartenete all’Ateneo. Il Comizio perciò dovrebbe anche portare l’amministrazione economica di
ciò che esso possiede indipendentemente dall’Ateneo; ma i lavori di lui
dovrebbero essere considerati quali lavori dell’Ateneo, il quale… giudicherebbe quali fossero da pubblicarsi e il modo della pubblicazione.
I dettagli dell’unione dei due istituti venivano discussi da una commissione mista composta da soci dell’Ateneo e da soci del Comizio Agrario;
fu, tuttavia, ravvisato non essere conforme con lo statuto accademico che
il Comizio fosse considerato sezione dell’Ateneo, non conciliandosi con
quella condizione l’autonomia che il Comizio richiedeva; pertanto l’unione veniva proposta all’approvazione del Corpo accademico con la seguente formula: “Il Comizio Agrario di Brescia è ritenuto quale associazione
annessa all’Ateneo, serbando la propria autonomia e amministrazione.
Il 14 febbraio il Corpo accademico approvava all’unanimità l’unione
con il Comizio Agrario deliberata dal Consiglio accademico.
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In forza di quella deliberazione al Comizio Agrario veniva concesso
l’uso della sala della adunanze dell’Ateneo; veniva stabilito che alle adunanze, sia dell’Ateneo, sia del Comizio Agrario, fossero ammessi i soci
di entrambi gli istituti; che per tutti i lavori giudicati utili allo scopo
comune dovessero direttamente corrispondere la Giunta del Comizio
Agrario e il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e che le relative
deliberazioni dovessero essere sottoposte alla formale approvazione del
Corpo accademico.

Il Comizio aveva come obiettivo il miglioramento agricolo e, in
particolare, di provvedere in cooperativa sementi, concimi, zolfi e altri materiali. A tale scopo nel 1862 creò un’Agenzia Agraria che costituì la più antica istituzione del genere in provincia così come il
Comizio fu uno dei più vecchi d’Italia. Dal Comizio nacquero associazioni agrarie quali: l’Associazione bacologica sorta nel 1867, l’Associazione per l’acquisto di zolfi, la Società per azioni per la raccolta
delle orine e materie fertilizzanti ed altre ancora. In seguito a decreto
reale, fu eretto in ente morale il 2 gennaio 1871. Il Comizio insediò
anche un comitato che nel 1883 diede vita al Credito Agrario Bresciano. Verso il 1930 il Comizio si trasformò in organo cooperativo
d’acquisto col nome di Consorzio agrario.
Giacomo Attilio Cenedella partecipò direttamente alle vicende
che portarono all’istituzione del Comizio Agrario e al suo insediamento presso i locali che già ospitavano l’Ateneo, divenendone socio
corrispondente quasi certamente nel medesimo anno. I vari carteggi
sulla questione sono conservati presso l’Archivio di Stato di Brescia.
Il Nostro, nel 1867, fu inoltre tra i fondatori dell’Associazione bacologica, alla quale non fece sicuramente mancare il suo prezioso
contributo di esperto in materia.

6.25

Associazione dell’Istruzione Popolare di Prato

Le poche notizie che sono riuscito a recuperare intorno a quest’Associazione le ho gentilmente ricevute, dopo lunghe ricerche, dalla Biblioteca Roncioniana di Prato. Nei suoi archivi sono, infatti, depositati gli Atti della Società per gli anni 1866-67-69 (Misc. 143.36143.37-143.38), il Regolamento per le scuole festive del 1869 (Misc.
143.34), lo Statuto della Società (Misc. 143.35) e un opuscolo scritto
da Vincenzo De Castro (Misc. 46.27).
Devo confessare che non mi è stato per niente facile entrare in
possesso di questi documenti. La Biblioteca Roncioniana non era in
grado di fornirmi le copie digitali del suddetto materiale e perciò ho
dovuto incaricare telefonicamente un fotografo di Prato, perché svolgesse tale servizio.
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La “Società degli amici dell’Istruzione Popolare di Prato” nacque
ufficialmente il giorno 8 settembre 1866. In quell’occasione furono distribuiti i premi agli operai che frequentavano le scuole festive e serali.
Vincenzo De Castro che, al momento della sua istituzione era già stato
preside presso l’Istituto Tecnico di Brescia, inaugurò con un suo discorso la nuova Società. Fu poi pubblicato in merito un opuscolo di 15
pagine stampato dalla tipografia di M. Contrucci e CC. per cura della
Società degli amici dell’Istruzione del popolo dal titolo: “D’una grande
Associazione Nazionale per la fondazione di asili rurali per l’infanzia”.
Si tratta di uno scritto alquanto interessante in cui si parla della necessità
di dare un’istruzione a tutto il popolo, compreso quello delle campagne
ed è con questo preciso obiettivo che nacque l’associazione. Da ex maestro elementare quale sono, cito questa bella espressione di Vincenzo
De Castro inserita nel succitato opuscolo: “Non più il cannone, ma il
maestro di scuola sia l’arbitro dei destini delle Nazioni”.
Nell’anno 1868 fu pubblicato lo Statuto della Società in un opuscolo
di 8 pagine, sempre dalla tipografia M. Contrucci e CC. di Prato.
Il successivo anno 1869 uscirono invece gli Atti della Società degli
Amici… – anno terzo, nelle cui pagine sono elencati i “Soci Promotori”, i “Soci Ordinari”, i “Soci Onorari” e i “Soci Benemeriti”. Il
nome del cavaliere Giacomo Attilio Cenedella di Brescia è collocato
per primo in alto a sinistra di pagina 32 fra i “Soci Onorari” dell’Associazione. Fra gli altri spiccano i nomi di personaggi importanti del
calibro di Angelo Bargoni che fu ministro per la Pubblica Istruzione,
Gino Capponi, Giuseppe Garibaldi, Alessandro Manzoni, Bettino
Ricasoli, Niccolò Tommaseo ecc.
Dai dati in mio possesso, ritengo che questa “Associazione” non sia
vissuta a lungo, in ogni caso il Cenedella ne fece parte dall’anno 1869
e la sua aggregazione, a mio avviso, è dovuta al forte legame di amicizia
e rispetto che egli nutriva nei confronti di Vincenzo De Castro.

6.26

Reale Accademia di Medicina di Palermo

La storia della medicina palermitana ha origini assai remote infatti,
tralasciando l’antichità, è certo che durante la dominazione mussulmana esercitarono in città medici siculi la cui fama è giunta sino a noi. Ai
tempi del Cenedella, e più precisamente il 12 gennaio 1806, venne pubblicato il diploma reale che trasformò la Reale Accademia Palermitana
degli Studi in Università. Nei primi decenni d’attività spiccarono in
essa le figure di Giovanni Gorgone e di Michele Foderà. Quest’ultimo
fu allievo a Parigi di François Magendie, autore di quel “Formulario”
sul quale fu pubblicata, nel 1824, la prima memoria di Giacomo Attilio
Cenedella dal titolo: “La clorofilla per colorire gli unguenti”.

426

CAPITOLO SESTO

Per ulteriori e più complete notizie sull’Accademia si può consultare il testo di L. Sampolo “La R. Accademia degli Studi di Palermo”, tipografia dello Statuto, Palermo 1888.
L’attuale presidente dell’Accademia mi ha comunicato che, in seguito agli eventi bellici del 1945, l’Archivio della Reale Accademia
delle Scienze Mediche di Palermo ha subito notevoli danni strutturali
a causa di un incendio di notevoli dimensioni e molti documenti sono
andati perduti ed altri irrimediabilmente distrutti. Non è stato quindi
in condizione di ottemperare alla mia richiesta di documenti non
avendo trovato nulla a riguardo.
A livello intuitivo, mi sento di formulare l’ipotesi che il rapporto
tra Michele Foderà ed il parigino Magendie abbia avuto una certa rilevanza nella nomina del Nostro a socio corrispondente dell’Accademia palermitana.

6.27

Dottore Collegiato della scuola di Farmacia
dell’Università di Pavia

In data 25 luglio 1869 il Cenedella fu aggregato alla scuola di farmacia dell’Università di Pavia, su proposta del chimico dottor Francesco Ferretti e con voto unanime degli intervenuti, con il titolo di
“Dottore Collegiato”. Sulla base di questo riconoscimento il Nostro
aveva gli stessi obblighi di insegnamento del professore ordinario, gli
stessi diritti in Facoltà e poteva anche essere eletto preside.
La nomina del Nostro, scelto a sostituire il defunto dottor Gaspare Zanini, fu la prima fatta direttamente dalla scuola sulla base
di quanto disponeva il “Regolamento Farmaceutico” del 4 marzo
1865. In precedenza, infatti, le “Aggregazioni” venivano redatte per
Decreto Reale su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione.
Tuttavia l’art. 164 del “Regolamento generale Universitario” del
1860, prescriveva che la deliberazione presa dalla scuola in caso di
nomina di un nuovo membro fosse portata a conoscenza del pubblico con “certe forme e modi solenni”. Il Cenedella, per soddisfare
a tali prescrizioni, il 29 aprile 1871 lesse alla scuola di farmacia dell’Università di Pavia un discorso dal titolo: “Cenni storici sull’origine, progresso e decadimento della Farmacia”, che fu poi pubblicato
sottoforma di opuscolo.
Il direttore della scuola Santo Garovaglio di Como, che fu tra
l’altro insegnante di fisica, chimica e botanica presso l’Università pavese dal 1840 al 1862, al termine del discorso del Nostro pronunciò
queste parole:
Avendo il signor Cenedella col caldo, franco ed erudito suo discorso
che noi abbiamo or ora udito, compiute le prove volute dalla legge, la
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scuola di farmacia di questa Università, lo proclama dottor chimico aggregato. (Vedi inoltre il Capitolo Quarto, parag. 4.22).

6.28

Accademia Aquileiese di Udine

L’Accademia Udinese di Scienze Lettere ed Arti nacque il 13 agosto 1606 con il nome di Accademia degli Sventati o Accademia Udinese degli Sventati e fu trasformata il 18 maggio 1758 in Accademia
di Udine. Per un breve periodo (1811-1814) cambiò il nome in Accademia Aquileiese. Dal 1814 al 1867 si chiamò Accademia di Udine,
mentre dal 1868 al 1994 Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Udine. Infine dal 1995 fu denominata Accademia Udinese di Scienze,
Lettere ed Arti.
L’attività accademica cominciò ad avere carattere di continuità
nel 1867 con la partecipazione attiva alle questioni che riguardavano
la vita culturale e civile della città e della provincia e iniziò la regolare pubblicazione degli Atti Accademici. A partire dal 1868 venne aggiornato lo Statuto che prevedeva l’apertura degli studi accademici a tutti i campi della cultura. Dovrebbe quindi essere da questo periodo in avanti che, a mio parere, il Nostro ne divenne socio
corrispondente. Singolare resta il fatto che il Cenedella citi questa
Accademia denominandola Accademia Aquileiese, cioè usando il
nome che la stessa aveva durante il periodo di permanenza dei francesi a Udine.

6.29

Società Farmaceutica di Milano

La Società Farmaceutica di Milano, così come la definisce il Cenedella, potrebbe essere l’Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda sorta a Milano a opera dei titolari di farmacia nel 1859. Essa fu
regolarmente costituita il 12 gennaio 1863 e trasformata in ente morale
con R. D. 9 gennaio 1896, venne poi disciolta con Decreto del Prefetto
in data 23 luglio 1935. Successivamente fu ricostruita per volontà degli
interessati, il 27 luglio 1945, col nome di Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Proprietari di Farmacia. Essa è da considerarsi l’Associazione sindacale e di categoria dei titolari di Farmacia.
L’Archivio storico della Società Farmaceutica di Milano è depositato presso la sede dell’Ordine dei farmacisti di Milano. Fra i carteggi
riguardanti il Bollettino Chimico Farmaceutico dovrebbe esserci anche il materiale relativo alla nomina a socio di Giacomo Attilio Cenedella. La persona responsabile dell’Archivio mi ha però comunicato
che attualmente non è possibile accedere allo stabile in quanto è in
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corso un’operazione di riordino di tutto il materiale da parte di una
ditta esterna. Tale lavoro si concluderà non prima dell’autunno 2011.

6.30

Accademia Medico-Chirurgica di Bologna

La Società Medico-Chirurgica di Bologna fu istituita nel 1802, ricostruita nel 1823, e trasformata in Ente Morale nel 1891. Essa ebbe
come scopo lo studio e il progresso della medicina, della chirurgia e
delle scienze affini.
Dal responsabile del Servizio Informazioni Bibliografiche della
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna, ho ricevuto la
fotocopia della nomina di Giacomo Attilio Cenedella a socio corrispondente della suddetta Società. Tale nomina fu pubblicata nell’apposita rubrica (Nomina dei soci corrispondenti, una delle rubriche dei
Rendiconti accademici della Società riferiti alle Sessioni scientifiche
del 13 marzo e del 14 aprile 1870) del Bullettino delle scienze mediche
pubblicato per cura della Società Medico-chirurgica di Bologna, serie
V, vol. 10, 1870, a pagina 283.
Alla luce di questi dati si desume che fu un’apposita Commissione,
nominata il 22 febbraio 1870 per “riferire sui soggetti stati proposti
a soci corrispondenti”, a presentare, in data 13 marzo 1870, il risultato
del suo lavoro leggendo i singoli rapporti sopra ognuno dei candidati
e al termine proclamando “Giacomo Attilio Cenedella di Brescia”
socio corrispondente della sopraccitata Accademia. Nella medesima
seduta furono eletti anche il prof. Carlo Livi di Siena, il dott. Serafino
Biffi di Milano, il dott. Carlo Zucchi di Bergamo, il prof. Ferdinando
Coletti di Padova, il prof. Adolfo Murillo di Santiago del Cile, il dott.
Giovanni Calderoni di Torino ed il dott. Andrei Alfonso di S. Francisco in California.

6.31

Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Napoli

La storia della maggiore Accademia napoletana iniziò nel 1698
con il nome di Accademia Palatina e annoverò tra i suoi soci Giambattista Vico. Nel 1732 divenne Accademia delle Scienze, nel 1755
Reale Accademia Ercolanese, nel 1778 Reale Accademia di Scienze e
Belle Lettere e nel 1799 prese il nome di Istituto Nazionale.
A tali indiretti precedenti si collega prima la Società Reale, sorta
nel 1808 per decreto di Giuseppe Bonaparte, poi la Società Reale Borbonica, denominazione con cui nel 1817 Ferdinando I di Borbone
ribattezzò il sodalizio, vissuto in tale forma fino al 1860, quando la
Società Borbonica, nel 1861, fu sciolta per consentire una riforma del-

Accademie o Istituti di cui Cenedella è stato socio

429

lo statuto in modo da adeguarsi ai tempi e alle esigenze della cultura
libera e liberale dell’Italia unita. Ricostruita nello stesso anno sotto
la vigile guida di Francesco De Sanctis, primo ministro dell’Istruzione della nuova Italia, la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
visse dal 1931 al 1934 il periodo più glorioso della sua storia, ripreso
con nuova lena e rinnovato rigoglio d’iniziative a partire dal 1944
(grazie a Benedetto Croce).
Il Cenedella non fu socio di questa Accademia, ma per un suo lavoro “Sull’Allotropia dell’ossigeno, ossia sull’Ozono”, ricevette dalla
suddetta un encomio (1873). Una nota in merito fu anche pubblicata
sui Commentari dell’Ateneo di Brescia dell’anno 1870-73.
Ho scritto all’attuale Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti
di Napoli, ma questa Accademia mi ha comunicato che le ricerche
svolte dai loro incaricati hanno dato esito negativo in quanto l’opera
del Cenedella non è menzionata nell’elenco delle pubblicazioni per
l’anno 1873.
Ricordo al lettore che la trascrizione completa del manoscritto:
“Sull’allotropia dell’ossigeno” è inserita nel Capitolo Quarto, parag.
4.21 del presente libro.

6.32

Accademia della Minerva di Londra

Quest’Accademia, più nota con il nome di Royal Society, nacque
a Londra come associazione privata nel 1645 e fu ufficialmente riconosciuta, con brevetto reale di Carlo II, nel 1663. Prima per importanza tra tutte le Accademie inglesi, ogni anno eleggeva a suoi membri
un piccolo numero di cultori delle scienze matematiche, chimiche,
fisiche, geologiche e biologiche. Alcuni dei suoi iscritti parteciparono
alle Riunioni degli scienziati italiani dal 1839 al 1847.
Ho chiesto notizie in merito all’aggregazione del Cenedella a questa istituzione, ma il responsabile dell’Archivio mi ha risposto di non
aver trovato nulla riguardo al Nostro.
Il Cenedella, nella sua autobiografia del 19 luglio 1875, ci racconta
che la sua nomina a “Cavaliere Commendatore” di questa prestigiosa
Accademia risale all’anno 1873 e in ordine di tempo rappresenta
quindi l’ultimo grande riconoscimento nei confronti del Nostro, il
primo dei quali è da ricercarsi quasi cinquant’anni prima, in quel lontano 21 gennaio 1827 che lo vide annoverato fra i soci corrispondenti
dell’Ateneo di Brescia.

Capitolo Settimo

QUESTIONE RELATIVA ALLE
MEMORIE STORICHE LONATESI

Introduzione
Le Memorie Storiche Lonatesi di Giacomo Attilio Cenedella sono
composte da 42 capitoli o libri, come li chiama l’autore, per un totale
di 329 pagine e sono arricchite dalla bellezza di ben 1437 note. Esse
ci raccontano la storia del paese di Lonato, dai suoi albori sino all’inizio del XIX secolo. Di tale opera esistono almeno due diverse trascrizioni in copia dattiloscritta: una di esse è costituita da 630 fogli,
mentre l’altra è leggermente più lunga.
La prima delle due giunse a Lonato solo intorno agli anni Trenta
dello scorso secolo, la seconda, invece, è del 1970.
Il manoscritto originale è conservato presso la Biblioteca Queriniana di Brescia (autografo in fol. Ms. H. IV. 10 p. cart. con carte intercalate senza margine) e mi auguro che in futuro un sindaco lungimirante, o chi altro abbia l’autorità per poterlo fare, lo riporti a
Lonato. Per ora ci dobbiamo accontentare delle copie trascritte esistenti presso il Comune di Lonato, la Fondazione Ugo Da Como,
la scuola media Camillo Tarello, la Parrocchia e di quelle che si trovano nelle case di alcuni privati cittadini i quali hanno avuto la fortuna, come chi sta scrivendo, di recuperarle. Come riporta Lino Lucchini nel libro Aspetti storici e sapori antichi nella Lonato del XIX
secolo, a pag. 62:
Si tratta di una vera miniera di notizie, ancora non del tutto esplorata, che costituisce punto di riferimento per chiunque voglia avere notizie sulla storia lonatese.

Alla loro stesura il Cenedella dedicò anni d’intenso e appassionato lavoro, come scrive Giancarlo Pionna nel suo articolo dal titolo
Giacomo Attilio Cenedella – Origini e vita di un Lonatese da riscoprire che compare sul numero unico della Fiera di Lonato dell’anno
1987 e recita:
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Nel suo ritiro di Brescia comunque, quando gli impegni di lavoro
gli concedono un attimo di respiro, egli si dedica sempre con profondo
attaccamento, agli studi sul suo Lonato. Al lume di candela si immerge
nella lettura ed interpretazione di manoscritti e vecchi testi, mentre
nelle giornate di sole non esita ad eseguire personali ricerche sui luoghi
e monumenti oggetto dei suoi studi.

Confesso che l’immagine del Cenedella chino al proprio tavolo
che scrive a lume di candela nelle ore rubate al sonno, oppure quella in cui è indaffarato nella ricerca di testimonianze scritte e non
sul territorio lonatese o presso biblioteche o istituzioni varie mi
sono spesso tornate alla mente nel corso di questa mia ricerca. L’assenza d’illuminazione elettrica e la precarietà dei mezzi di trasporto
che spesso si riducevano all’uso esclusivo delle proprie gambe, stridono alquanto a confronto con questi nostri tempi ipertecnologici.
A ragione di tutto questo, ritengo che le Memorie Storiche Lonatesi
di Giacomo Attilio Cenedella assumano un valore assoluto e che
l’autore ne esca ancor più ingigantito nella sua dimensione di chimico, di storico e soprattutto di uomo. Personalmente mi amareggia un po’ il fatto che sino a oggi i concittadini del suo amato paese
natale, per ricordarlo si siano limitati a intitolargli la sola via dove
egli è nato.
Le Memorie Storiche Lonatesi furono scritte da Giacomo Attilio
Cenedella tra il 1858 e il settembre 1874, anche se alcune revisioni
portano la data del 1875. Come il Nostro ci racconta nel Libro Quarantesimo delle stesse, in realtà già il 20 dicembre 1838, con lettera
prot. n. 1937, fu incaricato dalla Deputazione comunale di Lonato,
assieme a don Giuseppe Zambelli, di raccogliere e ordinare il materiale dell’Archivio storico che versava in uno stato di totale abbandono. Sempre dal medesimo Libro apprendiamo che dall’anno 1843
il Cenedella iniziò a raccogliere materiali e documenti inerenti a Lonato che nel corso degli anni lo portarono alla stesura delle sue Memorie Storiche Lonatesi.
Partendo quindi dal presupposto che sono ormai considerate da
tutti gli storici, locali e non, come il più serio e documentato tentativo
di tracciare una storia di Lonato, ho cercato di capire come mai questo manoscritto prezioso, non solo agli occhi dei lonatesi, si trovi
presso la Biblioteca Queriniana di Brescia e non nell’Archivio storico
del Comune.
Per redigere questo lavoro mi sono avvalso di documenti inediti,
di altri pubblicati solo in parte, e anche di alcuni quasi dimenticati o
nascosti qua e là. Il risultato di questa ricerca viene esposto di seguito
ma, per agevolare il lettore, ho deciso di riportare in ordine crono-
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logico l’elenco dei documenti più importanti scrivendo di ciascuno
i tratti salienti.
1) Introduzione alle Memorie Storiche Lonatesi.
2) Introduzione del Libro Primo delle Memorie Storiche Lonatesi.
3) Lettera di richiesta inviata dal Cenedella al sindaco di Lonato
per poter consultare i documenti dell’Archivio storico.
4) Lettera del sindaco al Cenedella, con il quale si delibera la consegna di documenti presenti in Archivio.
5) Richiesta del Cenedella al sindaco di Lonato finalizzata alla presentazione in Consiglio comunale delle Memorie Storiche Lonatesi.
6) Scritto autografo dello stesso Cenedella riportato all’inizio del
Libro Quarantesimo delle Memorie Storiche Lonatesi dal titolo
Rivoluzione di Lonato e Controrivoluzione 1797.
7) Memoria: Sulla fuga della Regina Adelaide dalla Rocca di Garda
e del suo ritiramento in mezzo al Lavagnone di Lonato – Ossia
– La Regina Adelaide nascosta nel Lavagnone di Venzago.
8) Memoria: Cenni intorno al D.tr Giuseppe Pallavicino Medico e
letterato, che fu in Lonato dopo la metà del secolo XVI.
9) Memoria: Notizie Storiche intorno al Monastero di Maguzzano.
10) Memoria: Cenni Biografici intorno a Gio: Battista Savoldi di Lonato.
11) Memoria: Intorno al proposto atterramento delle mura che circondano il paese di Lonato, non approvato dal Consiglio del giorno 8 Aprile 1876, e giustamente respinto.
Un accenno alle Memorie Storiche Lonatesi si ritrova anche nella
lettera n. 15 indirizzata dal Nostro a Francesco Selmi, datata 23 luglio
1861, dove si legge:
Sono arrivato all’epoca del disinganno. Se avrò tempo, quiete, e
lena metterò a profitto quanto ho fatto negli anni decorsi, lascerò di
me qualche duratura memoria. Mi lancerò ancora una volta al pubblico, con qualche altra cosa che ora non dico, e finirò così la mia vita,
non vorrei dire scientifica, cotanto balestrata. (Vedi Capitolo Ottavo,
parag. 8.5)

7.1

Introduzione alle Memorie Storiche Lonatesi
(Manoscritto di mia proprietà, inedito, non datato)

L’introduzione alle Memorie Storiche Lonatesi fu probabilmente
scritta dal Cenedella prima della controversia con i rappresentanti
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del Comune di Lonato, che portò nel 1873 alla pubblicazione dell’opuscolo del Pasqualigo Lonato e suoi contorni.
Tale scritto introduttivo è estremamente interessante perché unico, giacché il manoscritto originale delle Memorie Storiche da me visionato presso la Biblioteca Queriniana di Brescia ne è sprovvisto.
Sono pagine intense in cui l’amore per il paese natale traspare in modo
evidente, così come è chiara l’intenzione di lasciarne una copia per
l’Archivio comunale.
Così scrive il Cenedella:
Laddove il Fiume Clisi o Chiese s’apre il varco per discendere nella
Pianura Bresciana, e per rendere colle sue acque fertili una gran parte
delle sue campagne, uno smisurato scoglio fronteggia a levante questo
fiume; e questo scoglio staccatosi da secoli dalla vicina montagna di
Prandaglio, ora conosciuto col nome di Monte Covolo, così rovesciato
sulla sottoposta pianura dà incominciamento a quella lunga catena di
colline, che fronteggiando a considerabile distanza il Lago di Garda
ovvero il Benaco, e parte del Mincio sino a Valeggio, lasciano libera la
Pianura Lombarda fino al Po, o meglio fino a piedi degli Appennini.
Su questa catena di colli, e sulle pendici di questa sorgono in molti
luoghi Paesi, grosse borgate e ville; e se il forastiero che dalla Lombardia
viaggia verso la Provincia Veneta si fa ad osservare le varie conformazioni di questi monticelli, l’occhio suo si divaga, e si diverte per gli svariati punti che questi gli parano alla vista, che sino al Lago di Garda si
fanno sempre più belli e deliziosi. Se poi il viaggiatore proviene dai Veneti Paesi ed arriva a Lonato non percorrendo la ora compita Strada
Ferrata, ecco che al sortire da questo Paese gli si presenta innanzi ampia
e maestosa la Pianura Lombarda, la quale circondata dall’Appennino,
e dall’Alpi, pare che il di là della Campagna di Novi si apra il Passo
onde condursi a Genova.
Percorrono i menzionati colli una linea quasi retta dal Covolo a
Castiglione delle Stiviere, ad intervalli solcati da qualche valletta più
o meno estesa: ivi piegano quasi ad angolo retto sino al Mincio verso
il quale declinano, per riprenderne l’andamento nella Provincia Veronese. Molte pendici di queste colline sono occupate da Paesi, e da ville,
e tra questi Calvagese, Mocasina, Carzago, Bedizzole che situati a mattina del Clisi dominano dall’alto la sottoposta pianura. Ma dove questi
monticelli sono intersecati da irregolari vallette, ed ove fra la più ampia
di queste si apre il passo per discendere al Benaco, sovra una china di
essi sorge Lonato mia patria della quale imprendo a scrivere queste
poche memorie.
Lontano poche miglia da Lonato ov’io nacqui, ed in cui dimorai
per oltre nove lustri, il mio cuore non poté mai distaccarsi dal natio
paese e dalle sue memorie; il perché né miei pochi momenti di riposo
dalle mie gravi occupazioni portava sempre il pensiero alla mia patria
nella quale desiderava di lasciare dopo morte le mie spoglie. Egli è per-
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ciò che essendo alquanto informato delle patrie memorie, e testimonio
oculare di molti avvenimenti patrii, (i quali essendo di data troppo recente forse non scriverò) e conoscendo alcune memorie manoscritte,
alcuni libri piuttosto rari, che parlano di questo paese, ed avendo avuta
anche la opportunità di consultare libri e memorie dell’archivio Comunale, mi sono determinato di scrivere queste poche cose intorno al
mio paese, colla precisa mia volontà che restino queste presso di me
sino a che avrò vita, e dopo passino nella mia famiglia quale ricordo
dell’affetto che pel mio paese nutriva, permettendo di ritirarne una copia pel Comunale Archivio, donandola così al Comune acciò sia conservata, non mai però permessa qualsiasi pubblicazione o stampa, della
quale intendo assolutamente proibirne l’impresa.
Ma poiché male si addice intitolare Storia, ciò che non è che un racconto di cose patrie, di fatti isolati di un piccolo paese, che non potrebbero
servire che collettivamente in mano di uno storico il quale volesse compilare una generale istoria, e d’altronde sarebbe in me petulanza e temerità
l’assumere l’aria ed il tuono da istorico, come alcuni che se ne danno la
ridicola importanza, e che non hanno dello storico qualità alcuna, cioè ne
intelligenza, stile, e buon senso o dirsi meglio buon naso, non avendo io
consumato la mia vita che frammezzo ai fornelli ed ai crogiuoli; così ho
pensato di intitolare questo mio qualsiasi piccolo lavoro Memorie Storico-Topografiche del paese di Lonato, poiché da questo titolo ne nasceva
la conseguenza di descriverne tutte le sue parti, oltre ai pochi cenni istorici
divisi per epoche sino quasi ai nostri giorni. Nella descrizione istorica di
questo mio paese io incomincerò dal suo principio, cioè sino da quando
alcune memorie storiche o frammenti parlano di sua esistenza. Quindi
dividerò il lavoro in tre epoche. I°. Nella monumentale cioè delle lapidi
o fabbriche. II°. Nella diplomatica cioè delle poche pergamene e documenti. III°. Nella storia propriamente detta appoggiata ai libri consigliari,
o meglio libri Provisioni del Comune, e documenti manoscritti derivanti
da carte indipendenti da questi libri, nell’Archivio Comunale conservati.
Nella descrizione topografica poi incomincerò, I°. Il Terreno in generale quindi delle varie divisioni e qualità di questo e le sue condizioni
geologiche. II°. Altezze barometriche del suolo Lonatese prese in varii
punti. III°. Aria atmosferica, venti, piogge, meteore. IV°. Acque potabili delle pubbliche fontane e dei pozzi; sorgenti, acque minerali e fluviali. V°. Vegetabili indigeni, e coltivati, ed elenco delle piante da me
rinvenute e conosciute proprie dell’agro Lonatese. VI°. Animali indigeni, e fra questi gli uccelli di passaggio. VII°. Terreni incolti coltivati,
loro divisione agraria, principali prodotti: varie derrate (*).

(*) L’impostazione del lavoro da parte del Cenedella ci dà una conferma, qualora ve
ne fosse ancora bisogno, che il Pasqualigo copiò di sana pianta le parole del Nostro
nel suo Lonato e suoi contorni. Ci fa inoltre riflettere sul fatto che vi possa essere in
qualche luogo altro materiale, pressoché inedito, legato a questo suo lavoro.
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Sia questo mio, qualunque siasi, lavoro una testimonianza pei buoni
compatrioti della vivissima affezione che sempre mi legò al mio paese,
sia pei tristi, e per la faccia di costoro che lo disonorano, continuo e
perenne monumento di disprezzo, che loro ricordi che fra quelli che
essi calpestarono, e colla maldicenza e coi fatti, vi fu chi non si curò di
loro, ma generosamente sprezzandoli lasciò alla sua patria l’ultimo frutto delle sue occupazioni, e delle sue fatiche.

7.2

Libro Primo Memorie Storiche Lonatesi
(Manoscritto di mia proprietà, la cui parte iniziale è diversa sia
da quella della Biblioteca Queriniana di Brescia, che dalla copia
dattiloscritta esistente presso la fondazione Ugo da Como
di Lonato)

In esso troviamo parole in parte già usate dal Cenedella anche in
altri passi di queste sue Memorie ma che ritengo assai significative al
fine di capire l’animo con il quale il Nostro ha intrapreso la stesura
della sua opera.
Così scrive:
Sull’origine di Lonato; da quale dipende la sua denominazione, dei
primi suoi abitatori. Attesa la sua posizione divenne teatro delle guerre
romane, e di tutte le successive; da quali vescovi sia stato evangelizzato,
come sia passato sotto la giurisdizione di Verona della chiesa S. Zenone,
Lapidi Romane, Battaglie avvenute pure nelle vicinanze di Lonato sotto
l’Impero Romano nei primi due secoli dell’era volgare.
Parlare dell’origine di un paese, che forse si perde nell’oscurità dei
tempi, voler dire alcune cose sulla sua fondazione, sulla sua denominazione, e quali vicende, quali accidenti nel suo principio ebbero luogo
in esso, o nei suoi dintorni, nelle tenebre nelle quali sono avvolte anco
le meglio conosciute origini di molte città, è cosa assai difficile e disastrosa. Torna quindi meglio l’accontentarsi di quel poco che una sana
critica, una buona logica insegna, di appoggiarsi a fatti, e non a vaghe
tradizioni, il non fare induzioni astratte, ma soltanto quelle che ponno
da questi derivare.
Ripeterò ciò che dissi nella introduzione; io non sono storico, non
ho alcuna qualità nè veruna pretesa di esserlo; scrivo quel poco che so,
che ho osservato coi miei proprii occhi, che ho letto per molti anni,
che raccolsi con vera mia fatica: non pretendo di imporre, nè di cattedraticamente parlare acciò mi si creda; non dico che ciò che positivamente conosco; nè ho pretesa di fare del mio paese una delle più rinomate città. È petulanza, sciocchezza, o meglio ignoranza di positive cognizioni patrie, l’attribuirsi quella da istorico, o le qualità del vero critico: io dichiaro di non averne alcuna.
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Lettera di richiesta del Cenedella al sindaco di Lonato
per poter consultare i documenti dell’Archivio storico –
Manoscritto depositato presso l’Archivio storico del Comune
di Lonato segnatura 1.3.3.1, datato 24 ottobre 1870

Il Cenedella fa in parte riferimento a questa lettera a pag. 120 del
Libro X delle Memorie Storiche Lonatesi nelle quali asserisce:
Nel 1838, nel giorno 20 Xmbre io veniva dalla Deputazione Comunale incaricato con lettera n. 1937 ad assumere l’incarico di fare una
raccolta di materiali dell’archivio che era in totale disordine, assieme al
fu Don Giuseppe Zambelli, Canonico; io visitava assieme con questi il
detto archivio e che prima cura era di svolgere le molte pergamene, e
libri e carte antiche ivi esistenti; e molti materiali si radunavano da noi
due ordinatamente: io allora non faceva che semplice annotazione dei
medesimi che ora accennerò. Alcuni di questi erano già pubblicati
nell’Ultima Edizione del libro Statuta Civilia et Criminalia Comunitatis
Lonato, in foglio veramente magnifico, ma varii se ne erano omessi o
trascurati. Il Zambelli andava anche senza il mio concorso nell’Archivio: egli ne trafugò molti dei più importanti, e fra quelli dai quali furono
copiati gli stampati nei suddetti Statuti; e li trafugò assieme a quelli della
vecchia libreria capitolare per cui dopo la sua morte rimasero presso i
veramente pazzi e balordi suoi eredi dai quali, come dissi più addietro,
non ho potuto mai avere, ma che ora spero col mezzo della R. Prefettura
cui ricorro, di concerto col Degnissimo nostro Sindaco Avv. Cherubini,
potrò far levare da questi matti e far trasportare nell’Archivio Comunale e presso il Capitolo, e rivendicare a chi ne ha diritto questi documenti che io presentemente accenno e che accennerò in seguito a questo
qualsiasi mio lavoro. Solamente aggiungerò che quando si trascrivevano
le Pergamene che io accenno, il Sindaco presente, allora uno della Giunta Municipale, mandava il suo Segretario Zuane alla rivista di questi
documenti, questo veramente strano e matto non li conobbe, e li giudicò
inutili e superflui. Così sono i presenti dotti e letterati del mio Lonato!
Ai quali non so, né saprò mai perdonare la loro petulanza!

Il testo della missiva inviata dal Cenedella all’allora sindaco Marcello Cherubini è il seguente:
Spettabilissimo Sig.or Sindaco.
Sino dagli ultimi anni di mia dimora in Lonato prima del mio trasferimento a Brescia, chè nel marzo 1847, io era stato incaricato dalla
in allora Deputazione Comunale assieme al fu Don Giuseppe Zambelli
di fare una collezione di documenti riguardanti la Storia, o meglio i
fatti che avvennero nel nostro paese; ed a noi due si permetteva l’accesso
all’Archivio Comunale, che forse unico tra i Bresciani, contiene documenti, che risalgono sino al principio del Secolo XIV.

438

CAPITOLO SETTIMO

Ambidue in vari intervalli ci occupammo in rovistare moltissime
di queste carte; ed io in particolare modo ne faceva annotazioni, che
in seguito avrebbero dovuto servire per un progressivo lavoro ad ordinare non una Storia: chè tale non può dirsi, ma una collezione progressiva di fatti storicamente ordinati avvenuti nel nostro paese, che
si concatenano con altri della Storia d’Italia; singolarmente con quella
del Guicciardini, e della nostra Bresciana, del Caprioli, del Rossi, del
Biemmi, del Bravo, del Gambara né suoi racconti, e singolarmente
coll’ultimo del Cav. Odorici, i quali oltre allettare la curiosità dei
compatrioti presentano degli interessanti fatti, ed offrono veri esempi
di patrio interesse anche pei nostri giorni. Si aggiunga, dippiù che
questi avvenimenti, e molte particolarità di questi potrebbero poi servire ad una completa Storia d’Italia dopo le due classiche del Guicciardini e del Botta.
Se non che le molte dispiacenze che disgustarono i miei ultimi anni
di dimora in Lonato, prima del mio trasferimento a Brescia, mi fecero
quasi abbandonare quanto aveva impreso pel mio paese, lasciando al
solo collega Don Zambelli la pena di proseguire quel lavoro, che io anche piuttosto indignato abbandonava per non più riprenderlo. Ma il
tempo, gli avvenimenti fanno le molte volte cambiare risoluzioni che
un giusto risentimento momentaneamente suggerisce.
Mi occupai adunque negli ultimi anni di mia dimora nello Spedale
di Brescia, quando mi aveva rari momenti di quiete dalle pesanti cure
della sua Farmacia, col riprendere queste mie imperfette memorie; e
coll’aiuto di Storici della Biblioteca Bresciana potei chiarire alcuni fatti,
singolarmente del perché Lonato con altri paesi passasse sotto la Giurisdizione della Diocesi di Verona e di altre particolarità di quell’epoca,
dietro quanto ricavava dall’Ughelli dal Gradonico, dal Gagliardi, dal
Sambuce, dal Zamboni, e dal Classico Storico Maffei di Verona. Mi lusingava sempre però di poter ottenere i M.SS e le memorie del fu Collega Zambelli, il quale molte ne aveva radunate, ma che credo senza un
certo ordine, dopo il mio allontanamento da Lonato. Ma questa mia
fatica non veniva da me ripresa, che ad intervalli, né quali succedevano
politici sconvolgimenti, e mi distraevano i molti impegni della Farmacia
e quello della Cattedra di Fisica e Storia naturale che copriva contemporaneamente qual Prof. Supplente nel R. Liceo di Brescia.
Liberato ora da otto anni dall’impiego di Capo Farmacista; promosso a Prof. Titolare della Cattedra di Chimica Universale, Applicata,
ed Agraria nel R. Istituto Tecnico di Brescia; compite già le lezioni degli
interi tre corsi, ossia delle sue tre divisioni pel suo insegnamento e sollevato così da questa pesante occupazione, pensai di riprendere quanto
aveva incominciato pel mio paese, e continuare questo lavoro sino a
tutto il 1800, avendo pure di questo compiti gli ultimi quattro anni
dello scorso secolo XVIII, alcuni brani del quale vennero pubblicati cò
miei M.SS dal Cav. Odorici nelle sue Storie Bresciane.
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Ma io abbisognava dei M.SS del Zambelli, che egli aveva compilati
servendosi dei documenti da lui tolti dall’Archivio Municipale, di altri
levati dallo stesso dalla Ex Libreria del Capitolo da suoi Eredi trattenuti, e d’altri pure dal medesimo avuti in altri luoghi; ma quantunque
da due anni io preghi i suoi eredi di poterne fare lettura, e trascriverne
i più importanti; nulla sino ad ora ho ottenuto, quantunque abbia esibito ai medesimi di lasciare in deposito presso qualche onesta persona
la mia grande medaglia d’oro da me avuta dall’I. Accademia di Bordeaux sino che abbia compita la trascrizione o fatto il sunto di tali documenti: ma ogni preghiera fu inutile.
Determinato quindi e deciso di voler finire questo qualunque siasi mio
lavoro, e farne un presente a questo Spettabile Municipio di Lonato, onde
nel suo Archivio abbia ad esservi una completa riunione storica di quanto
avvenne nel nostro paese, ed in alcuni limitrofi in rapporto a questi fatti,
e di quanto si fece dai nostri padri, o dai varii Governi che si succedettero,
valendomi dei varii storici che io posseggo, e d’altri che mi vengono al bisogno da alcuni amici favoriti, citando di questi i volumi e le pagine, potrei
dare un compiuto lavoro storico di quanto riguarda il nostro paese.
Sono arrivato colla raccolta degli argomenti storici intorno a Lonato, e ad altri paesi limitrofi sino al cadere del Secolo XV, ma qui trovo
indispensabile il ricorrere al nostro ricco Archivio Comunale onde attingere dai libri Provisioni, e Territorio e dalle Pergamene e Diplomi
quanto vi ha d’importante e necessario al compimento di questo mio
lavoro; perché si potranno trovare nuovi documenti assai interessanti
anche per chiarimenti di alcuni fatti dai nostri Storici accennati, ma non
bastantemente dilucidati. Per questo motivo il nostro Illustre Storico
Cav. Odorici, ora Bibbliotecario di Parma, mi scriveva da qualche mese
di ricercare di un fatto d’armi fra Bresciani e Veronesi tra Rivoltella e
Sermione accennato dal Gambara ed avvenuto nel 1510, che forse non
si troverebbe che nei libri del nostro Archivio.
Pregherei perciò questa Spettabile Giunta Municipale a degnarsi di
volermi concedere l’uso dei Libri Provisioni e Territorio, e l’Indice e
Protocollo delle Pergamene e Diplomi onde con mia opportunità possa
trascrivere e stralciare in copia quanto mi sarebbe necessario. Ma siccome per questo lavoro si esige tempo e tranquillità, e dovendo io nei
primi giorni del prossimo Novembre trasferirmi a Brescia per l’incominciamento delle Scuole; basterebbe che a me se ne volesse consegnare
un solo volume a misura del bisogno, e nel quale rilascerei formale ricevuta per la sicura restituzione.
Voglia adunque lo Spettabilissimo Sig. Sindaco, e la Spettabile Giunta
Municipale essere meco compiacente col secondare il patrio mio lavoro.
Colga le fatiche di questi miei ultimi anni, giacchè tocco i settanta, col
darmi motivo di una per me estranea occupazione anche per mio morale
sollievo; perché pur troppo non mi trovo mai di triste umore, se non quando sono privo di qualche impegno che mi costringa al suo esaurimento.

440

CAPITOLO SETTIMO

Con questa lusinga mi raffermo coll’anticipare i miei più sentiti ringraziamenti. E colla più profonda estimazione.
Lonato 24 8bre 1870
Della L. S. Ill.ma
Divotissimo ed Obbligatissimo
Prof. D.tr Giacomo Attilio Cenedella

7.4

Lettera del sindaco del Comune di Lonato, con la quale si
delibera la consegna di documenti dell’Archivio storico al
prof. Cenedella
Manoscritto depositato presso l’Archivio storico del Comune
di Lonato, segnatura 1.3.3.1, datato 31 ottobre 1870

Il Cenedella fa riferimento a questa lettera a pag. 3 del Libro Primo
delle Memorie Storiche Lonatesi usando queste parole:
“Scrivo quel poco che so, che ho osservato, che ho studiato, sopra
varie località, che ho letto sugli storici patrii ed italiani più bravi, che raccolsi con mia vera fatica, che attinsi dai patrii libri municipali e dal nostro
archivio, dei quali materiali mi ebbi pel favore e gentilezza dell’Onorevole Giunta Municipale di Lonato, con sua graziosa lettera dell’Ottobre
1870 n. 1955, il permesso di consultare e liberatamene trasportare”.

Il sindaco risponde al Cenedella in questi termini:
N. 1955
261
26 Ottobre 1870
All’Onor. Giunta Municipale
Il Sindaco
F.to Marcello Cherubini
Lonato lì 30 Ottobre 1870
La Giunta Municipale facendo plauso ai sentimenti patrii del Sig.
Prof. Cenedella delibera la consegna uno per uno e mediante ricevuta
delle provvisioni e pergamene del Comune.
La Giunta Municipale
Cherubini F.to Gerardi F.to
Panizza F.to
N. 1955
Al Chiarissimo Sig. Professore Cav.
Cenedella D.tr Giacomo Attilio
– Lonato –
Il sottoscritto ha il pregio di riferire che l’Onorevole Giunta Municipale facendo plauso ai sentimenti patrii di V. S. Ill. di cui la pregiata
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proposta 26 corr. pari numero ha deliberata la consegna uno per cadauno, e mediante ricevuta delle provvisioni, e delle pergamene che esistono presso il Comune.
Si coglie quest’occasione per esternare i sensi di stima ed alta considerazione.
Lonato 31 Ottobre 1870
Il Sindaco
Marcello Cherubini

7.5

Lettera del Cenedella al sindaco di Lonato nella quale
chiede di poter presentare in Consiglio comunale “nel
prossimo autunno” le Memorie Storiche Lonatesi
Manoscritto depositato presso l’Archivio comunale segnatura
1.3.3.1, datato 5 luglio 1872

Tale missiva è alquanto interessante perché ci fa capire che in quella data il Nostro era ancora intenzionato, alla sua morte, a lasciare al
Comune il manoscritto.
Così scrive il Cenedella:
Spettabilissimo Sig.r Sindaco
di Lonato
Brescia 5 Luglio 1872
Sino dallo scorso anno 1871 Le diceva che era mia intenzione, e mio
desiderio di presentare al Consiglio Comunale di Lonato nell’occasione
di una radunanza una parte del mio lavoro sulle memorie Storico – patrie
Lonatesi, che avrei destinato lasciare al Comune dopo la mia morte.
Grazie alla Municipale Gentilezza, che sino ad ora mi ha favorito i
molti materiali dell’Archivio Comunale, e che continua a favorirmeli,
sono arrivato a compire l’Anno 1630, ed ho già trascritto gli argomenti
sino a tutto il 1658, che riunirò ed ordinerò appena cessate le mie occupazioni scolastiche. Crederei per ciò opportuno di presentare al Consiglio in occasione delle sue riunioni autunnali, quale rappresentanza
patria, i fascicoli di questo mio lavoro, onde non si pensi da alcuni, (come potrebbe essere probabile) che essendomi io espresso da qualche
anno, che era mia intenzione di raccogliere e riunire quante cognizioni
di potevano avere intorno al paese di Lonato, non si pensasse da certuni
che solo vantassi baie e non fatti.
Faticoso fu, ed è per me questo lavoro; perché incominciato da molti
anni colla collezione di memorie staccate, e di molti oggetti: ora vorrei
compirlo prima di morire, se fosse possibile, per cui avrò bisogno tuttora del Municipale sussidio di altri materiali; come molti altri ne ebbi,
e ne abbisognerò ancora dalla Commissione del nostro Spedale, che si-
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no dall’anno scorso gentilmente mi forniva importantissimi documenti
coi quali illustrava questo mio lavoro.
Ho collegato i varii fatti, e gli avvenimenti del nostro paese cogli
storici delle successive dominazioni che si succedettero in Italia dall’Epoca Romana sino agli ultimi tempi: e nelle ricerche da me fatte sui
Lonatesi vi trovai esatta, e dirò mirabile corrispondenza con quanto
scrivono i principali Storici e Cronisti Italiani. Oltre i molti Autori
Storici che io posseggo, la Biblioteca Quiriniana di Brescia me ne forniva a dovizia.
Voglia quindi Spettabilissimo Sig.r Sindaco partecipare alla Onorevole Giunta Municipale questo mio desiderio, ed assegnare una giornata
nel prossimo autunno per questa mia presentazione, mentre con tutta
la stima e rispetto me la rassegno.
Suo devotissimo
Prof. D.tr Giacomo Attilio Cenedella

Il Cenedella accenna a questa lettera anche nel Libro Ventesimosettimo delle Memorie Storiche Lonatesi, dove, a pag. 28, scrive:
L’Avvocato Arrighi punto da me sul vivo ha creduto vendicarsi,
col negarmi la ispezione dei Libri della Disciplina dei quali con sua
lettera firmata anche dai suoi colleghi del giorno… me ne concedeva
il pieno uso per queste mie memorie storiche. Non dissero di avere
quei documenti che aggiungerò quivi col segno che lascio col titolo di
aggiunta che qui si dovranno attaccare non quale nota, ma quale proseguimento (…).

7.6

Da: Libro Quarantesimo Memorie Storiche Lonatesi

Un riferimento al motivo a causa del quale il Nostro decise di non
donare il manoscritto al Comune di Lonato è riportato all’inizio del
Libro Quarantesimo delle Memorie Storiche, risalente all’incirca all’anno 1874, dal titolo Rivoluzione di Lonato e Controrivoluzione
1797, ove alle pagine 510 e 511 si legge:
Quanto qui ora aggiungerò in gran parte si trova descritto in queste
memorie che seguono. Vi aveva aggiunto le citazioni delle Opere e dei
documenti da me riferiti. Ora ne riformo i numeri, continuando quelli
delle Opere e documenti già citati, continuando in questa guisa sino
al termine di questa mia penosa fatica. Della quale il suo vero principio,
non incominciamento, ma solo il pensiero era nel febbraio 1816, quanto si scoprivano i ruderi di una fabbrica Romana sopra il Monte Mario.
Allora sorgeva il desiderio in me di conoscere quanto riguardava l’origine del mio paese, le sue vicende e quanto avvenne nel medesimo.
E non fu che nel 1843 che misi ad effetto il principio del mio desiderio
di raccogliere quanto io poteva, ed in materiali ed in documenti, per
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tutto riunire in un Volume. Il qual Volume restasse per memoria ai
Lonatesi, perché sapessero e conoscessero quanto avvenne in Lonato.
Era mia intenzione donare al Comune questo mio lavoro; ma i dispiaceri continui di alcuni malevoli che in questi ultimi anni 1872-1873,
tengono un posto in Municipio, me ne allienarono il pensiero. A questi
ora si aggiungono le improntitudini e la petulanza di alcuni veri sciocchi ed ignoranti lonatesi, che non mai saprò perdonare che mi hanno
fatto determinare a non lasciare più al Comune le cose da me scritte,
sieno storiche sieno scientifiche, onde non abbiano ad essere indegnamente calpestate.
Sono coscienziosamente certo di non aver scritto che la pura verità.
Indipendente nelle mie opinioni non ho mai sacrificato a nessuna degli
altri; né ho mai fatto omaggio alla verità ed al vero sapere. Ho letto, ed
ho letto assai. Ho pestato a dritto ed a rovescio, l’ipocrisia, l’impostura;
ho compatito l’ignoranza, la mediocrità che vuol sapere più di ciò che
le conviene perché allora degenera in petulanza, in temerità.

7.7

Articoli delle “Memorie Storiche Lonatesi” che il
Cenedella lesse all’Ateneo di Brescia (1874-1876)

Dopo l’anno 1873, anno in cui il Comune di Lonato pubblicò a
proprie spese l’opuscolo del Pasqualigo Lonato e suoi contorni, il Cenedella, indispettito, pensò di stralciare alcuni articoli delle sue Memorie Storiche per leggerli nelle adunanze dell’Ateneo di Brescia che,
tale l’accademia, pubblicò poi sui suoi Commentari. Ho ritenuto importante trascrivere le parti di queste pubblicazioni dove il Cenedella
fa trasparire evidente l’amore per il proprio paese natio e dove accenna
polemicamente, e ci chiarisce in parte, la questione della non pubblicazione delle sue Memorie Storiche da parte della Giunta Municipale
di Lonato. Per questa ricostruzione ho fatto riferimento a manoscritti
originali esistenti presso l’Archivio di Stato di Brescia, perché completi
dell’introduzione del Cenedella, e non alle pubblicazioni inserite nei
Commentari dell’Ateneo di Brescia di quegli anni che ne riportano
solo una parte e in relazione per lo più al fatto storico. I succitati 5
manoscritti, datati rispettivamente 15 marzo 1874, 19 aprile 1874, 21
giugno 1874, 7 marzo 1875 e 16 luglio 1876, vengono da me riportati
di seguito.
a) Sulla fuga della Regina Adelaide dalla Rocca di Garda e del
suo ritiramento in mezzo al Lavagnone di Lonato – Ossia –
La Regina Adelaide nascosta nel Lavagnone di Venzago
Memoria del prof. dottor Giacomo Attilio Cenedella – Letta all’Ateneo di Brescia il 15 marzo 1874.

444

CAPITOLO SETTIMO

Il Cenedella così scrive:
Colleghi!
Occupato da qualche tempo a riunire quanto si sa di storico nel mio
piccolo paese di Lonato, dopo avere raccolto tutto ciò, che viene accennato dai varii Storici italiani intorno al medesimo; e dopo avere parzialmente registrato tutti i libri Provisioni, pergamene, carte ed atti del suo
Comune, che sono nel ricco suo archivio: dopo avere per moltissimi anni
della mia vita, cioè sino dal 1816 quando ragazzo correva a vedere gli
avanzi di un’antica casa romana, che allora si scoprivano, ove poco lontano si trovava un prezioso oggetto liturgico di rame fuso, probabilmente
etrusco, pari a quelli che vidi molti anni dopo nel Museo Valleiano di
Parma ed a Roma; nello scorso autunno 1873 ho quasi compito il mio
lavoro. E stando ad oziare nel mio piccolo casinetto ho pensato di togliere
da questo alcuni fatti storici riferibili al mio Lonato; imperfettamente conosciuti dagli storiografici delle nostre cose, non conosciute ne descritte
dai cronisti contemporanei, quindi non riferiti; i quali servono ad illustrare la storia del mio paese in cui avvennero tanti fatti, che strettamente
si collegano alla Storia d’Italia. E se alcuni di questi fatti sono stati già descritti; in molti punti riguardo a Lonato, o sono contraddetti od oscuri.
La Storia o meglio racconto storico che qui ora vi presento, Colleghi, è quella della Regina Adelaide (…).
Colleghi.! Forse vi avrò stancato con questa mia vera cicalata. Non
sono storico, né mi picco di esserlo: non sono che un collettore delle
memorie del mio paese. Non sono letterato: vi prego che vogliate perdonare alla mia pochezza, e compatire la mia buona volontà: ed il mio
buon volere di illustrare il mio Lonato rendendo noti alcuni fatti storici
che in esso ebbero luogo!
Giacomo Attilio Cenedella”

b) Cenni intorno al D.tr Giuseppe Pallavicino Medico e
letterato, che fu in Lonato dopo la metà del Secolo XVI –
del professore dottor Giacomo Attilio Cenedella. Letti
all’Ateneo di Brescia il giorno 19 aprile 1874.
Il Cenedella così scrive:
Un’iscrizione sepolcrale, che ora sta nel muro esterno della Parrocchiale di Lonato, nella stanza d’ingresso all’Ufficio delle Fabbricerie, e
che era dapprima nell’antica Chiesa, e che nella fabbricazione dell’attuale qui venne collocata; mi offriva il mezzo di fare alcune indagini
sopra il soggetto che copriva, e che moriva in Lonato dopo la metà del
secolo XVI. Quest’era il D.tr Giuseppe Pallavicino: non era di Lonato,
ma di una nobilissima famiglia italiana; la Pallavicino, la quale divisa in
più rami per l’Italia, era quella dei Marchesi di Varano della provincia
di Parma della quale era il D.tr Giuseppe Pallavicino.
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La singolarità, o dirò meglio originalità di quest’iscrizione faceva
nascere in me il desiderio di occuparmi intorno al medesimo, che fu
medico condotto in Lonato: anche per le stramberie che da ragazzo
sentiva spacciate da alcuni che si ponevano per eruditi in cose patrie;
ed anche perché vedeva onorevolmente menzionato questo medico nei
libri municipali di quell’epoca, ed in quelli della Compagnia dei Disciplini o Sacconi di S. Maria del Corlo, i quali impiegavano i loro redditi
a beneficio del paese di Lonato. Era nell’occasione che mi occupava in
raccogliere notizie patrie, ora sì indegnamente trattate dal Municipio
del mio Lonato, ma altrettanto bene accolte dalla buona popolazione
del medesimo.
Già vi ho trattenuto poco tempo fa sul fatto Storico della regina
Adelaide, (…).
Prof. D.tr Giacomo Attilio Cenedella

c) Notizie Storiche Intorno al Monastero di Maguzzano, del
prof. dottor Giacomo Attilio Cenedella. Lette all’Ateneo di
Brescia il 21 giugno 1874.
Il Nostro così scrive:
Colleghi!
Quand’io vi leggeva la prima delle mie memorie Lonatesi colla quale
vi descriveva la regina Adelaide (…) Di tutto ne feci una voluminosa
collezione; giacché mi ebbi la opportunità di consultare quanto vi ha
nell’Archivio Comunale, e quanto vi ha nei due piccoli di Compagnie
Laicali soppresse, che ora si trova nello Spedale, cioè nel suo Ufficio
Amministrativo.
Questo mio lavoro che non ha nessun merito, fuori di quello di
un pretto municipalismo; sebbene secondo le varie epoche lo abbia
collegato colla Storia Generale d’Italia, avrebbe dovuto far parte dei
libri dell’Archivio Comunale: ed era mia intenzione donarlo al Comune. Ma fortissimi dispiaceri avuti dall’attuale Municipio di Lonato
mi fecero cambiare risoluzione, e tirando un velo sui medesimi, ho
deciso che morirà con me o rimarrà alla mia famiglia. Se non che pensando che non dispiaceranno anche presentemente alcune cognizioni
storiche da me in quel lavoro riunite: ho creduto stralciarne alcune,
come ho fatto dalle due prime memorie, che vi lessi, per presentarle
a Voi o Colleghi per renderle pubbliche in qualche maniera anche per
estratto.
Come ora vi dissi questo mio lavoro morirà con me. Ma siccome
in esso vi sono molti fatti storici particolari, che non sono accennati
dagli storici italiani; perché da loro non conosciuti, e che potranno riuscire preziosi per una Storia Italiana, e per la Provinciale Bresciana, ho
pensato toglierne tratto alcuni illustrandoli con documenti, e presentarli leggendoli al nostro Ateneo. Voi o Colleghi vogliate fare buon viso
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a queste mie elucubrazioni; sempre perdonando la mancanza di stile;
perché non sono letterato: e quella di storico perché non mi picco di
esserlo (…).
Colleghi, forse vi ho stancato con questa mia lunga cicalata: ne sono
pur troppo io persuaso e convinto. Compatite al mio desiderio che ho
sempre avuto; ed ora ho sempre dippiù di far conoscere quanto si appartiene alle memorie del mio paese, del mio Lonato, chè vorrei fosse
bastantemente conosciuto, per dare al medesimo quel giusto merito che
nella Storia patria si è sempre meritato.
D.tr Giacomo Attilio Cenedella

d) Cenni biografici intorno a Gio: Battista Savoldi di Lonato,
del prof. dottor cav. Giacomo Attilio Cenedella letti
all’Ateneo di Brescia il giorno 7 marzo 1875. (Di questa
biografia possiedo un manoscritto originale, altre copie si
trovano sia presso l’Archivio di Stato di Brescia che la
Fondazione Ugo Da Como di Lonato)
Il Cenedella riporta le seguenti parole:
Voi o Colleghi vi immaginerete di quale soggetto io voglia intrattenervi: e bene lo merita la sua memoria, perché amò sempre la nostra
Accademia in vita, la ricordava in morte. Quest’è Gio: Battista Savoldi
di Lonato, nome caro a Brescia, quasi dimentico al mio paese (…). Non
fu che ultimamente occupandomi di raccogliere e scrivere Memorie Lonatesi, che ora che ho compite mi venne in pensiero di scrivere alcuni
cenni intorno al Savoldi, anche perché lo trovai sempre onorevolmente
ricordato e menzionato nei libri Comunali, dai quali stralciava quanto
di importante ho scritto in quelle mie memorie.

La trascrizione integrale di questa importante Memoria è inserita
nel Capitolo Ottavo, parag. 8.9 di questo mio libro.
e) Intorno al proposto atterramento delle mura, che
circondano il paese di Lonato, non approvato dal Consiglio
del Giorno 8 Aprile 1876, e giustamente respinto. Letto
all’Ateneo di Brescia il 16 luglio 1876 dal prof. Giacomo
Attilio Cenedella
Questo è il documento nel quale il Cenedella ci espone, nel modo
più chiaro e dettagliato, le questioni relative alla vicenda delle sue
Memorie Storiche Lonatesi e i motivi per cui non furono donate al
Comune di Lonato. Come per la quasi totalità di questo mio lavoro
anche qui io mi limito a riportare i tratti salienti dei suoi scritti.

Questione relativa alle Memorie Storiche Lonatesi

447

Così si esprime il Nostro:
Colleghi!
Sono quasi due anni dacchè io vi leggeva alcune Biografie di soggetti
distinti, che furono in Lonato, mia patria; e in una di queste mie letture
vi diceva di Maguzzano, della sua origine, dei personaggi che lo illustrarono, altra volta separato comune, ora in questi ultimi anni unito con
Lonato. Ricordo che in alcune di quelle mie memorie vi diceva, ma non
vi prometteva, che vi avrei letto qualche brano di quel povero mio lavoro
di Memorie storico-patrie, scegliendone i pezzi più interessanti; del quale ora dicendovene l’origine, vi farò ridere: sta bene che sia conosciuta.
Era nel Marzo 1816, non aveva compiuto il mio quindicesimo anno,
quando per allargare un campicello sul nostro Montemario, si mettevano a nudo degli antichi ruderi romani, con un mosaico, del quale, allora io ragazzo, raccoglieva molti pezzettini, che nel 1827 appena, immeritevolmente, ascritto all’Ateneo donava all’in allora appena sorgente Patrio Museo, ove si trovano tutt’ora.
Pel corso di oltre trent’anni mi occupava, nei momenti di quiete,
negli intervalli di riposo, in ogni occasione, mi occupava dissi, nel raccogliere quanto poteva di continuo di tradizioni patrie, da autori, da
Storie italiane, da documenti storici del Comune, dall’archivio dello Spedale, che era già di due soppresse Compagnie laicali, da alcune memorie
dell’archivio parrocchiale. Riuniva tutte queste memorie, che aveva
scritte in tanti cartelli separati, le ordinava per le epoche e per le date.
Nel tempo delle vacanze poteva rovistare e trascrivere le molte pergamene rimaste dal popolare incendio del 19 Marzo 1796, ed avendo l’opportunità di vedere gli atti o Parti Consigliari, dal Secolo XV a tutto il
XVIII che dal penultimo Sindaco di quella Giunta, e dall’ultimo, ora
Deputato al Parlamento italiano, graziosamente mi si spedivano in Brescia, rovistava tutti quei grossissimi e pesantissimi volumi, dè quali ne
mancano alcuni incendiati in quel giorno dal popolaccio in odio dell’ex
Governo Veneto. Trascriveva da questi quanto riguardava la Storia, gli
avvenimenti.
Riuniva poi tutto questo materiale, ritirava da Lonato tutti i miei
libri storici, e nei pochi momenti di riposo dal mio noioso e fastidioso
impegno, da me per mille ragioni aborrito, trascriveva in un solo volume ordinatamente tutte queste note alle quali ne aggiungeva altre da
me fatte nella Quiriniana, le quali tutte assieme erano 1437=1437; e nel
1858 incominciava il penoso lavoro delle Memorie Storico-Patrie Lonatesi. Non fu che pei replicati eccitamenti ed impulsi dell’Illustre nostro Socio Cav. Canonico Tiboni al nostro consorzio da immatura morte rapito, unico mio confidente ed amico, a cui devo quest’improba fatica. Né mi sarei accinto a questo lavoro se non fossi stato dal medesimo
persuaso ed obbligato. Dedicava a questa fatica le ore della notte, e
delle belle mattine d’estate in casa mia. Liberato dallo Spedale lavorava
al mio Campagnolo compiva tutto nel 7mbre 1874.
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Era mia intenzione donare a Lonato, quel voluminoso mio lavoro
cogli indici: nel 1873 ne parlava al Sindaco, ora deputato al Parlamento;
gli diceva della mia intenzione di donarlo al Municipio di Lonato. Seguirono più cose che il tacere è bello. Poi egli mi diceva che entro le vacanze di quell’anno mi avrebbe invitato ed ammesso al Consiglio a presentarlo: mi disse che era desiderio che presentassi e leggessi un rapporto
sopra questo lavoro; lo estesi: passò il 73 non mai fui invitato. Intanto
compiva tutte le memorie, e tornando a Lonato fui dal Sindaco per sentire una decisione; mi accorsi che titubava dicendomi che era necessario
che ne parlassi col primo della Giunta. Lo pregai che mi favorisse quella
mia relazione; e me l’ebbi. Vedeva una certa opposizione ma tenebrosa.
Costui della Giunta incontrato ed interessato da me su di una strada
sull’argomento mi rispondeva che era necessario che da me si inoltrasse
non un istanza, ma una supplica per essere ammesso a presentare il mio
lavoro? Gli risposi con forza come si meritava in faccia a molte persone
del popolo e molti villani, era giorno di festa, e gli diedi tal rabbuffata
che salì sul Municipio confuso, perché tutti ridevano. Indegnato da questa ridicola pretesa tosto bruciava tutto quanto aveva scritto pel Municipio: giurai che più sarei andato nel Palazzo durante la reggenza di
quella Giunta; e che nessun Lonatese avrebbe letto quelle mie memorie,
che dopo la mia morte le donava alla Quiriniana, o all’Ateneo.
Mancava che quella Giunta Lonatese per stizzarmi dippiù mi facesse
un ultimo sfregio. Un medico militare, Pasqualigo, che veniva al mio
casinetto in campagna, trovandomi sempre occupato desiderava sapere
cosa scrivessi. Bonariamente glie lo dissi ed ei mi soggiunse che dal R.
Ministero aveva avuto ordine di scrivere una relazione sopra Lonato
storico-geologica, medica, statistica e che io gli era stato proposto come
l’unico che poteva essergli utile: egli quindi mi pregava che gli volessi
favorire, ad intervalli, quei miei fascicoli che sempre mi avrebbe restituito, ed io con tutta fiducia acconsentiva. Pochi giorni prima ch’io
dessi quel rabbuffo a quel Sig.e della Giunta, il Pasqualigo mi restituiva
tutti i Fascicoli, mi faceva vedere il lavoro che voleva mandare al Ministero, ed io lo pregava di togliere quelle sue espressioni di lodi non
meritate, ma egli non acconsentiva, e credevo che inviasse quel suo lavoro al Ministero: tutt’altro! Era un pasticcio concertato contro di me
da quelle Signore Nullità di Lonato.
Quando quel Signore pretendeva da me una supplica per ricevere
le mie memorie, e per ammettermi a presentarle, quattro giorni dopo
si faceva in Municipio una riunione di consiglieri ed altri; si invitava il
Pasqualigo a leggere il suo lavoro, che faceva ridere gl’intervenuti, i
quali tutti dicevano apertamente che era roba mia; meno quelli della
Giunta che ne pagavano la stampa, facendovi sopprimere quanto l’autore scriveva, e si confessava del tutto a me debitore.
Ecco come mi trattarono i miei Signori Lonatesi! Ne ritiravano 200
copie che credevano far vendere a beneficio dell’Istituto Elemosiniere.
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Non ne hanno venduta una copia! I Buoni Lonatesi non se ne curarono;
non se ne curarono nemmeno quelli del conciliabolo: in non me n’ebbi
che una trafugata, le altre servono ora nell’inverno ad accendere il fuoco. Scusate, Colleghi, se prima di intrattenervi dell’argomento storico
della mia Patria vi ho annoiato con questo per me fastidiosissimo racconto; ma era per me necessaria una pubblica soddisfazione. Conservo
fra le mie memorie quant’ora vi dissi, che non si leggerà dai Lonatesi
mia vita durante, né si potrà vedere dopo con tanta facilità da miei eredi,
i quali già conosco le mie disposizioni. Un progetto del Municipio di
Lonato, combattuto nel Consiglio da tre consiglieri in conseguenza di
cognizioni storico-patrie, che io loro anni addietro forniva, fu il motivo
ch’io stralciassi da miei M.SS quant’ora vi riferisco.
Mentre dal R. Istituto Lombardo si sostiene la conservazione dei
patrii monumenti, del medio evo e dei bassi tempi, e si nomina a quest’uopo dietro impulso del Nostro Governo, la Commissione acciò
impegni i Comuni al loro ristauro, o al mantenimento; e dal nostro
Ateneo viene nominata una scelta commissione a quest’oggetto appoggiata dall’Autorità Provinciale: il mio Comune di Lonato voleva
distruggere l’unico monumento Guelfo, che conta più secoli, che sostenne più assedii, che sfidò le vicissitudini dei tempi: la nostra Municipalità voleva abbattere quel vessillo italiano, quell’insegna dell’italica indipendenza! Buona opposizione alla proposta distruzione di
quel patrio monumento Lonatese, ricordo dei tempi di spirito nazionale, sorgeva nel consiglio Comunale dai tre consiglieri, Avvocato
Franceschini, Tommaso Bondoni, Luigi Rizzi, i quali colle loro parole
fortemente oppugnarono quel progetto, in modo che il Sindaco e un
della Giunta, quello che aveva escluso le mie Memorie storico-patrie
e accolse quelle del Pasqualigo, i quali sostenevano quel progetto, dovettero abbandonarlo. E molto più dopo che io scrissi all’Avvocato
Franceschini dietro sua richiesta sull’origine delle mura di Lonato, sulle vicende da queste provate, e allo stesso ne faceva la storia. Sta bene
che a Voi Colleghi ne accenni l’origine, e vi dica dell’autore di questo
sciocco progetto.
Un impresario di strade, di fabbriche di Desenzano, che ha molto
ascendente in Lonato, uno di quelli veri negotiatores et fabulatores Mare et Terram come a me lo dipingeva l’ora da noi compianto Tiboni da
lui conosciuto per alcune strade di Lonato e di Riviera, desiderava avere
materiali di pietre e mattoni per alcune sue imprese. Si insinuava presso
il primo della Giunta con quello che pretendeva da me la supplica, che
dissi dissopra, indi al Sindaco proponendo di lasciargli abbattere dapprima tutti i merli, indi tutte le mura senza spesa del Comune, donando
a lui tutto il materiale di pietre e mattoni. Piacque il progetto al Sindaco
e al primo della Giunta, ambidue ignari della Storia; placuit patribus:
piacque ad altri, perché mettevano all’aria aperta le loro case alle quali
stanno d’innanzi le mura, che sino dal 1838 facevano eguale proposta,
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da me combattuta (allora io era consigliere). Tutto il consiglio votò anche colle parole e coi voti contro il progetto.
Premesso quant’ora vi dissi, non vi rincresca, o Colleghi, ascoltare
colla Storia delle nostre mura e l’origine di queste, alcune parole sull’antico Lonato. E tutto questo quale prodromo alle memorie che vi
leggerò, se avrò vita, e se Voi vorrete avere la bontà di ascoltarmi, o
meglio di sopportarmi.
L’origine di Lonato si perde nell’oscurità dei tempi (…).
E queste povere ma venerande mura coi loro merli, che loro torreggiano che sfidarono per più di cinque secoli l’ingiurie dei tempi e
col muto loro linguaggio dicono a noi, a nostri figlii, siamo per Lonato
l’unico restante vessillo italiano; Lonatesi non bruttatevi nelle nostre
rovine. La Storia già vi ricorda com’esse resistettero allo Sforza, indi al
Piccinino; come munite dalla repubblica Veneta abbiano impedito alle
armate belligeranti per la successione del Ducato di Mantova, che per
la vicinanza di Castiglione, ove succedevano incendii e devastazioni,
impedivano che si avvicinassero a Lonato; mentre a Valeggio succedevano dei combattimenti che dalle mura di quello non si potevano allora
impedire. Chè nella guerra dei Gallo-Ispani contro gl’Imperiali difesero
il paese ed impedirono alle due armate l’ingresso munite da 24.000 uomini della Repubblica di Venezia e da quasi 4.000 delle cernidi, voi Lonatesi vorrete ora distruggere l’unico monumento veramente italiano,
mentre sul suolo lombardo gelosamente si conservano, ed anche si sostengono se cadenti! Vorreste, dissi lasciarvi da quattro giovani saputelli, togliere al vostro paese l’unico monumento guelfo veramente italiano, che sfidò per sei secoli il ghibellino, che noi in questi giorni cantiamo distrutto ed annientato!!! Non posso crederlo solamente pensando che Voi Lonatesi veramente Italiani non vorrete bruttarvi con
distruggere l’unica gloria del paese in cui nacque e visse uno di molti
fra gl’italiani che sostennero l’onore del Bel paese che Appenin parte,
il mar circonda e l’Alpe! (Il Savoldi).
Giacomo Attilio Cenedella

Il “primo della Giunta” a cui si riferisce il Cenedella (1874), è
l’avvocato Gherardo Sparolazzi, figlio del medico Gaetano (vedi la
nota n. 110 del Capitolo Primo). La Giunta era inoltre composta da:
Marcello Cherubini (sindaco), Ilario Rossi, Giovanni Tessadri, Pietro Orlandini, Antonio Franceschini, Benedetto Cherubini, Francesco Rovetta, Antonio Sabelli, Enrico Porro Savoldi, Paolo Mozzini, Alcibiade Gerardi, Giovanni Robazzi, Gio: Battista Rossi e
Pietro Girelli.
Due anni dopo, l’8 aprile 1876, la Giunta che deliberò in merito
“al proposto atterramento delle mura di Lonato” era invece composta
da: Pietro Orlandini (sindaco), Giovanni Tessadri e dai consiglieri
Giovanni Robazzi, Francesco Franceschini, Paolo Gallinetti, Tom-
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maso Bondoni, Luigi Rizzi, Maurizio Arrighi, Antonio Sabelli, Paolo
Mozzini e Ilario Rossi.
Per completare il paragrafo, inserisco quanto il Cenedella scrive
sul carattere dei lonatesi nel Libro Ventesimosettimo (pag. 34) delle
Memorie Storiche Lonatesi:
Qui mi conviene fare una digressione cioè sui principali motivi
che laceravano e lacerano ancora il mio povero paese. Lonato fu sempre paese solamente agricolo. Pare che il carattere dei lonatesi sia sempre stato quello dell’inerzia, dell’ignavia, cui in seguito si aggiungeva
quello dell’invidia. Di questo carattere dei lonatesi si ha presentemente l’inerzia, l’ignavia; e se non predomina quello dell’invidia per i forastieri, si è rivolto questo contro tutti i suoi compatrioti che si distinsero e presentemente si distinguono nel sapere, ed occuparono ed
occupano alcuni pochissimi distinti posti, e meritatamente godono altrove grande reputazione, e questa ben meritata. L’ignoranza, la mancanza di ogni educazione al vivere civile e ben consumato, predomina
ancora nel basso popolo; l’invidia nella poca classe agiata; la quale se
per loro fortuna si accrescessero le loro ricchezze, che Dio non voglia,
tutta la classe popolare poco agiata e povera sarebbe soggetta alla petulanza, e ridicola prepotenza di costoro. Queste notabilità sono nemiche giurate del progresso morale e materiale di Lonato e siccome
i superstiti alla distruzione del paese avvenuta nel secolo XIV sia che
fossero rozzi ed ignoranti agricoltori; sia che la catastrofe del paese
li avesse avviliti o depressi si mantennero sempre tali: contrarii a tutte
le proposte dei Consigli Comunali, pel miglioramento del paese, per
la sua morale educazione, ed i Libri Provvisioni ci forniscono una
prova dell’ignoranza, invidia e malignità di costoro, perché nelle deliberazioni consigliari, se alcune buone prevalsero e si stabilirono lo
fu per soli pochi voti di prevalenza sopra i contrarii, che non volevano
ammetterle.

7.8

Note conclusive sulle Memorie Storiche Lonatesi

Il Cenedella, con le sue Memorie Storiche Lonatesi, è stato più
volte preso in considerazione da coloro, storici locali compresi, che
hanno provato a tracciare un profilo storico di Lonato. Cito tra i
suoi contemporanei:
– don Giuseppe Zambelli, Memorie Antiche di Lonato e dei suoi
contorni, Un capitolo della Storia di Lonato 1847-50 e Un capitolo
della storia di Lonato 1862;
– Carlo Cocchetti, Brescia e la sua provincia, 1859;
– Federico Odorici, Storie Bresciane, 1853-65;
– Giuseppe Pasqualigo Sacchi, Lonato e suoi contorni, 1873.
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Per quanto riguarda le pubblicazioni nella prima metà del ’900
troviamo:
– Luigi Boldrini, Res Nostrae, appunti di storia lonatese, 1907;
– Guido Lonati, Paolo Soratini e un secolo di vita lonatese 16821775, 1925;
– Ugo Da Como, Umanisti del secolo XVI…, 1928;
– Emilio Facchini, Lonato nella geografia e nella storia, 1928;
– G.B. Bertoldi, La regione morenica sud-ovest del Garda e le sue
cittadine, 1930;
– Giulio Vannini, Lonato 26-27-28 agosto 1949, 1949.
Nella seconda metà del secolo scorso e nei primi anni del presente,
tra i nostri storici contemporanei coloro che hanno scritto facendo
riferimento al Cenedella sono: Giuseppe Gandini, Giancarlo Pionna,
Bernardo Falconi e Valerio Terraroli, Lino Lucchini e Giuliana Robazzi, mons. Alberto Piazzi, Giuseppina Brena Farisè e altri ancora.
Numerose sono pure le pubblicazioni inerenti al Cenedella apparse nei vari anni sul numero unico della Fiera di Lonato, sugli opuscoli della Polada, sui Quaderni della Fondazione Ugo da Como e
sui due quotidiani bresciani.
Qui di seguito cercherò di fare un sunto di alcuni dei suddetti lavori, seguendo l’ordine cronologico.
Memorie antiche di Lonato e dei suoi contorni di don Giuseppe
Zambelli, anno 1847-50. Manoscritto incompleto costituito da 23 pagine, conservato presso l’Archivio di Stato di Brescia, proveniente dall’Archivio dell’Ateneo. All’epoca in cui Luigi Boldrini pubblicò le sue
Res Nostrae, presso l’Archivio dell’Ateneo di Brescia erano conservate solo sette pagine del manoscritto in questione. L’auspicio del medesimo di recuperarne altre si è in parte verificato, ma attualmente risulta ancora incompleto. A dire il vero lo Zambelli pubblicò a proprie
spese un opuscolo di 34 pagine edito dalla tipografia Gilberti di Brescia nel 1862 dal titolo: “Un capitolo della storia di Lonato – Guerra
tra gallo – spani ed alemanni – fazioni avvenute tra noi”. I capitoli,
stando all’elenco inserito dall’autore a inizio libro, dovevano essere
dieci e sarebbe interessante riuscire a capire dove sono finiti i relativi
manoscritti che come ci riferiva lo stesso: “Son già in pronto”.
Questo lavoro fu iniziato da don Giuseppe Zambelli in collaborazione con Giacomo Attilio Cenedella a seguito dell’incarico, avuto
da parte della Deputazione comunale, di: “fare una collezione di documenti riguardanti la storia di Lonato”.
Tale incarico gli fu assegnato con una lettera datata 20 dicembre
1838, n. 1937, tuttora depositata presso l’Archivio storico del Comune.
Il trasferimento a Brescia del Cenedella e/o qualche screzio tra i due
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deve aver impedito la continuazione della loro iniziativa (vedi la lettera
del 24 ottobre 1870, inserita al punto n. 7.2 del presente Capitolo).
Un altro testo che fa riferimento a Giacomo Attilio Cenedella, è
quello scritto da Carlo Cocchetti Brescia e la sua provincia, tratto
dalla Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto di Cesare Cantù.
L’autore, in questo libro, nomina per la prima volta il Nostro a
pagg. 175 del capitolo XXI dove, parlando dei personaggi famosi suoi
contemporanei, scrive testualmente:
Il Dottor Attilio Cenedella nella valle chimica.

In seguito il Cocchetti, nel capitolo dedicato alla Riviera Benacense,
presenta il paese di Lonato con parole molto simili a quelle usate dal
Cenedella nella sua introduzione alle Memorie storiche lonatesi. Queste tre pagine di storia lonatese sono da considerarsi a mio avviso come
la prima plausibile pubblicazione a stampa, anche se minima di dette
Memorie. Ritengo inoltre particolarmente illuminante in merito la nota
n. 64 posta a fine pagina 309, dove riguardo ai molti avanzi di fabbriche
di epoca romana rinvenuti a Monte Mario il Cocchetti così scrive:
Nel 1812 si trovò a Lonato dal signor Orazio Tessadri, che lo donava
al chimico Cenedella, nativo di quel borgo, uno strumento di rame, che
serviva a raschiare il sangue delle vittime dalle are; ed è simile a quello
che si conserva nel museo di Parma. Esso dottor Cenedella sta raccogliendo memorie di Lonato, e mi diede a leggere una sua memoria intorno a quella chiesa.

Per quanto concerne invece le Storie Bresciane, dai primi tempi sino
all’età nostra, narrate da Federico Odorici, va detto che tale opera è
divisa in 11 volumi che vanno dal 1853 al 1865. L’Odorici nel capitolo
relativo ai tempi napoleonici, a pag. 34 del volume X (anno 1861) in
merito alla splendida battaglia di Lonato così, si esprime:
Ma poiché vi dicemmo delle cose lonatesi, profitto delle memorie
contemporanee del Dott. Cenedella, gentilmente comunicatemi, per
toccarne alcuni dettagli.

Continua poi l’autore, in fondo a pag. 35, con queste parole:
Credo bene valermi di quelle note, che serbano tutto il candore della
verità, e raccoglierle quali si trovano registrate.

Più avanti, nel medesimo volume, a pag. 99, parlando del Governo
Provvisorio della Repubblica Cisalpina, riferisce ancora l’Odorici:
Ma poiché toccammo di Lonato, qui mi soccorrano intorno alla rivolta di quella grossa borgata le memorie contemporanee del professore
Attilio Cenedella, da lui testè gentilmente comunicatemi.
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Conclude poi, trattando del medesimo argomento, a pag. 103, con
queste parole:
... tanto dalle memorie del nostro Cenedella, desunte dalle autentiche narrazioni degli attori medesimi di quei fatti e dai registri del Comune, dai quali avea tratti gli antecedenti da noi raccontati sulle battaglie napoleoniche nei dintorni della nobile sua terra.

L’ultimo dei testi ottocenteschi da me presi in esame è Lonato e suoi
contorni, monografia storico-medico-statistica del dottor Giuseppe
Conte Pasqualigo Sacchi, pubblicato a cura del Municipio di Lonato.
Il Cenedella descrive in modo ampio e colorito la cronistoria dei
fatti che portarono alla pubblicazione di quest’opuscolo già in alcuni
passi riprodotti nelle pagine precedenti. Il Nostro, del resto, aveva
le sue buone ragioni per essere risentito sia nei confronti del Municipio che del Pasqualigo, visto che quest’ultimo introdusse con queste
parole il “suo” testo:
La presente monografia storica di Lonato, dettata per suggerimento
del distinto avvocato Dott. Arrighi Maurizio, offre e destina l’autore
al lonatese Municipio.

Il Pasqualigo, dal canto suo, non poté fare a meno di citare il Cenedella nelle pagine di Lonato e suoi contorni. Infatti a pag. 24 del
cap. IV Costituzione, qualità fisiche e naturali del suolo, parla di: “una
casa colonica a 2 km da Lonato nel sito detto Saviolo di proprietà
del Cav. Cenedella” (si tratta della casa, situata in Contrada Monico
al n. 1205, dove la sera dell’11 dicembre 1885 morì don Domenico
Eleazaro Cenedella. Questa notizia l’ho ricavata consultando l’atto
di morte del sacerdote conservato presso l’Archivio del Comune di
Lonato). E così pure a pag. 27 del cap. V Condizioni Idrografiche
del Distretto e Comune, riguardo all’analisi chimica di tutte le acque
potabili di Lonato. Nella medesima pagina ha pure la sfrontatezza
di criticare il Nostro in merito alla questione dell’interpretazione degli stemmi scolpiti sul pozzo posto all’ingresso della Fondazione da
Como e di quelli del pozzo all’interno della rocca. La nota più interessante, a mio modo di vedere, è quella che si legge a pag. 41 del
cap. XII Qualità fisiche e morali dei lonatesi. Qui il Pasqualigo ci
parla di: “una biografia di Camillo Tarello lettasi nell’Ateneo di Brescia dal Dottor Cenedella”. Questa biografia fu forse letta dal Cenedella all’Ateneo, ma non risulta pubblicata nei Commentari del medesimo. Fu altresì declamata dallo stesso Cenedella in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto Tecnico nell’anno
1866 e replicata a Lonato nella Sala del Consiglio per l’inaugurazione
delle scuole serali per i contadini e gli artigiani la sera del 31 dicembre
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1866 (vedi pag. 73 dell’autobiografia e Capitolo Ottavo parag. 8.6).
L’amministrazione comunale promise al Cenedella la pubblicazione
a proprie spese della biografia di Camillo Tarello, cosa che non mi
risulta sia avvenuta. Stessa sorte subirono alcuni anni dopo le sue
Memorie Storiche Lonatesi. A pag. 50 nel cap. XIII (il testo originale
riporta erroneamente cap. XII) Monumenti e documenti storici ed artistici di Lonato e contorni cita infine il Pasqualigo:
Un vero tesoro p. es. a conservarsi gelosamente per esso è il ricchissimo archivio municipale ultimamente ordinato dal Cenedella.

Il Pasqualigo copiò il lavoro del Cenedella di sana pianta, ciò si
deduce chiaramente consultando sia le pagine precedenti, riferite soprattutto all’inedita introduzione alle Memorie storiche elaborata dal
Cenedella, che il manoscritto depositato presso l’Archivio di Stato
di Brescia dal titolo: “Intorno al proposto atterramento delle mura
di Lonato…” ma anche, più semplicemente, sfogliando l’opuscolo
del Pasqualigo.
Spostandoci poi all’inizio dello scorso secolo, troviamo le Res nostrae, appunti di storia lonatese di Luigi Boldrini.
Si tratta di un libro suddiviso in quattro capitoli, che consta di 99
pagine nella stesura delle quali l’autore attinge in larga parte alle Memorie Storiche del Cenedella. Il motivo di ciò è spiegato dallo stesso
Boldrini. Infatti a pag. 19 (riferita a pag. 10) nella nota n. 2 si legge:
G. A. Cenedella; Memorie Lonatesi; M.SS da me posseduto e regalatomi dalla gentilissima signora Maria Teresa Lilloni ved. Girelli, alla
quale, per gratitudine, ho dedicato questo modesto volume.

Questa nota è importante perché ci fa capire che esisteva un’altra
copia delle Memorie Storiche Lonatesi che, con molta probabilità, è
andata distrutta oppure giace in qualche biblioteca o archivio privato.
Io stesso possiedo il Libro Primo di dette Memorie, avuto da Wolfango Mabesolani insieme all’autobiografia del Nostro e ad altri suoi
documenti. A pag. 98, sempre del libro di Luigi Boldrini, la nota n.
7 riporta queste parole:
Tolgo queste notizie dal più volte citato manoscritto del Cenedella…

Ricordo che Maria Teresa Lilloni o Liloni, nata a Lonato il 6 ottobre
1850 e ivi morta il 24 novembre 1940, era moglie del notaio Pietro Girelli, nato a Lonato il 16 luglio 1815 e ivi morto il 7 gennaio 1900,
figlio a sua volta di Giuseppe e Marianna Martarelli. Costui occupò
importanti uffici pubblici a Lonato e fu benefattore sia in vita che con
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lascito testamentario di opere quali la vetrata istoriata posta sulla facciata del duomo di Lonato, nella quale è inserito il suo monogramma.
Egli era fratello di quel Francesco che per tanti anni fu direttore degli
Ospedali Civili di Brescia nel periodo in cui vi lavorò Giacomo Attilio
Cenedella. Forse non è un caso che Maria Teresa Lilloni abbia donato
una copia delle Memorie Storiche Lonatesi del Cenedella a Luigi Boldrini che a sua volta se ne servì per scrivere le Res Nostrae nel 1907.
Nella dedica a Maria Teresa Lilloni all’inizio del libro, si legge, infatti:
Distintissima Signora, a Voi che tanto amate questo nostro bel paese,
graziosamente adagiato su tre colline del magnifico anfiteatro morenico
benacense e svelto adergentesi a mirare con occhio di innamorata le
belle azzurre acque del Benaco marino, ho voluto dedicare questi miei
poveri appunti di storia lonatese, perché da un Vostro dono gradito
hanno tratto la loro origine.
Essi già apparvero sparsamente a luce in riviste e periodici; ma si
possono considerare come pubblicati ora per la prima volta, perché
da me in gran parte rifatti, accresciuti e corretti dell’apparato critico
necessario.
A Voi, gentil Signora, mi pareva che appartenessero; a Voi quindi li
ho dedicati, persuaso che migliore auspicio non potevano avere, dell’essere inghirlandati del Vostro nome gentile.
Con animo memore e riconoscente il Dott. Prof. Luigi Boldrini.
Lonato, a dì 6 Febbraio 1907.

Altro autore che si è avvalso degli scritti del Cenedella per dar corpo
alla sua opera: Paolo Soratini e un secolo di vita lonatese 1682-1775,
pubblicata a cura del Comune di Lonato, è Guido Lonati. In questo
libro il Cenedella è ricordato a pag. 66 in una nota concernente la costruzione del Convento delle Cappuccine a Lonato. Interessante è pure
la citazione a pag. 81, dove il Nostro è preso in considerazione in merito
all’episodio in cui Napoleone Bonaparte, presso la casa Resini in via
Fontanella, “fece prigionieri 2000 uomini dell’esercito austriaco”. Altri
riferimenti si trovano alle pagine 128-131-149 nel capitolo inerente alla
costruzione della parrocchiale di Lonato, disegnata dal Soratini.
Seguendo ancora l’ordine cronologico troviamo poi, Lonato nella
geografia e nella storia di Emilio Facchini. È singolare in questo libro
il fatto che l’autore, pur prendendo in ampia considerazione le Res
Nostrae di Luigi Boldrini, citi le Memorie Storiche del Cenedella solo
in modo marginale e in una sola occasione, esattamente a pag. 126,
dove, in merito alla battaglia condotta da Napoleone Bonaparte a
Lonato, scrive:
... se qualcuno bramasse leggere qualche cosa di particolare su questi
episodi, siamo disposti ad accontentarlo. Ma qui è proprio il caso di
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lasciare la parola all’Odorici, perché i fatti né loro particolari da lui narrati non sono registrati da altra storia, ed egli li ha ricavati da voce lonatese, rimasta inedita, e precisamente, a quanto asserisce, da un manoscritto del lonatese Cenedella.

Nel testo è inoltre inserita una nota a fondo pagina che riporta
questa dicitura:
... dalla stessa fonte attinge anche il Boldrini …

Il Facchini inoltre descrive il Cenedella nel capitolo riservato ai
personaggi illustri di Lonato, alle pagine 23-26, presentandolo con
queste parole:
Uno dei più nobili esempi di vita operosa ed onesta Lonato potè
averlo nel degno figlio Giacomo Attilio Cenedella.

Seguono una breve biografia e la riproduzione della pagina 176
dei Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1878, contenente
il necrologio scritto da Giuseppe Gallia per la morte del Cenedella.
In fondo al libro è inoltre stampata una mappa, titolata “topografia
di Lonato entro le mura”, nella quale è già indicata Via Cenedella.
Presso l’Archivio storico del Comune non sono riuscito a trovare
in quale anno gli fu intitolata la via con le relative motivazioni. Certamente nel periodo di tempo intercorso fra la morte delle due figlie
Angela Maria (1900) e Cecilia Ottavia (1906), poiché dai registri di
morte depositati presso l’Archivio lonatese la prima, al momento della morte, risultava essere domiciliata in Contrada Santi Filippo e Giacomo al n. 236, mentre la seconda in Contrada Cenedella al n. 168.
Si potrebbe avanzare l’ipotesi che l’anno di dedicazione possa essere
il 1901, poiché in esso ricorre il primo centenario della nascita del
Cenedella, ma per ora è destinata a rimanere tale.
Anche Ugo da Como cita il Cenedella nel suo Umanisti del secolo
XVI Pier Francesco Zini suoi amici e congiunti nei ricordi di Lonato
Sacro e ameno recesso su la Riviera del Benaco. Qui si ritrovano riferimenti al Nostro nelle note seguenti: pag. 6 del cap. I, pag. 56 del
cap. VI, pag. 90 e 93 del cap. IX, pag. 103-104 del cap. X, pag. 120
del cap. XII, pag. 145 del cap. XIII e pag. 176 del cap. XVI. Una particolarità che merita di essere riferita sta nel fatto che nel cap. XIII,
dedicato a Camillo Tarello, anche il Da Como non fa riferimento al
manoscritto del Cenedella sulla vita del medesimo.
Altro testo che mi è capitato di sfogliare è La regione morenica
sud-ovest del Garda e le sue cittadine, di G.B. Bertoldi.
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A pagina 31 di questo libro è inserita una breve biografia del Cenedella. Interessante è la cartina topografica del centro storico di Lonato riprodotta a pag. 27. Non so a quale anno preciso si riferisce,
ma in essa lungo la via dei Santi Filippo e Giacomo è indicata “Casa
Cenedella”.
Una menzione merita anche l’opuscolo: Lonato 26-27-28 agosto
1949, numero unico stampato a cura del Comune di Lonato in occasione del ritorno delle campane sulla torre civica dopo la fine delle 2ª
guerra mondiale. A pag. 17 di quest’opuscolo, nel capitolo intitolato
ai lonatesi illustri, si trovano queste poche ma pregnanti parole sulla
vita di Giacomo Attilio Cenedella, che meritano di essere riportate:
Cenedella Jacopo Attilio, lonatese di pura schiatta, nato nel 1802
(la data esatta è 1801) onorò la sua città con le opere e l’operosa onestà
della sua vita. Chimico eminente esercitò il suo ingegno nelle ricerche
di laboratorio aprendo alla scienza farmaceutica nuove vie fino allora
inesplorate. Riconosciuto fra i migliori chimici d’Italia fece parte di
molte Accademie italiane ed estere, ottenendo lodi singolari e premi
per i suoi numerosi ed importantissimi lavori. Studioso delle storiche
vicende della nostra Lonato egli ha lasciato preziosi manoscritti di memorie lonatesi dai quali si possono trarre innumerevoli dati e notizie
per una storia completa del nostro paese.

Va ricordato che del comitato di redazione di questo numero unico facevano parte lonatesi che nel corso della loro vita hanno lasciato
al paese testimonianze significative, di questi ricordiamo: Franca Molinari, Gianfranco Papa, Vincenzo Sorelli e Carlo Ughi.
Per quanto riguarda i testi più recenti, relativi alla seconda metà
del ’900, nei quali il Cenedella viene menzionato, mi limiterò a citarne
i titoli in quanto sono opere conosciute. Tra questi ricordiamo le
pubblicazioni seguenti: Lino Lucchini, Le chiese scomparse nel territorio di Lonato; mons. Alberto Piazzi, Notizie sulle tele d’altare nel
Duomo di Lonato, La Confraternita dei Disciplini e la chiesa del Corlo in Lonato, Lonato – La basilica di S. Giovanni Battista; Angela
Marini, Storia della rocca di Lonato; Lino Lucchini e Giuliana Robazzi, 1796 Napoleone a Lonato, Rivoluzione e controrivoluzione del
1797 a Lonato (a pag. 69 vi è un riferimento ai nomi di quelli che
erano ricercati dalla repubblica Cisalpina) entrambe le opere furono
pubblicate a cura della Fondazione civiltà Bresciana e del Comune
di Lonato; Giuseppe Gandini La speranza n. 4/2002 dicembre Una
messa e un Presepio in riconoscimento della Maternità di Maria (La
Missa post Vesperas); Lonato – dalla Pieve di S. Zeno alla Basilica
Minore di S. Giovanni Battista oltre quindici secoli di storia e di arte
(va segnalato che in questo libro, sotto la dicitura: “J. A. Cenedella,

Questione relativa alle Memorie Storiche Lonatesi

459

memoria manoscritta del gennaio 1871”, estratto fotocopia fornita
da Giancarlo Pionna del Centro di Documentazione lonatese, riprodotta alle pagg. 72-73 e 299-300 troviamo un preciso riferimento del
Cenedella alla sua autobiografia); Giancarlo Pionna, numero unico
della fiera di Lonato anno 1987, Giacomo Attilio Cenedella – Origini
e vita di un lonatese da riscoprire; Bernardo Falconi e Valerio Terraroli, I Dandolo e il loro ambiente, alle pagg. 174-176 (IV) è inserito
il ritratto di Giacomo Attilio Cenedella, attribuito al pittore Angelo
Inganni, seguito da una breve biografia del Nostro; e infine, Giuseppina Brena Farisè, Le fortificazioni medioevali nella zona sud-occidentale del Lago di Garda, tratto dagli Atti delle Giornate di Studio
su: “Il sistema fortificato dei laghi lombardi in funzione alle loro vie
di comunicazione” dirette da Mariuccia Belloni Zecchinelli (Organizzate dalla Sezione Lombarda dell’Istituto Italiano dei Castelli (I.
B. I.) a Villa Monastero di Varenna, Lago di Como, 13-16 giugno
1974), il Cenedella è citato nella relazione a pag. 259 in merito alla
pubblicazione Sulle mura di Lonato, tratta dai Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1876.

Capitolo Ottavo

MISCELLANEA

Introduzione
In questo capitolo sono inserite tutte quelle documentazioni che
non hanno trovato posto nelle pagine precedenti, ma possono anch’esse contribuire ad ampliare la conoscenza di Giacomo Attilio Cenedella. Anche se in alcuni casi si tratta soltanto di poche righe, mi
sento di proporle come riferimento per chi abbia intenzione di approfondire l’argomento e ampliarlo.
Tali scritti sono nell’ordine:
1) primi studi e formazione culturale del Cenedella;
2) la corrispondenza con Giuseppe Acerbi, 1839-40;
3) il testo: Biografia dei Medici Illustri Bresciani, con la Cronaca
degli Spedali della Città e Provincia, del dottor Antonio Schivardi, 1848-1852;
4) l’opuscolo: Uno sguardo ai morbi tifoidi, nota del dottor Michelangelo Torresini di Padova medico chirurgo condotto di Lonato
e chirurgo maggiore della Guardia Nazionale – Brescia, 1860;
5) la corrispondenza con Francesco Selmi, 1959-1861;
6) l’elogio di Camillo Tarello, 1866 (documento inedito);
7) una lettera indirizzata a don Stefano Fenaroli e datata 16 agosto
1867 dal titolo Relazione sui capi lavori d’arte esistenti in Lonato;
8) la corrispondenza con don Domenico Capretta, 1868;
9) i Cenni biografici intorno a Gio: Battista Savoldi di Lonato, letti
all’Ateneo di Brescia il 7 marzo 1875;
10) le biografie sul Cenedella scritte da autori non appartenenti all’ambito lonatese.

8.1

Primi studi e formazione culturale del Cenedella

Giacomo Attilio Cenedella ricevette le basi della sua educazione
scolastica dalle zie Domenica e Ottavia, sorelle del padre, perché i
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suoi genitori erano impegnati nella farmacia di loro proprietà ubicata
lontano da casa, più specificatamente all’interno dell’Ospedale di Lonato. Il Nostro rimase legato da profondo affetto e riconoscenza alle
suddette zie e di Ottavia nella sua autobiografia dice:
E ad una di queste devo le premature mie cognizioni, il principio
del mio progresso.

Leggendo la sua opera autobiografica si apprende che, già a quattro anni, il Cenedella leggeva dei libretti di devozione e alcuni salmi,
a cinque incominciò a scrivere e a sette “imprendeva il corso della
lingua latina, frequentando le povere e semplici scuole del mio paese”. Nel corso dei primi anni della sua vita udì i discorsi di quegli
“uomini del paese chiari per sapere, i quali erano in confidenza con
mio padre che convenivano in mia casa e nella farmacia” e da loro
sentì magnificare il progresso di quei tempi. Dai due ai cinque anni
di età trascorse molto tempo in casa di Gio: Battista Savoldi dove
“accarezzato da tutti: in questa casa io veniva educato alla gentilezza,
alla grazia”. A sei anni, invece, iniziò a frequentare le scuole elementari di Lonato. Nei primi giorni di novembre degli anni dal 1809 al
1812, fu mandato dal padre a Brescia, presso Isabella Randini “celebrità bresciana di quei tempi, alla di cui conversazione convenivano
i più distinti nomi d’allora”. Fu in tale occasione che ebbe modo di
conoscere il famoso Gio: Battista Brocchi che allora insegnava mineralogia e storia naturale al Liceo di Brescia, ora Arnaldo, dai discorsi del quale, confessa il Nostro:
... nasceva in me il desiderio di apprendere le scienze naturali, che
sempre sino ad ora in me si mantenne.

Nei primi anni delle scuole elementari ebbe come maestro don
Carlo Mascarini che cambiò solo nell’anno 1812, quando il Nostro
passò alla V.ta ginnasio e successivamente alla VI.ta. Nel novembre
1814, tredicenne, iniziò un corso filosofico privato nel quale ebbe
come insegnante don Diogene Veronesi, mentre a novembre dell’anno successivo iniziò, sempre privatamente, il corso di fisica generale e particolare. Il Cenedella ritenne tali insegnamenti piuttosto
limitati e aridi, numerosi infatti sono i suoi riferimenti alle: “povere
scuole del mio paese”. Il padre Domenico, nel frattempo, lo educò
alla farmacologia, tant’è che all’età di cinque anni, come il Nostro
scrive nella sua autobiografia, “aveva tanto imparato di farmacologia
da distinguere i vari materiali medicali”. Il curriculum di accesso
alla professione farmaceutica, prevedeva che il giovane dapprima
frequentasse il ginnasio sino alla quarta classe, riuscendo a ottenere
la “nota di prima classe in tutte le materie ed essere di buona condotta da provarsi debitamente”. Al compimento dei 15 anni poi il
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ragazzo avrebbe potuto essere accolto come allievo in farmacia, dove
sarebbe stato assistito in modo paterno dal farmacista, che lo avrebbe seguito nella formazione fornendogli anche i libri necessari. Nella
spezieria il giovane sarebbe dovuto rimanere, in qualità di apprendista, per quattro anni, al termine dei quali avrebbe potuto candidarsi all’esame.
Seguendo l’esempio paterno, il 29 novembre 1816 il Nostro si recò
presso l’Università di Pavia per frequentare la facoltà di farmacia.
Qui ebbe maestri insigni quali Francesco Marabelli e Luigi Valentino
Brugnatelli e, dopo aver superato una prova di ammissione, il 5 maggio 1817 sostenne gli esami finali con i quali, non ancora sedicenne,
ottenne il diploma di libero esercizio alla professione farmaceutica
(vedi figure dal n. 57 al n. 66).
Tornato a Lonato iniziò a esercitare la sua professione con passione e in modo scrupoloso all’interno della farmacia paterna, dedicandosi subito ai primi esperimenti chimici, peraltro non sempre riusciti, come pure a studi sempre più approfonditi. Di questo periodo
della sua vita dirà:
... dovetti rompermi il cervello a studiare da solo, a studiare in mezzo
ad opposizioni e contrasti.

Poiché il semplice lavoro quotidiano di farmacista, anche se nobilissimo, non lo appagava, con passione, costanza e “brama d’imparare”, come lui stesso la definì, progredì sempre più nei suoi studi,
giungendo ben presto a farsi conoscere e apprezzare negli ambienti
scientifici italiani e stranieri del tempo.
Dopo pochi anni, nei quali si sposò con Lucrezia Zanetti e dalla
quale ebbe i primi due figli, Domenico e Gio: Pietro, nel novembre
1824 pubblicò il suo primo lavoro chimico con argomento la “Clorofilla”, riprodotto da Soubeiran nel suo Manuale di Farmacia. A questa
prima pubblicazione ne seguirono parecchie altre che furono riportate
dalle più importanti e disparate riviste scientifiche italiane ed estere.
Era l’inizio della sua ascesa in ambito chimico e, dopo l’Ateneo di
Brescia, altri Istituti e Accademie lo vollero annoverare tra i loro soci.
Il suo nome cominciò a circolare negli ambienti scientifici e accademici tanto che, divenuta vacante la cattedra di chimica dell’Università di Padova a causa della morte di Girolamo Melandri, il Cenedella fu persuaso da Luigi Configliachi a concorrere per ottenerla.
In data 20 luglio 1833, infatti, si presentò al concorso che superò
brillantemente, come ci racconta nell’autobiografia e come risulta
dai documenti riportati nella nota n. 64 del Capitolo Primo. Nel
1834 partecipò al concorso per il conseguimento della cattedra di
chimica presso l’Università di Pavia e ottenne lo stesso positivo risultato, ma non fu sufficiente al Cenedella essere valutato dalle due
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Commissioni giudicatrici “primo nelle due terne”, perché gli mancava la laurea in chimica.
Nonostante questa delusione il Nostro continuò a studiare per
aggiornare le proprie conoscenze scientifiche, ma soprattutto per
amore del sapere. In seguito, con apprezzati interventi, partecipò alle
Riunioni degli scienziati italiani.
Per meriti scientifici il 5 agosto 1841 il Cenedella conseguì, senza
sostenere gli esami, la laurea in chimica o meglio l’attestato di “Laurea
Doctori in chimica”, presso l’Università di Pavia tenendo una brillante dissertazione sul “Fuoco greco”, poi pubblicata in un opuscolo
(vedi Capitolo Quarto, parag. 4.14).
Presso l’Archivio storico del Comune di Lonato alla voce “Sanità”
è inserito il fascicolo n. 312 relativo agli anni 1840-44 dal titolo: “Grado di Dottore in Chimica accordato al Sig.r Cenedella Giacomo Attilio farmacista, e Socio dell’accademia dei Georgofili in Firenze, e
dell’Istituto delle scienze in Milano”. Al suo interno è presente una
nota firmata dal commissario Paolo Chinelli in risposta alla richiesta
inviata dal Cenedella al fine di essere ammesso agli esami per ottenere
la laurea in chimica, che recita:
N. 19466:3205. Al R. Comm.o Distrett.le in Lonato. L’I. R.o Governo ha con Dispaccio 14 and.te n. 27971 = 2034 posticipato a questa Delegaz.ne Prov.le che S. M. I. A.ca con veneratissima Sovrana risoluzione
del 13 scorso Luglio comunicata dall’I. R.a Commissione Aulica degli
Studi con ossequiato Dispaccio del 19 stesso mese N. 4504:583 si è graziosamente degnata di accordare al farmacista Giacomo Attilio Cenedella dimorante in Lonato, l’invocata ammissione agli esami rigorosi,
onde ottenere il Dottorato in Chimica.
La si incarica Sig.r Commissario di darne conforme partecipazione
al graziato Farmacista Cenedella restituendogli la qui unita relativa documentata di Lui supplica ed avvertendolo che della sullodata Sovrana
Risoluzione l’I. R.o Governo ne ha reso intesa la Direzione della facoltà
Medica presso l’I. R.a Università di Pavia. Brescia = Dall’I. R.o Delegato
Prov.le il 27 Agosto 1840. L’I. Cons.re Aulico I. R.o Deleg.to Prov.le. Fir.
Garavaglio. Concorda Chinelli I. R.o Comm.o. (Vedi fig. n. 64).

Presso l’Archivio di Stato di Pavia ho potuto fotocopiare dei documenti molto interessanti relativi all’acquisizione del diploma in farmacia e della laurea in chimica da parte del Nostro.
I documenti inerenti al diploma in farmacia sono nell’ordine:
a) la domanda di iscrizione al corso onde ottenere il diploma in farmacia, datata 26 novembre 1816 (segnatura 704);
b) l’attestato contenente l’esito dell’esame per ottenere il grado di licenza in farmacia risalente al primo maggio 1817, superato con
lode conferita dai quattro professori esaminandi (segnatura 749);
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c) l’attestato del diploma in Farmacia, conseguito a pieni voti e con
lode, datato 1 maggio 1817 (segnatura 752);
d) la lettera di convocazione per sostenere l’esame di libera pratica
in farmacia del 4 maggio 1817 (segnatura 798);
e) l’esito degli esami di libero esercizio alla professione farmaceutica
con relativo giuramento avvenuto il 5 maggio 1817 (segnatura 798).
Due sono invece i documenti inerenti alla laurea in chimica, e
precisamente:
f) la dichiarazione giurata fatta dal Cenedella “di non trovarsi implicato in alcuna Società o Corporazione segreta, né nell’interno
degli Stati Austriaci, né all’Estero, e di non appartenervi giammai
in avvenire”, datata 4 agosto 1841, segnatura 797 (vedi fig. n. 65);
g) l’attestato di “Laurea Doctori in Chimica” del 5 agosto 1841, segnatura 797 (vedi fig. n. 66).
La domanda di iscrizione al corso per ottenere il diploma in farmacia, è datata 26 novembre 1816 ed è corredata da due lettere di
presentazione relative a Giacomo Attilio Cenedella. Portano entrambe la data del 12 novembre 1816 e sono firmate l’una da don
Andrea De Angeli, economo parrocchiale e sacerdote a Lonato e
l’altra da don Diogene Veronesi, Padre Rettore di fisica sperimentale e insegnante del corso privato di filosofia nelle scuole del Comune di Lonato.
Il De Angeli che il Cenedella, a pag. 3 dell’autobiografia, inserisce
nell’elenco dei “venerandi nomi pel mio paese”, nella sua missiva descrive il Nostro come:
... giovine di ottima morale, e di eguali costumi, avendo sempre tenuto, e tenendo tutt’ora una condotta che lo caratterizza per tale. (Vedi
fig. n. 57).

Il Veronesi nella sua lettera scrive invece del Cenedella:
... ha da me apprese le lezioni di chimico-fisica in modo che fa concepire la più alta speranza d’un ottima riuscita nella Farmacia, di cui
vuole imprendere l’esercizio. (Vedi fig. n. 58).

Nei documenti relativi al diploma in farmacia è interessante pure
il “verbale di esame al libero esercizio alla professione farmaceutica” la cui segnatura presso l’Archivio di Stato di Pavia è il numero
798. In esso è contenuto il “Giuramento” del Cenedella, datato 5
maggio 1817.
Sul suddetto documento, che trascrivo per intero, sta scritto:
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Esami di libera pratica in Medicina pel Sig.r Mattia Luigi e di libera
pratica in farmacia pei Signori Savio Lorenzo – Della Croce Francesco
– Cenedella Giacomo – Truzzi Agostino.
1817 lì 5 Maggio

Sess.e XVI°

Imp. Regia Direzione della Facoltà medica dell’Università di Pavia.
Nell’aula di questa Imp.le Università destinata per la Sessione della
facoltà Medica questo giorno di Lunedì lì cinque Maggio dell’anno milleottocentodiciassette / 5 Maggio 1817. –
Dietro petizione fatta all’Ufficio della Direzione della Facoltà Medica dal Sig.r Dottore Luigi Mattia di San Colombano Provincia di Lodi
per essere ammesso agli esami di libera pratica in Medicina, e dai signori
Lorenzo Savio di Pozzolengo Prov.cia di Brescia: Francesco Della Croce
di S.Pietro Martire Prov.cia di Milano: Giacomo Attilio Cenedella di
Lonato Prov.cia di Brescia, e Agostino Truzzi di Mantova, per essere
ammessi agli esami di libera pratica in Farmacia, il Sig.r Cavaliere Professore Scarpa direttore della Facoltà Medica visti i requisiti presentati
dal ricorrente Sig.r Dottore in Medicina Luigi Mattia dai quali risultava
che il medesimo aveva riportata la Laurea in Medicina in questa Imp.le
R.le Università, e che aveva fatto vari anni di pratica negli Spedali Militari in qualità di Ufficiale di Sanità per cui è stato dispensato dall’esame
al letto dei malati in questa Scuola Clinica, come sono stati dispensati
dal suddetto esame gli ufficiali militari di Sanità che indietro si sono
presentati a quest’Ufficio per gli esami di libera pratica; in quanto poi
ai sovra nominati quattro farmacisti ricorrenti il prelodato Sig.r Direttore Scarpa, visti i requisiti presentati dai quali risultava che ognuno di
loro era fornito del grado accademico di Farmacista, e che aveva fatto
la pratica farmaceutica a tenore dei veglianti Regolamenti; e risulta altresì che ognuno di loro aveva sostenuto l’esame delle osservazioni Chimico Farmaceutiche negli Elaboratori di questa Imp.le R.le Università
con approvazione dei Professori esaminatori ma aderito alle istanze, ed
ha ordinato la convocazione degli Individui componenti la Facoltà Medica per gli esami, da darvi ai sovrannominati Candidati pei quali hanno
fatto istanza.
Diffatti nel suddetto giorno cinque Maggio si sono riuniti in quest’aula i Membri componenti la Facoltà Medica all’indicato oggetto, e
sono intervenuti i Sig.ri
:
:
:
:
:

Cavaliere Prof.e Scarpa Direttore
il Sig.e Prof.e Marabelli Rettore Magnifico
il Sig.e Prof.e Nocca Decano
il Sig.e Prof.e Mori
il Sig.e Prof.e Pinali

Posti in seduta i sunnominati Signori Professori, si sono fatti entrare
nella Sala della Sessione i precitati Cinque Candidati, e costituiti avanti il
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Collegio della Facoltà Medica sono stati sottoposti agli esami l’uno dopo
l’altro, ed esaminati nelle regolari forme nelle materie spettate alla pratica
Medica rispetto al Sig.r Luigi Mattia, e rispetto ai Sigg.ri Savio: della Croce:
Cenedella: e Truzzi nelle materie spettanti alla pratica farmaceutica.
Finiti gli esami si sono fatti ritirare i candidati, e si è passato alla deliberazione sull’approvazione, o riprovazione di ognuno di loro, ed è
risultato dai rispettivi scrutini:
:
:
:
:
:

Mattia Luigi approvato alla libera pratica in Medicina
Savio Lorenzo approvato alla libera pratica in Farmacia
Della Croce Francesco approvato alla libera pratica in Farmacia
Cenedella Giacomo Attilio approvato alla libera pratica in Farmacia
Truzzi Agostino approvato alla libera pratica in Farmacia.

Attese le quali risultanze, fatti entrare nuovamente nella Sala della
Sessione i sovrannominati cinque Candidati, il Sig.r Cavaliere Scarpa Direttore ha pubblicato la loro approvazione, ed ha accordato ai medesimi
a nome della Facoltà Medica il libero esercizio in questi Stati della rispettiva professione invitandoli di prestare giuramento per l’esatta osservanza delle leggi prescritte alle persone di questa Facoltà. Diffatti
ognuno di loro ha giurato giusta la prescritta formula; dopo del qual giuramento, il Sig.r Direttore ha ordinato al Cancelliere di quest’Ufficio la
spedizione della rispettiva Patente onde consti della pubblica approvazione che hanno riportato per il libero esercizio della loro professione.
Le predette cose sono state trattate presente l’infrascritto Cancelliere che ne ha registrato a perpetua memoria: in fede…. Pietro Ressari
Cancelliere.

Va ricordato che l’esame vero e proprio si svolse in data 1 maggio
1817 e che, grazie a esso, il Cenedella venne “dopo rigorosi esami, e
scrutini, nominato e dichiarato a pieni voti e con lode Licenziato in
Farmacia”. Nel relativo verbale spiccano le firme dei celebri professori Brugnatelli e Marabelli.
Sempre presso l’Archivio di Stato di Pavia, ho recuperato anche
i documenti attinenti al conseguimento della laurea in chimica da parte del Nostro.
Il primo di essi porta la data del 4 agosto 1841 e contiene il “Giuramento di non trovarsi implicato in alcuna Società o Corporazione
segreta”. A quei tempi questo tipo di giuramento era obbligatorio
per chi, come il Cenedella, era sul punto di conseguire una laurea in
chimica, medicina o chirurgia. Tale procedura era prescritta da un
“Aulico Dispaccio”, datato 1 settembre 1838, n. 4568 – 1367.
Il secondo documento, che ha data 5 agosto 1841, è l’attestato di
laurea in chimica sottoscritto dal Rettore, dal Direttore e dagli insegnanti, sotto la potestà del “Nobis ab Augustissimo Imperatore Ferdinando I”.
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Nell’attestato di “Laurea Doctori in Chimica” del 5 agosto 1841
ho riscontrato alcune particolarità che, anche se casuali, mi hanno
fatto riflettere. Mi riferisco ai punti di contatto fra la vita di Giacomo
Attilio Cenedella e quella di Stefano Grandoni che espongo di seguito, in ordine cronologico.
Punto primo. Nel 1826 il Cenedella pubblicò sui Commentari
dell’Ateneo di Brescia le sue prime memorie relative al “Tartaro Emetico” e “sull’Analisi di un calcolo vescicale”. La parte finale di tali
scritti riportava la dicitura:
In seguito il Socio Sig. Grandoni ci tenne discorso critico di altre
produzioni del Sig. Cenedella, che in varie epoche videro la luce accompagnate di meritato plauso.

Amedeo Pavesio, nella biografia del Grandoni inserita nell’opuscolo Spezieria e speziali del nosocomio di Brescia, scrive in merito:
Il caso volle che il Grandoni, come membro dell’Ateneo, commentasse pubblicamente alcune opere di un giovane farmacista di Lonato
«accompagnandole da meritato plauso». Quel giovane era Attilio Jacopo Cenedella, che più tardi assumerà il posto del Grandoni.

Punto secondo. anno 1841. Presso l’Archivio di Stato di Pavia,
nel faldone con segnatura 797 relativo alle lauree in chimica, ho trovato l’attestato del Nostro. Mentre lo sollevavo per consegnarlo alla
signora responsabile della duplicazione, ho notato con sorpresa che
quello del Grandoni vi era appoggiato esattamente sotto. Il diploma
di laurea di Stefano Grandoni riportava la data di lunedì 25 gennaio
1841 e il successivo laureato in chimica presso l’Università di Pavia
risultava essere il Cenedella.
Punto terzo, anno 1846. Stefano Grandoni, stimato capo-farmacista dell’Ospedale di Brescia, morì il 23 settembre. L’Amministrazione dell’Ospedale indisse immediatamente un Concorso per sostituirlo. Giacomo Attilio Cenedella vi partecipò, lo vinse e assunse servizio in data 28 marzo 1847 (vedi Capitolo Terzo).
Punto quarto. Nel 1853, Cesare Grandoni, figlio di Stefano, fu
nominato “Assistente” del Nostro nella conduzione della farmacia
dell’Ospedale di Brescia. Fu lui a informare il Ragazzoni degli articoli
contro la farmacia dell’Ospedale da lui redatti e forniti al giornale filo-austriaco La Sferza (vedi le pagg. 33-34 dell’autobiografia).
Da ciò risulta evidente come le vite del Cenedella e di Stefano
Grandoni si siano più volte intrecciate fra loro. Alla fine ne esce comunque un quadro positivo per quanto concerne il loro rapporto,
mentre altrettanto non si può dire di quello fra il Nostro e il figlio
del Grandoni, Cesare.

Miscellanea

469

Per concludere il discorso intorno agli studi del Cenedella, va ricordato che la laurea in chimica rappresentò per lui il punto di partenza della sua attività professionale. Anche dopo il suo conseguimento egli continuò a studiare e aggiornarsi, nonostante le tante traversie incontrate nel corso della sua vita e, grazie a questo suo amore
per il sapere, divenne dapprima professore di fisica e storia naturale
al Regio Liceo di Brescia (4 ottobre 1849) e poi insegnante di chimica
presso l’Istituto Tecnico cittadino (26 maggio 1863). Infine fu aggregato alla Scuola di Farmacia quale Collegiata dell’Università di Pavia
con l’incarico di “Dottore Collegiato” (25 luglio 1869).

8.2

Lettere a Giuseppe Acerbi.

Dalla Biblioteca Teresiana di Mantova ho ricevuto in fotocopia 5
lettere, inserite nel “Fondo Acerbi”, inviate dal Cenedella a Giuseppe
Acerbi di Castel Goffredo (MN). I due si incontrarono in occasione
del Congresso di Pisa del 1839, al quale entrambi parteciparono (vedi
la lettera del Cenedella alla moglie Lucrezia inserita nel Capitolo Secondo, parag. 2.1).
Giuseppe Acerbi (Castel Goffredo, 3 maggio 1773, ivi 25 agosto
1846) fu esploratore, scrittore, archeologo e musicista. Ricevette una
prima istruzione dai genitori, poi dall’abate Saverio Bettinelli, nello
spirito dei Lumi e si laureò in legge a Pavia, nel 1794. Politicamente
fu vicino ai giacobini e nel 1798 intraprese un viaggio attraverso l’Europa giungendo fino a Capo Nord. Registrò le sue osservazioni sui
costumi delle popolazioni (riferì per primo la parola finlandese sauna), sulla letteratura, la musica popolare e la botanica. Al ritorno,
nel 1802, pubblicò in inglese, a Londra, il resoconto del viaggio, in
due volumi. Divenuto famoso fu invitato nei salotti mondani e conobbe importanti personaggi come Göethe, Madame de Stael,
Malthus, Klopstock e a Parigi, come addetto alla legazione della Repubblica Cisalpina, Napoleone Bonaparte. Nel libro compaiono
però forti critiche alla Svezia e quel governo protestò con la Francia;
a seguito di ciò l’Acerbi venne arrestato a Parigi e i suoi diari furono
sequestrati. L’incidente inoltre ebbe come conseguenze la fine del
suo incarico diplomatico e il ritorno a Castel Goffredo. Probabilmente fu il rancore per l’umiliazione patita a indurlo a un mutamento
di opinioni politiche. Nel 1814 egli si recò nella capitale austriaca
durante il Congresso di Vienna e ottenne da Metternich la nomina
di console d’Austria a Lisbona, città che però non vide mai perché
preferì rimanere a Milano a dirigere la rivista La Biblioteca Italiana,
mensile finanziato dal governo austriaco. Tale rivista, edita dal 1816
al 1859, si trasformò presto in uno strumento dell’oppressione au-
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striaca e i suoi collaboratori furono tra gli scrittori più prestigiosi
del tempo: Vincenzo Monti, Pietro Giordani, Carlo Botta, Antonio
Cesari, Giulio Perticari, Melchiorre Gioia, Silvio Pellico, Vittorio
Barzoni e Giambattista Brocchi.
Nel settembre 1825 Giuseppe Acerbi lasciò la direzione del suddetto giornale perché nominato console austriaco in Egitto. Egli partecipò alla famosa spedizione di Jean-François Champollion e visitò
l’Egitto e la Nubia, raccogliendo materiale archeologico entrato a far
parte soprattutto delle collezioni egizie di Milano e Mantova.
Malato agli occhi, tornò in Italia nel 1834, e fu rinominato consigliere del governo austriaco a Venezia. Nel 1836 si ritirò definitivamente a Castel Goffredo e negli ultimi dieci anni di vita amministrò i suoi beni, allevò bachi da seta ed elaborò i suoi diari dei
viaggi in Egitto.
Delle cinque lettere scritte dal Cenedella all’Acerbi, ho ritenuto
interessante riprodurre per intero le quattro che a mio modo di vedere
contengono riferimenti più o meno importanti sulla vita del Nostro.
Lettera n. 1 (19 novembre 1839)
Questa prima lettera fu inviata dal Cenedella all’Acerbi tramite
il dottor Giuseppe Arrighi di Castiglione delle Stiviere. In essa il
Nostro ci parla di suo figlio, don Domenico, del viaggio di ritorno
dal Congresso degli scienziati italiani di Pisa del 1839 e infine di Vittorio Barzoni.
Così scrive il Cenedella:
Pregiatissimo Sig.re
Reduce da Verona il giorno 10 corrente ove fui a condurre mio figlio
Chierico trovai la carissima sua 6 andante. Eccole un pò di ragguaglio
del mio viaggio. Io partii da Firenze il 22 Sera dello scorso 8bre e giunsi
a Mantova la sera 23 alle ore 9 della Notte. Trovai il Po oltremodo dilatato, ed il corriere, con cui mi trovava, volle passarlo egualmente, ma
fu una grata fortuna per noi, perché tre minuti appena l’ebbimo traversato, si mise a soffiare il vento, che ci avrebbe portati chi sa dove,
ed invece si trovammo in salvo. Da Mantova il giorno 24 partiva, e la
sera dello stesso era sano e salvo in seno alla mia famiglia. Moretti
giunse a Pavia felicemente, e fece anzi il suo ingresso o funzione al Rettorato il 4 9mbre and.e.
Volentieri io verrò a passare qualche giorno presso di Lei e Mercoledì
della prossima settimana 27 andante io starò attendendo il grazioso incontro che Ella sì gentilmente mi esibisce e sarò a godere di sua compagnia
sino al giorno 28 Sera, oppure il 29 di Mattina. Questi sono per me i più
felici momenti della mia vita, onde io non abbia a procurare di goderli.
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Quando sarò presso di Lei la renderò più informata del mio viaggio. Barzoni sta bene ora, poiché fu attaccato da una emorragia fortissima al naso
che ci dava qualche pensiero; esso mi raccomanda di riverirla. Scusi il ritardo al riscontro; solo oggi mi si presenta l’opportunità di scriverle.
Mi ami intanto e mi creda sempre.
Lonato 19 9mbre 1839
Suo Aff. Servo
A. Giacomo Cenedella

Lettera n. 2 (29 dicembre 1839)
Anche questa missiva, come la precedente, fu inviata dal Nostro
all’Acerbi, tramite il dottor Giuseppe Arrighi. In essa il Cenedella
fa dei riferimenti a personaggi citati nella sua autobiografia, quali
Francesco Torri di Pisa e Francesco Zantedeschi di Verona. Egli si
scusa inoltre di aver risposto in ritardo a una precedente missiva
dell’Acerbi perché
Non ebbi che Jeri il ragguaglio dell’I. R. Pretura onde oggi soltanto
posso scrivere.

Per spiegare questo fatto rimando il lettore a pag. 15 dell’autobiografia, dove il Nostro racconta che “un’anonima mi indiziava al sospettoso Governo Austriaco quale aggregato alla consorteria della Giovine
Italia”, limitandone di conseguenza fortemente la libertà personale.
Nella parte finale della missiva il Cenedella accenna alla morte del
conte Giorgio Gallesio (Finalborgo, 23 maggio 1772-Firenze, 30 novembre 1939), diplomatico, botanico e pubblico amministratore. Costui partecipò alla Riunione degli scienziati di Pisa, dove lesse alcune
sue memorie. Alla sua morte fu sepolto tra gli uomini illustri nel
Chiostro di Santa Croce in Firenze.
Scrive il Cenedella:
Pregiatissimo Sig. Consigliere
Ella mi annunciava colla Servita sua 22 andante l’arrivo del nostro
amico Torri che si fermava presso di Lei alcuni giorni. Ieri ebbi la compiacenza di abbracciarlo in persona a Brescia ove ritornava per terminarvi alcune cose che non poteva tutte compire nel giorno 19 in cui si
attendeva pure colà il Torri a detta di alcuni amici che l’aspettavano.
Esso mi impose di riverirla e non si allontana da Brescia che il secondo
o terzo giorno dell’anno.
Nella mattina che fui a Brescia cioè il 19 lessi nella Gazzetta di Milano del 14 corrente la di Lei nomina a membro effettivo onorario e
ne godetti oltremodo come me ne congratulo seco Lei colla massima
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contentezza, quanto poi mi fece sorpresa il Zantedeschi posto al novero
dei pensionati Veneti. Non so se nota la cosa di Pisa, colle espressioni
del Giornale della Rivista d’Europa, esso avrebbe sortito la nomina,
me ne sarei anche poco meravigliato conoscendo di quanto sia capace,
e come sia abile nelle brighe e maneggi. Lo ripeto adunque con tutta
allegrezza e contando le mie congratulazioni, e sia questo per me uno
dei più nobili ed incitanti esempii a percorrere lo scabroso ed arduo
sentiero della gloria; tuttavia la mia insistenza sarà sempre forte ed ostinata, quando che i momenti di tristezza non mi sopravvengano, che
sono per me i più brutti e disgustosi. Spero che continuando le occupazioni li terrò lontano, ma non so se sempre vi potrò attendere.
Ora veniamo all’argomento di cui Ella mi richiede nella pregiata sua.
M’ingannai coll’avviso del Molinari. Si chiamava con Editto 9 Aprile 1839
N. 771 chi avea azione e pretesa sulla sostanza Molinari, e parlava coll’Aggiunto Sig.r Bernardelli cui spettava la partita, e mi disse essere un
fallimento il motivo di quell’Editto. Eccole corretto il mio sproposito.
Appena passate le Feste darò mano ai lavori tutti per Lei e la ragguaglierò in proposito ed allora non rimarrà che venire di nuovo per
esaminare le bolle di gas, che credo idrogeno protocarbonato, là sulle
diverse sorgenti. Così pure le darò l’analisi dei minerali che farò terminati i lavori sulle due torbe.
Scusi il ritardo in rispondere. Non ebbi che jeri il ragguaglio dell’I.
R. Pretura onde oggi soltanto posso scrivere.
Le auguro grato termine dello spirante anno e prospero principio
del futuro e colla speranza di nuovamente rivederla me la protesto.
Lonato 29 Xmbre 1839
P.S. Il Giorno 22 di questo ebbi notizia da Firenze della Morte del
Conte Gallesio colà avvenuta.
Suo Aff. Servo ed Amico
Attilio Giacomo Cenedella

Lettera n. 3 (4 dicembre 1840)
Questa terza lettera del Cenedella all’Acerbi contiene riferimenti al prof. don Pietro Zambelli, a un suo esame del corso per ottenere la laurea in chimica, sostenuto il 27 novembre 1840, e infine
al figlio Giuseppe.
Così scrive il Nostro:
Pregiatissimo Sig. Consigliere
Credendo ch’Ella si trattenesse a Milano per tutto il Mese di Ottobre, io le avea scritto colà alcune righe col mezzo del Sig. Prof. Zambelli,
ora Rettore Magnifico dell’I. R. Università di Pavia; ma Ella invece n’era ripartito da alcuni giorni avanti, onde quei ringraziamenti che le faceva in quella lettera glie li rinnovo nella presente.
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Bramava vivamente riverirla prima della mia andata a Pavia a fare i
primi esami, ma infinite circostanze me lo impedirono. Andava a fare
gli esami sul cadere del decorso mese, ed il giorno 27 li sosteneva, e
credo, se così ne è lecito, benissimo. Non ho potuto fare la Laurea, dovendo questa essere distante dal primo esame almeno due mesi. Ora
sono occupato per la dissertazione di quel giorno.
Jeri mattina voleva venire a ritrovarla per stare con Lei almeno due
giorni, ma mio figlio Giuseppe non ha potuto condurmi, per essere incomodato da un pò di febbre, che lo tiene anche oggi a letto. Forse
Mercoledì prossimo di sera sarò da Lei; anzi mi sarà caro sapere anticipatamente se Ella si ritroverà a casa.
Frattanto le anticipo i miei doverosi sentimenti di gratitudine, e
di rispetto.
Lonato 4 Xmbre 1840
Suo Divot.mo e Aff.mo Servo
Giacomo Attilio Cenedella

Lettera n. 4 (dicembre 1840)
Questa quarta e ultima lettera contiene riferimenti a Francesco
Torri di Pisa e all’amato figlio Giovanni.
Così scrive il Cenedella:
Pregiatissimo Sig. Consigliere
Lo stesso giorno che mi ebbi la pregiatissima Sua, l’amico Torri di
Pisa mi scrisse accludendomi la presente per Lei.
Se non le fosse di disturbo, per venire a prendermi potrebbe aspettare il giorno dopo le Feste Natalizie poiché in quel tempo mio figlio
Gio: è in libertà di scuola e può stare nella Farmacia per quattro o
cinque giorni giacchè sino al giorno 2 di Gennaio non incominceranno
le sue lezioni; io perciò starò in attenzione dei di Lei favori.
Augurandole intanto propizie le Sante Feste me lo protesto con tutto il cuore.
L’Aff.mo ed Obblig.mo
Suo Servo G. A. Cenedella

8.3

Biografia dei Medici Illustri Bresciani, con la Cronaca
degli Spedali della Città e provincia del dottor Antonio
Schivardi, medico chirurgo di Brescia. Brescia, 1848-1852

Lo Schivardi è una voce fuori dal coro rispetto a quelle incontrate
in questa mia ricerca sul Cenedella. Tale autore fa un’aspra critica per
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quanto riguarda il lavoro di farmacista condotto dal Nostro all’interno dell’Ospedale, ma al contempo gli riconosce l’indubbio valore
di chimico. Nel secondo volume a pag. 121 del capitolo riguardante
la “Farmacia Nosocomiale”, dopo aver analizzato l’opera dei due farmacisti che l’avevano preceduto, vale a dire Gaetano Ferrante e Stefano Grandoni, lo Schivardi ci parla del Cenedella senza menzionarne
il nome. Si legge, infatti:
Lui modestissimo immaturamente perduto (il Grandoni) a sostituirlo nominavasi l’attuale, che vantasi scopritore d’una via novella per
analizzare le acque native medicinali. Questi, pieno della fama che lo
accompagnava ai Congressi e né Corpi Accademici, alcuni dè quali lo
improvvisarono socio e che mancò nelle Commissioni scientifiche che
lo dovevano nominare professore d’una Università, non valse a far dimenticare i sopra lodati. Imperciocchè la sola rinomanza di chimico
non basta a fornire un ottimo Capo-Speziale d’un grande Stabilimento
Sanitario, il quale inoltre ha bisogno di essere interamente consacrato
alla farmaceutica officina, non distratto da cattedre per l’insegnamento
di scienze, le quali si offrono a lui come studj nuovi a raddoppiarvi le
occupazioni con grandissimo danno delle prime incombenze.

Il Cenedella, nella sua autobiografia, in merito alla medaglia d’oro
ricevuta dall’Accademia di Bordeaux, a pagina 16, scrive:
Questa medaglia mise il colmo della rabbia di tutte queste canaglie.
Nelle buffonesche loro conversazioni fra le vigliacche loro adulazioni,
concertarono di mettere voce per il paese, che io inebbriato di onori,
e distinzioni sdegnava attendere ai bassi uffici di farmacia. Per questi,
che essi dicevano, delirii, abbandonava i miei più vitali interessi; chè
trascurandoli, com’essi dicevano, non avrei potuto sostenere che con
debiti la farmacia; che la molta e numerosa mia famiglia mi avrebbe obbligato ad ecconomici acquisti di farmaci in Brescia; quindi di scarti, e
materiali cattivi. In breve si sparser queste dicerie.

Per poi continuare a pagina 17 asserendo:
Disperato allora concorreva al posto di Capo Farmacista dello Spedale di Brescia, e veniva nominato il giorno 27 Marzo 1847. Qui mi
aspettavano nuove peripezie! I lonatesi avevano saputo insinuarsi presso il D.tr Francesco Girelli Medico Direttore dello Stabilimento, e sparser voci e dubbi sulla mia delicatezza, ed a questa molto contrarie.

Lo Schivardi deve aver seguito queste voci, delle quali il Cenedella
non fa mistero, in modo abbastanza grossolano, viste anche l’imprecisione e la lacunosità che traspaiono dal suo scritto. Ricordo, inoltre,
che il Cenedella in quel periodo si era appena inserito presso la farmacia dell’Ospedale e poiché il primo dei due volumi porta la data
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del 1848, non è da escludere che lo stesso Schivardi abbia in seguito
mutato atteggiamento nei confronti del Nostro.

8.4

Opuscolo: Uno sguardo ai morbi tifoidi, nota del dottor
Michelangelo Torresini di Padova medico condotto di Lonato
e chirurgo maggiore della Guardia Nazionale, 1860
A pag. 20 di detto opuscolo l’autore scrive queste parole:
Venti furono gli individui, varii di sesso e di età diversa, che io assoggettai a quel preparato, fornitomi dal Chiarissimo Chimico di costì
D.r Cenedella. Tutti avevano di già subito due o tre insulti febbrili, per
la massima parte a tipo terzanario, eguali per intensità e durata. Tranne
due, marito e moglie settuagenarii, né quali la febbre terzana era genuina, semplice, gli altri presentavano, dal meno al più, nota gastrica
con cefalea, o cefalea frontale soltanto.
Né primi io premisi sempre un purgativo, né secondi un salasso;
passando quindi a detto farmaco (…). Nessuno abbisognò di altra dose
per fugare insulti, e i miei venti febbricitanti sono ormai da varii giorni
vegeti e robusti.

8.5

Lettere a Francesco Selmi

Sfogliando l’autobiografia del Cenedella, non si può fare a meno
di notare il forte legame di amicizia e di stima reciproca che intercorse
con il modenese Francesco Selmi. Ho buone ragioni di credere che
la relazione tra i due avrebbe sicuramente avuto un seguito diverso
e con il tempo si sarebbe ulteriormente rinsaldata se non ci fosse stato
lo “zampino maligno” di quel “Bresciano”, che tanto aveva screditato
il Cenedella agli occhi del Selmi nel viaggio da Padova a Verona svoltasi nel 1842 di ritorno dal IV Congresso degli scienziati. In quell’anno il Cenedella non partecipò al Convegno, mentre il Selmi fu
segretario alla sotto-sezione di chimica (vedi pag. 42 autobiografia).
È stato uno dei miei primi lavori di ricerca sul Cenedella che mi
ha portato in provincia di Modena, precisamente presso la Biblioteca
comunale “Francesco Selmi” di Vignola. Qui, nel fondo documentario riservato al Selmi, oltre a una sua breve biografia pubblicata
dal Comune di Vignola nel 1981 in occasione della Mostra antologica organizzata per il primo centenario della sua morte, è presente
un importante carteggio costituito da sedici lettere scritte da Giacomo Attilio Cenedella allo stesso Selmi. Tale corrispondenza occupa un intervallo di tempo che va dal settembre 1859 al 21 agosto
1861, periodo nel quale il rapporto tra i due era già in parte com-

476

CAPITOLO OTTAVO

promesso dalle vicende sopra menzionate. Ho inoltre ravvisato una
discordanza di date con quanto ci dice il Cenedella nella sua autobiografia. Non penso sia facile raccontare i fatti della propria vita
ricordando alla perfezione le varie date, in particolare quando non
si ha a disposizione il supporto cartaceo delle lettere finite in mano
al destinatario.
Per quanto riguarda la vita di Francesco Selmi va detto che il suddetto nacque a Vignola (MO) il 7 aprile 1817 da Spirito Selmi e Domenica Cervi. Di salute cagionevole, fece i primi studi presso uno
zio arciprete in Vignola e poi nelle scuole dei Gesuiti di Modena.
Compì gli studi in chimica presso l’Università di Modena dove, nel
1839, ottenne il diploma di “Maestro in Farmacia”. Il Duca di Modena Francesco IV lo nominò nel 1842 sostituto professore di chimica
nel Liceo di Reggio Emilia e nel 1844 divenne professore effettivo.
Nel 1845 sposò Marietta Roncagli da cui ebbe quattro figli. Nel 1848,
allo scoppio dei moti risorgimentali, Francesco Selmi fu tra i primi
a gettarsi nella lotta con grande fervore patriottico e a propagandare
tali idee sia attraverso articoli di giornale che discorsi. In questo periodo il Selmi pubblicò anche molti studi di chimica che lo resero subito celebre presso gli scienziati del tempo. La sconfitta di Custoza,
però, lo obbligò a fuggire dal Ducato e a riparare come esule a Torino
dove, in seguito, ottenne la cittadinanza piemontese.
Dal 1850 al 1855 egli produsse moltissimi scritti di chimica oltre
a essere molto attivo nella Società Nazionale, fondata e costituita a
Torino da Pallavicino, Cavour, Manin e La Farina. La sua casa di
Torino divenne il punto di ritrovo degli esuli e degli emigrati d’ogni
regione. In questo periodo di preparazione dell’Unità nazionale ebbe da La Farina incarichi delicati e complessi e nel 1859 fu tra coloro
che portarono a Vittorio Emanuele II i risultati del plebiscito di annessione al Piemonte delle provincie. Compagno di questo viaggio
gli fu Giuseppe Verdi, al quale fu legato da sincera amicizia. Costituito il Regno d’Italia, il Selmi fu chiamato a Torino quale Capo Divisione del Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito divenne
Capo Gabinetto del Ministro e successivamente Provveditore agli
studi nella capitale Piemontese, posto questo che conservò fino al
1867, anno in cui fu nominato professore ordinario di chimica e tossicologia all’Università di Bologna. Risalgono a questo periodo i
contatti che lui ebbe con San Giovanni Bosco. Nel periodo bolognese Selmi fece la scoperta più importante della sua vita: quella
delle ptomaine che ebbe eco internazionale. Dal 1865 fino al 1881,
anno della sua morte avvenuta a Vignola il 13 agosto, il Selmi si occupò anche di studi letterari, soprattutto danteschi, tali da suscitare
la stima di importanti critici tra cui il De Sanctis. Durante gli ultimi
anni della sua vita si occupò del tifo e del tetano, malattie gravi che
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allora mietevano numerose vittime. I suoi contemporanei lo ricordarono per l’onestà, la modestia e l’abnegazione nei confronti del
proprio paese.
Per quanto riguarda il carteggio epistolare tra il Cenedella e il Selmi ho pensato di trascriverlo per intero, facendo precedere ciascuna
lettera da alcune brevi note che ho ritenuto interessanti in quanto riportano particolari inerenti alla vita e al carattere del Nostro. Inoltre,
per convenienza, ho numerato le missive da 1 a 16, in base all’ordine
cronologico in cui furono scritte.
Lettera n. 1
(Brescia 7 settembre 1859)
In questa lettera si riscontrano episodi e conferme interessanti riguardo alla vita del Cenedella, più specificatamente:
– c’è un riferimento al fatto, già precedentemente citato, di qualcuno
che nel viaggio da Padova a Verona del 1842, di ritorno dal Congresso degli scienziati di Padova, conversando con il Selmi, gettò
ombre sulla figura del Nostro;
– si parla del Congresso di Milano del 1844 al quale entrambi parteciparono;
– si fa riferimento all’attività di capo-farmacista presso l’Ospedale
di Brescia;
– si riportano fatti riguardanti le Dieci Giornate di Brescia del 1849;
– si citano le persecuzioni subite da parte dei redattori del giornale
La Sferza;
– si parla del colera del 1855;
– ci sono dei riferimenti alla sua numerosa famiglia e al figlio Domenico, sacerdote in Lonato;
– si accenna alla dedica, tributatagli dal Selmi per la traduzione dell’opera di Guibourt (vedi fig. n. 15 A-B).
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 7mbre 1859
Sarà questa la quarta lettera che nel corso di dodici anni, dacché
sono in Brescia, Vi scrissi poi non Vi spedii, perché mille ragioni al momento di chiuderle, o di mandarle si opponevano. Se io volessi tutte
raccontarvele Vi farei ridere, forse anche indignare, qui tutte le taccio,
e non ve ne parlo.
Voi forse vi sarete dimenticato di me: il mio povero nome vi sarà
sfuggito dalla memoria, poiché dopo che ci siamo trovati a Venezia da
dove partiste, senza lasciare ad un Vostro antico amico il saluto di con-
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gedo, io nulla più seppi di Voi se non le notizie che a quando a quando
sentiva sui Giornali delle opere che Voi pubblicavate.
Memore di quanto mi dicevate una sera a Milano, quando si trovavamo colà pel Congresso, tutto a mio carico; e che con mio dispiacere
dovetti sentire, io non avea più il coraggio di scrivervi: ma riflettendo
ché il tempo che tutto porta sè e seppellisce nella dimenticanza, e sperando che Voi avrete perduto ogni triste prevenzione a mio riguardo,
dopo che ho seriamente ripreso chi tanto vi avea parlato male di me
nel Vostro viaggio da Padova a Verona nel 1842, e che soltanto da pochi
mesi ho potuto conoscere, a che non potè negarmi di aver parlato con
Voi, allora mi decisi di scrivervi, e darvi di me qualche notizia.
Sappiate adunque ch’io mi trovo ancora in Brescia alla Direzione
della farmacia di quest’Ospitale. Reduce da Venezia nel 1847 in Dicembre provai l’influenza triste ed il maligno potere degli Austriacanti. Mi
ebbi da questa canaglia mascherata dopo il 1848 le più atroci persecuzioni, e provai con tutta la intensità il potere della violenza protetta
dall’Austria. Usai prudenza tutto soffrii per poter campare la numerosa
mia famiglia, che grazie a Dio condussi a buon porto sempre dirigendomi con quella prudenza, che Voi a Milano mi dicevate mancante.
Non mi immischiai in partiti né in pubbliche faccende, e quell’animosità
che mostravano con me i principali serventi il Governo 1848 fu la mia
salvezza, poiché nella reazione 1849 quando ebbimo dieci giorni di fuoco e di bombe potei campare ed essere utile a miei simili che viddi in
gran numero morire nell’Ospitale.
Mi si usarono poi dagli Austriaci delle sevizie: ma tutto svaniva, attesa la mia leale e sincera condotta. Superava così dalle persecuzioni
che gli Autori di un infame Giornale mi suscitavano. A colmo di tutto
nel 1855 a me ed a mia moglie toccò il Cholera che pure abbiamo superato, ed a mio figlio Sacerdote in Lonato che pure lo superò, ed ora
Grazie a Dio sebbene da tutti dimenticato me ne vivo tranquillo nell’Ospitale di Brescia, aspettando con rassegnazione il fine di mia mortale carriera, ora che ho compiuta la educazione dei miei figlii.
Voi foste più fortunato di me. A Voi toccarono onori, e fortune, e
me ne congratulo e compiaccio con Voi. Se a me, cosa forse troppo
difficile, toccasse sorte migliore, che io non cerco giacché sarebbe temerità e verrei rejetto; vorrei in qualche maniera potervi mostrare la
mia gratitudine per la dedica che senza alcun mio merito mi facevate
dell’Opera di Guibourt: ma ora nulla posso, ristretto come sono di
mezzi e di fortuna. Sappiate però che ne conservo vera gratitudine, e
l’avrò sin che io vivo.
Credendovi a Modena io qui dirigo questa lettera, onde sappiate
che io non ho mai perduto per Voi quell’amicizia e quella stima colla
quale ora mi dichiara.
Vostro Affezionato Amico
G. A. Cenedella
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Lettera n. 2
(Brescia 10 luglio 1860)
Vi si trovano riferimenti riguardo a:
– l’amico Giuseppe Cervetto;
– la prematura morte del figlio Giovanni, espressa con parole davvero toccanti.
Questa missiva ci testimonia che, anche se nel 1847 il Cenedella
si era trasferito a Brescia, a Lonato la sua farmacia funzionava ancora
sotto la direzione del figlio Giovanni.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 10 Luglio 1860
Mi ebbi dall’amico D.tr Cervetto di Brescia i cordiali vostri saluti
che mi furono gratissimi, che mi diedero così occasione di scrivervi, e
dei quali vi ringrazio per la memoria che ancora conservate di me. Sarà
questa un’occasione per me favorevole di forse scrivervi, sapendovi a
Torino, perché forse potrò abbisognare dell’opera vostra per mio figlio,
e potrebbe anche darsi per me.
Devo pensare ai figlii che mi restano giacché nel 13 Gennaio di quest’anno perdeva il più caro di essi nell’età di 36 anni dopo otto mesi di
malattia che lo attaccò al cervelletto, e che replicandogli la paralisi alla
gola in poche ore me lo tolse di vita. Contro questa tremenda malattia
nulla valsero i soccorsi dell’arte medica che procurai da consulti di visita
anche con grave incomodo di mia famiglia. Con egli il reggitore di mia
famiglia a Lonato l’Allievo di Bizio presso di cui stette tre anni, quegli
che per gli altri miei figlii fece per la loro educazione più di me, perché
a lui lasciai la direzione della Casa e della Farmacia quando mi trasferii
a Brescia; quegli le di cui rare qualità, e le belle doti del cuore lasciarono
nel mio una piaga che non guarirà mai più, e che mi fa bagnare di
lagrime il foglio quando scrive di lui.
Ah caro amico, non augurerei una pari sventura al mio peggior nemico. La sua mancanza lasciò un vuoto nel mio cuore che a riempirlo
nulla valgono le distrazioni, né i lavori, né gli altri figlii che mi restarono, né i bambini del terzo di essi già ammogliato. Scusate quindi se
vi ho annojato forse scrivendovi sì tristi cose, ma mi sollevo alquanto,
quanto scrivo di lui.
Io mi trovo nell’Ospitale frammezzo alla caldaia ed al movimento,
che poco mi lascia da occuparmi in qualche cosa; molto più che vigendo
nei nostri stabilimenti, e particolarmente in questo le massime Austriacaccie il Direttore non vuole staccarsi una linea coll’aumentare il personale della farmacia pagandolo, sicchè tocca a me le molte volte a fare
quasi da facchino. Fortunato Voi che vi siete emancipato dalla farmacia!
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Ma Voi vi trovaste in migliori situazioni di me per evadervi da queste
fatiche. Io devo accontentarmi di questo poco e ringraziare la Provvidenza che in questi anni scabbrosi me lo mantiene.
Il D.tr Cervetto mi incarica di riverirvi, e di ricordarvi ciò vi raccomandava in persona, e chiedendovi mille scuse se io vi ho trattenuto in
qualche noja per me, mentre vi prego di qualche vostra riga di memoria,
che sapete a me carissima, vogliate considerarmi sempre.
L’affezionatissimo Vostro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 3
(Brescia 11 luglio 1860)
Contiene una richiesta di “Commendatizia”, ossia raccomandazione (per quei tempi una prassi normale e assai diffusa), da parte
del Cenedella al Selmi, allora Capo Divisione del Ministero della
Pubblica Istruzione, per ottenere la Cattedra di Chimica Farmaceutica dell’Università di Pavia che presto sarebbe stata vacante poiché
il titolare, prof. Pavesi, era in procinto di trasferirsi a Genova. Il Nostro aveva avuto tale notizia dal prof. Gasparo Brugnatelli di Pavia,
figlio di quel Luigi Valentino che era stato suo insegnante a Pavia
negli anni 1816-17.
Scrive il Nostro:
Amico Stimatissimo
Brescia 11 Luglio 1860
Alla noja che vi avrà forse recato la mia da poco scrittavi devo adesso
aggiungere alcune cose, e queste in relazione ad una lettera or ora pervenutami da Pavia. Già avrete letto nella mia come forse vi avrei incommodato o per me, o pei miei figlii: il motivo ora è giunto per me,
e ve lo espongo in poche righe, tutto confidando nella Bontà ed amicizia Vostra.
Da qualche tempo mi si disse che il Prof. di Chimica Farmaceutica
Pavesi dell’Università di Pavia era per dimandare una traslocazione;
anzi mi si scrive che egli assicura di essere nominato a Genova, o altrove
ad una Cattedra di Chimica universale.
Mi viene quindi suggerito di far ricordare adesso il mio nome, al
Ministro di Pubblica Istruzione; sicché dissi tra me, più bella occasione
io era non ho che la Vostra amicizia, tanto più che siete relatore come
mi disse il D.tr Cervetto presso il Ministero di Pubblica Istruzione.
Io che desidero cambiare posizione, e che amerei di potermi meglio
occupare a vantaggio della Farmacia, da noi in Lombardia cotanto decaduta, volentieri mi assumerei l’incarico, e credo che Voi non disapproverete questo mio pensiero.
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Non potrei perciò presentare la petizione per questa Cattedra se
non effettuata la vacanza della medesima: ma mi si scrive che andando
a Torino, o facendone parlare al Ministro si potrebbe combinare di presentare anticipatamente la domanda, e qui perdonate se adopero le stesse
parole di quella lettera, perocché Ella pei molti suoi lavori potrebbe essere nominato senza concorso.
In confidenza io vi scrivo queste cose; e se vi ha possibilità di giovarmi, vi prego per l’amicizia che mi avete sempre professato a farmi
cambiare posizione rendendomi così meno laboriosa, e meno penosa
la vita. Vi confido che mi eccita a questo passo e mi scrive è il Prof.
Brugnatelli di Pavia col quale sono in molta relazione per l’antica amicizia che sempre ho avuto colla sua Famiglia. Non vi increscano dunque
due righe che io con tutta l’ansietà da Voi mi aspetto che mi suggeriscano come dovrei regolarmi. Quanto sarei contento se i miei desiderii
venissero appagati!
Frattanto anticipandovi mille ringraziamenti con mille scuse pel disturbo che vi procuro a riscontrarmi, vi prego a credermi sempre.
L’Affezionatissimo, ed Obbligato
Vostro Amico
G. Attilio Cenedella

Lettera n. 4
(Brescia 16 luglio 1860)
Questa missiva è breve, ma interessante perché contiene il riferimento alla medaglia d’oro ricevuta dal Cenedella da parte della Reale
Accademia di Bordeaux, come premio per aver risposto a un quesito
sopra un nuovo processo per ottenere la magnesia all’uso inglese nel
1844. Parla inoltre di un incontro tra il Selmi e il Cenedella che sarebbe avvenuto a Torino il giorno 24 luglio.
Scrive il Cenedella:
Amico carissimo
Brescia 16 Luglio 1860
Quanto vi sono tenuto della graziosa vostra lettera! Lascio a Voi il
considerarlo. Seguendo quindi il Vostro consiglio o Domenica prossima
22, corrente di sera o il lunedì 23 io partirò da Brescia, e volerò a Torino,
ad abbracciarvi, e ringraziarvi in persona. Porterò l’indice di tutti i lavori
pubblicati; e varii, anzi di questi la maggior parte in un solo fascicolo;
la mia medaglia d’oro della Reale Accademia di Bordeaux avuta per premio ad una risposta di un quesito, ed altri documenti.
Se mai Voi non poteste nel giorno 24 ricevermi (e ciò mi rincresce
perché di nuovo vi incomoderei) scrivetemi per norma, onde mi possa
regolare pel viaggio. Sino a Sabbato, o Domenica mattina attendo, ed
allora mi metto in viaggio.
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Scusate di tanti disturbi e col vivo desiderio di vedervi vi prego a
considerarmi sempre.
L’Affez. ed Obblig. V.tro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 5
(Brescia 30 luglio 1860)
Contiene riferimenti a:
– una medaglia d’argento avuta dall’Ateneo di Brescia per un suo
lavoro. Due anni dopo, nel 1862, ricevette, sempre da parte dell’Ateneo cittadino, un’altra medaglia, questa volta d’oro, per il suo
scritto “Sull’analisi chimica dell’acqua termale di Monfalcone con
prefazione storica e tavole”;
– due concorsi sostenuti per ottenere rispettivamente: nel 1833 la
cattedra di chimica alle Università di Padova e nel 1834 a quella
di Pavia, con relativa esposizione degli eventi;
– il conferimento, nel 1841, della laurea in chimica con la tesi sul
“Fuoco greco”.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 30 Luglio 1860
Eccovi una copia del mio diploma di Laurea. Questa venne fatta
quando io domandava il posto di Capo Farmacista dello Spedale di
Brescia: credo che sarà bastevole. Vi mando anche la Medaglia d’argento
che mi ebbi dall’Ateneo di Brescia per un mio lavoro di cui già feci
cenno nell’elenco dei miei varii lavori che ho lasciato cò miei documenti. Avrei anche altre carte riguardanti due concorsi fatti alle due Cattedre
di Chimica, l’una di Padova l’altra di Pavia; alla prima nel 1833; alla seconda nel 1834.
Vi stancherei se vi dicessi gli accidenti pei quali io rimasi soccombente; vi basti sapere che al Sig. Ragazzini fu conferita quella di Padova
perché pagò ad un agente aulico di Vienna Aus.che 5400, in tre anni, cioè
il suo stipendio diviso in tre rate. Tengo interessantissimi documenti in
questo proposito; e si fece valere da lui a mio demerito, che non era allora laureato; ciò che ottenni nel 1841. Così fu in quella di Pavia per
uguale titolo, mentre già era collocato pel primo nelle due terne.
Vedete adunque quali cose ho passato, e che dimenticava di dirvi
nei pochi momenti che si trovammo assieme: vorrei che queste fossero
nuovo argomento per impegnarvi di più ad essermi giovevole. Vi ripeterò quanto vi dissi che sono mezzo accoppato dall’Ospitale, e che non
desidero che un momento di potermene liberare per condurre un pò
di vita più tranquilla, e meno penosa. Voi solo potete giovarmi, ed in
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Voi solo io confido, come confidano tutti i miei figlii, giacché un mio
cambiamento sarebbe ad essi di somma utilità e vantaggio.
Procurate adunque, (e scusatemi se di nuovo ve lo dico, anzi ve lo
scrivo) di applicare anche a me quell’Articolo del Regolamento che mi
esonererebbe dal concorso, ond’io riesca senza angustie né incertezze
ai miei desiderii. Tenete presso di Voi le mie due medaglie: vorrei avere
la fortuna di un nuovo viaggio per riprenderle ringraziandovi, com’io
veramente lo spero.
Addio mio Caro Amico, e credetemi sempre.
L’Affezionatissimo V.tro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 6
(Brescia 16 agosto 1860)
In essa vi è una richiesta di raccomandazione per il figlio Angelo
da inoltrare al Regio Governo di Brescia, affinché il giovane potesse
ottenere l’incarico di applicato presso il Comune di Lonato.
Scrive il Cenedella:
Amico Pregiatissimo
Brescia 16 Agosto 1860
Mantengo la parola che vi diedi, e me lo perdonerete io spero, di
incommodarvi di nuovo pel mio Angelo. Vi mando quindi il suo ricorso: da questo Voi ne comprenderete il motivo.
Sebbene il posto di Lonato non sia assolutamente vacante, lo è invece di fatto, perché il Sindaco che ora fa le funzioni di Delegato Mandamentale ha già per due volte dimandato di essere esonerato. Per questo io ho fatto estendere dal mio Angelo la petizione di concerto col
Regio Vice Governatore di Brescia. Questi essendo in permesso il Governatore ne disimpegna le funzioni.
Voi vedrete i titoli del mio Angelo. Le sue note scolastiche; l’avere egli
occupato un posto di Alunno nel Regio Collegio Ghisilieri di Pavia; sono
questi due titoli un argomento molto osservabile: ma secondo a quello
che il Vice Governatore mi disse l’essere egli stato a Venezia in qualità di
Alunno di Concetto presso la Prefettura di Finanza, ed il non aver voluto
giurare di servire gli Austriaci, sono due titoli per lui molto favorevoli,
pei quali io vorrei sperare che S. C. il Sig.r Ministro vorrà avere dei riguardi, e nominarlo come applicato che per me sarebbe moltissimo. Tutto
però io confido nella validissima Vostra cooperazione. Avete quattro figlii
anche Voi, considererete ora anche me che ne ho sette, e non ho che scarsissimi mezzi di vivere. Poi un giovine che si distinse, spero che sarà un
titolo di più, onde abbiate a calcare la raccomandazione.
Nulla vi aggiungo per me, perché vi seccherei di troppo. Conosco
il vostro onore, e l’espansione colla quale mi lasciaste quando mi deste
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un abbraccio spero così che vorrete compiere l’opera anche per me si
bene incominciata.
Presentate adunque questa supplica, raccomandate, fate ciò che fareste per un vostro figlio; e mentre io sono colle più vive speranze nell’efficace vostro ajuto vi prego a considerarmi sempre.
L’Aff.to V.tro Amico
G. A. Cenedella
P. S. Vi prego che vogliate procurare che si scriva al R. Governo di
Brescia perché da lui tutto allora dipendendo per fare nominare un Applicato a quel posto sono certo di essere assecondato.

Lettera n. 7
(Lonato 5 novembre 1860)
È l’unica di queste 16 lettere scritta da Lonato.
Sono poche righe d’intenso amor patrio, un inno al Re Vittorio
Emanuele II e alla compiuta Unità d’Italia.
Pochi giorni prima, precisamente il 26 ottobre, il generale Giuseppe Garibaldi aveva incontrato a Teano Vittorio Emanuele II salutandolo “Re d’Italia”, successivamente, il 2 novembre, vi era stata
dapprima la capitolazione di Capua e poi il giorno 5 i plebisciti per
l’annessione delle Marche e dell’Umbria.
Scrive il Nostro:
Caro ed Egregio Amico
Lonato 5 9mbre 1860
Da Lonato ove mi trovo in vacanza in seno della mia famiglia ancora
per tre giorni il mio pensiero più volte volò a Voi e più di tutto in questo
momento che il Telegrafo annunciò la vittoria del Nostro Amatissimo
Re che compie la corona che ci posa sul capo della risorta Regina Italia.
Viva quindi le mille volte il Re d’Italia Vittorio Emanuele!!!
In quest’istante di commovente gioja che alcun poco rattempera le
dolorose mie ricordanze di sventure di famiglia vola come vi dissi a Voi
il mio pensiero; a Voi; la di cui anima pari alla mia non rimarrà straniera
a siffatti e meravigliosi eventi, malgrado che i nostri lunghi studii dovrebbero averla inaridita.
Com’io mi ricordo di Voi, confido che non disgradirete questo mio
saluto, al quale non dovete rispondere che coll’amichevole e gentile vostro onore.
Un abbraccio e vogliate credermi sempre.
L’Affezionatissimo Vostro Amico
G. A. Cenedella
P.S. Era gran tempo che desiderava scrivervi: ma come vi dissi
quand’ebbi il piacere di trovarmi con Voi pensava di non incomodarvi
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con miei scritti. In questo momento l’avvenimento cambiava la mia prima intenzione.

Lettera n. 8
(Brescia 16 novembre 1860)
Contiene un riferimento alla sospirata Cattedra di chimica farmaceutica presso l’Università di Pavia che in quel periodo era ancora
del dottor Pavesi.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 16 9mbre 1860
Due giorni or sono riceveva da un mio alunno lettera da Pavia, che
il D.tr Pavesi era ancora alla sua Cattedra di Chimica Farmaceutica.
Ciò non mi recava veruna meraviglia, poiché dal lungo vostro silenzio, poteva argomentare, che la cosa non finiva secondo i miei desiderii, e secondo il vostro sì vivo interessamento per me.
Già io vi voleva scrivere sino dalla metà dello scorso Settembre; ma
me ne ristava a pensare sperando buon esito, molto più che già vi diceva
prima di separarmi da Voi, che non vi avrei incommodato con miei
scritti, e che nemmeno desiderava che Voi mi aveste a scrivere per non
sapere cosa alcuna, che ad esisto confermato.
Ora non sapendo precisamente come sia avvenuta la faccenda, e che
crederei ancora indecisa, permettetemi che ve lo scriva, desiderando
dalla vostra amicizia un riscontro, che mi tranquillizzi: poiché se fosse
avvenuta anche una decisione contraria ai miei desiderii di cambiare i
mortai e le caldaje di una farmacia, non abbandono per anche, ne abbandonerò anzi giammai la speranza, che mercè l’opera Vostra io non
abbia a riuscire a cambiare situazione; che’anzi questo pensiero in me
vige costantemente, e mi sostiene.
Vogliate adunque scrivermi con tutta la Vostra schiettezza, come sta
la cosa, e perdonate frattanto alla seccatura della presente, mentre vi
prego a considerarmi sempre.
L’Aff.mo V.tro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 9
(Brescia 14 dicembre 1860)
Ha come argomento quello della lettera precedente ma, con questa missiva, il Nostro sollecita il Selmi in modo più schietto e diretto, affinché possa fargli ottenere la Cattedra di chimica all’Università di Pavia; contiene inoltre gli auguri per le imminenti festività
natalizie.
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Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 14 Xmbre 1860
Voi mi direte che sono una vera seccatura; ed avete veramente ragione: poiché dopo che vi dissi personalmente che non vi avrei scritto,
ben due volte invece vi incomodai con due mie, togliendovi così alle
tanto gravi vostre occupazioni.
Spero che Voi me lo avrete perdonato, e che perdonerete anche questa, la quale non è per rammentarmi ne raccomandarmi a Voi, chè sarebbe un fare torto all’amicizia che tanto mi dimostrate, ed all’ottimo
vostro onore; ma è soltanto diretta a rinnovarvi ciò che vi dissi in persona che sono stanco nauseato di fare il farmacista, e che dopo quindici
anni di faticoso lavoro in una grande farmacia di uno Spedale sento il
bisogno di quiete e riposo da manuali fatiche.
Riassumo tutto un pochi accenti. Sono costretto a farvi una confidenza. Malgrado le mie circostanze ecconomiche, io rinuncerei all’attuale ufficio nel quale da qualche tempo mi presto veramente senza
lena. Per essere utile alla mia famiglia, ed al pubblico io chieggo col valido vostro mezzo la cattedra a titolo di promozione.
È nelle saggie massime del nostro Governo attuale l’accordarla in
ispecie a chi per tanto tempo lavorò e si affaticò da facchino.
Scusate di tanta mia franchezza in iscrivervi: fate felicissime le prossime Feste Natalizie, felicissimo il compimento dell’anno, lietissimo il
principio del nuovo che tutto con vero cuore vi desidero, pregandovi
a considerarmi sempre.
L’Affezionatissimo, ed Obbligat.mo
Vostro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 10
(Brescia 8 gennaio 1861)
In questa missiva ci sono riferimenti alla medaglia d’oro ottenuta
dal Cenedella dall’Accademia di Bordeaux, a quella d’argento datagli
dall’Ateneo di Brescia e anche al diploma di laurea.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 8 Gennaio 1861
Avrete già ricevuto due mie lettere, l’una da oltre un mese, l’altra
poco prima delle Feste Natalizie: non vi incresca ora riceverne e leggerne una terza, forse poco piacevole, perché vi scrivo di cosa che veramente mi sorprese.
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Ritornava in Brescia la sera del 26 dello scorso Xmbre dopo aver
passato due giorni a Lonato in seno della mia famiglia, e con mia vera
sorpresa trovo una lettera d’ufficio del Rettorato della R. Università di
Pavia colla quale mi si previene che “Avuti dal R. Ministero della P.
Istruzione gli Allegati delle di Lei istanze per i posti di preparatore vacanti presso queste due Scuole di chimica generale e farmaceutica, lo
scrivente si fa sollecito di chiederle dove e come glieli abbia da far tenere, dichiarandole in pari tempo, che ambidue i detti posti furono conferiti ad altri concorrenti” Pavia 19 Xmbre 1860 N. 4726.
Firmato Porta Rettore.
Meravigliai vedendo questa lettera: e dissi questo non può essere
che un grossolano errore. Io non intesi di concorrere a posti di preparatore, poiché non mi sono mai sentito, né ora mi sento in grado di fare
il facchino, giacché sono quindici anni che io faccio, e ne sono nauseato;
né mi sarei mai sognato di ambire ad un posto, che ha maggiori spine
del mio. Bensì chiesi una cattedra sulla probabilità di una promozione
del Sig. Pavesi, e se da chi rimandò la mia istanza, si fosse letto ciò ch’io
chiedeva, credo che non si sarebbe preso un si grosso farfallone.
Per questo io sino ad ora non ritirai le carte mentovate da Pavia,
perché ho mezzo privato colà di averle quando voglio: ma invece espongo a Voi la cosa, onde vi piaccia scrivermi in proposito. Ed in poche
parole riassumo tutto. O si è provveduto coll’attuale Sig.or Pavesi lasciandolo ancora al suo posto; o si è passato ad altra nomina. Tanto
nell’uno o nell’altro caso si dovranno rimettere a me gli allegati, e la
petizione con dichiarazione differente, che il posto è ancora occupato
o che si è provveduto altrimenti. È sommamente per me rincrescevole
lo scrivervi in questa guisa: ma la Vostra amicizia voglia perdonarmelo,
perché credo che Voi dividerete meco il dispiacere dell’avvenuto.
Io lasciava al Ministero con tutta la lusinga le mie carte appoggiate
alle vostre premure, e lasciava a Voi la Medaglia d’oro a me carissima,
e vi spediva anche quella d’Argento colla copia del mio diploma di Laurea, sempre fidando che con termine favorevole sarebbe avvenuto anche
per me. Ho diritto ad una promozione ad un avvanzamento; credo che
i miei titoli, ed i lavori tutti da me fatti, e tanti me lo diano un giusto
diritto. A Voi spetta il sostenermi, perché dopo aver fatto per tanti anni
più che da facchino, un posto di quiete, e di onore mi appartiene.
Ciò ve lo dico con tutta la forza.
E giacché potrebbe darsi che non vi abbisognasse più di trattenere
le mie due medaglie così vi pregherei che me le voleste rimettere suggellate ed assicurate che io sottostarò ad ogni spesa pel loro parto. Se
però credeste che potessero tornarmi utili l’essere da Voi trattenute, vi
prego a volermelo scrivere per mia tranquillità, così non vi procurerò
il disturbo di mandarmele.
Non troverei però fuori di proposito il replicare un’altra istanza nel
caso di questa probabile vacanza: anzi per alcun altra Cattedra delle altre
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Università ove vi fosse la Farmaceutica cioè di Pavia, di Modena, in altre
nò perché troppo lontane dalla mia famiglia, e nel richiamare quell’istanza
già da me a Voi consegnata aggiungerei in questa che stracco di un ufficio
in gran parte meccanico mi crederei avere un titolo ad una promozione,
e ad un onorevole quiete sopra una cattedra, che non mi costerebbe fatica
attesi i miei studi teorico-pratici in questa materia non mai interrotti.
Anche di questo scrivetemi un rispettato vostro parere. E frattanto chiedendovi mille scuse di tanta importunità vogliate considerami sempre.
L’Affezionatissimo ed Obbligatissimo
Vostro Amico G. A. Cenedella

Lettera n. 11
(Brescia 13 febbraio 1861)
In essa ci sono riferimenti alla dedica che il Selmi fece al Cenedella
della traduzione della Farmacopea di Guibourt, e ancora alle due medaglie conseguite: quella d’oro dell’Accademia di Bordeaux e quella
d’argento dell’Ateneo di Brescia.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia, 13 Febbrai o 1861
Dacché mi si presenta l’occasione dal Sig. Lazzaro Maroni cugino
del Prof. Cervetto, che si reca a Torino, permettetemi una seconda lettera, non avendo avuto veruna vostra risposta alla mia scrittavi da oltre
un mese, e perdonatemi della noja, che forse vi procuro.
Vi scrissi in quella mia lettera il grosso farfallone, che prese il Governo a mio riguardo nel rimettermi gli allegati alla mia petizione. Mi
spiacque oltremodo lo stile col quale mi vennero restituiti, trattandomi
da Preparatore quasi che non avessero letta quelli che la scrissero la mia
istanza. Io non mi sono mai nemmeno sognato di concorrere ad un posto che uguale; anzi vi dirò inferiore a quello che io occupo da molti
anni, e che è soggetto a maggiori difficoltà delle mie. Questo non potrò
dimenticarlo giammai. Già dalla prima mia lettera avrete compreso il
mio giusto dispetto: ma ciò basti sovra un si spiacevole argomento.
Io devo ringraziarvi di quanto avete fatto per me, e ne conserverò grata
memoria sino a che vivo. Io conosco le obbligazioni fortissime che ho con
Voi, alle quali mai ho potuto corrispondere, come era di mio dovere.
La dedica, che Voi mi faceste della traduzione del Guibourt, esigeva
che io la contraccambiassi. Ma come vi scriveva allora ringraziandovi,
come dissi poteva in quei momenti delle mie maggiori crisi famigliari!
Teneva il cuore, e vi dirò persino nella mia coscienza, il dovere di
un contraccambio, ed aspettava propizia una occasione per eseguirlo:
non ebbi il coraggio di dirvelo quanto vi viddi; era confuso, ora invece
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ve lo scrivo. Se fosse avvenuto il mio collocamento sulla Cattedra alla
quale ho sempre aspirato, e se avvenisse: cosa però che non sarei per
credere, perché sono sfortunato, avrei adempito, od adempirei a quanto
il mio cuore mi suggerisce. Eccovi il mistero che sempre tenni in me
sepolto, e che non attendo che una propizia occasione per eseguirlo.
Intanto Voi accogliete questa mia sincera confessione.
Fra le carte restituitemi non ho trovato la copia del diploma di Dottore in chimica, che io spediva assieme al ricorso del mio Angelo, il
quale poco tempo dopo mi veniva restituito (nuova ferita al mio cuore),
e con questo la medaglia di argento dell’Ateneo di Brescia.
Ora che non servono più le mie medaglie che lasciai in vostra mano,
vi prego che vogliate favorirle al presente signore mio amico assieme a
quella copia di diploma. Sono queste due medaglie monumento di compiacenza a miei figlii, quindi penso che non pendendo per me più altra
speranza di concorso possa tornare inutile il lasciarli presso di Voi. Perdonate però a questa mia domanda.
Se però il Sig. Pavesi venisse anche suo malgrado traslocato, ciò
che forse tornerebbe dietro vostra cooperazione per me utile ancora,
io ve le potrei rimettere di nuovo quando le giudicaste necessarie ed
a Voi indispensabili per accompagnare la mia istanza, non essendomi
questa stata restituita. Spero quindi nell’amicizia che mi avete sempre
dimostrato che vorrete scrivermi servendovi dell’incontro di questo
Signore mio amico.
Frattanto vi prego di volermi sempre considerare.
L’Affezionatissimo ed Obbligatissimo
Vostro Amico G. A. Cenedella

Lettera n. 12
(Brescia 4 marzo 1861)
In questa missiva il Cenedella presenta al Selmi quel Gio: Battista
Ronconi di Padova, futuro destinatario della sua autobiografia.
Scrive il Nostro:
Amico Stimatissimo
Brescia 4 Marzo 1861
Ho ricevuto col mezzo del Sig.r Maroni le Medaglie e la gratissima
vostra e vi ringrazio, e colgo l’occasione di presentarvi il Sig.r D.tr Ronconi di Padova mio caro amico.
Nel rinnovarvi quanto vi dissi nell’ultima mia delle obbligazioni che
tengo con Voi e che non attendo che favorevole momento, o propizia
occasione di contraccambiarle vi pregherei a volermi scrivere circa i posti di Dottori aggregati alla Università di Pavia, alla Farmacia e cattedra
Farmaceutica. Sentirei con piacere quali sono i loro orari, poiché io concorrerei volentieri: almeno questo titolo non mi si vorrà ricusare.
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Dietro un vostro riscontro azzarderei una petizione, sicché mi lusinga che mi risponderete.
Frattanto vi prego a credermi sempre.
L’Aff.mo V.tro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 13
(Brescia 14 marzo 1861)
Contiene ancora un riferimento al “Distinto Chimico farmacista
Gio: Ronconi” di Padova.
Scrive il Cenedella:
Pregiatissimo Amico
Brescia 14 Marzo 1861
Forse avrete ricevuto alcune mie righe colle quali indirizzava a Voi
il Distinto Chimico farmacista Gio: Ronconi di Padova che si recava a
Torino da dieci giorni circa. In quella mia vi diceva che avrei domandato
al R. Ministero un titolo di D.tre aggregato alla Facoltà Chimico– farmaceutica di Pavia. Ho risoluto di fare questa domanda, e ve la accludo
onde Voi la vogliate presentare al vostro ufficio, appoggiandola anche
colle Vostre raccomandazioni. Vorrei credere che non mi si vorrà ricusare questo titolo: altrimenti non saprei cosa pensarmi. Venni persuaso
a fare questa domanda; quindi dapprima io vi ripugnava, avendo veduto
le replicate smaccate avute.
Ad ogni modo io appoggio a Voi anche questa piccola cosa, e credetemi, che ove si abbia a migliorare in qualche guisa la mia posizione,
veramente meschina di povero Capo Farmacista di Spedale, saprò mantenere la parola di non dimenticarvi giammai.
L’Aff.mo V.tro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 14
(Brescia 23 giugno 1861)
Il Cenedella avvisa il Selmi che, su sua proposta, è stato nominato
socio d’onore dell’Ateneo di Brescia. Il Selmi fu eletto socio il 25
giugno 1861, al posto numero 608 dell’elenco, come riportato da: “Il
primo secolo dell’Ateneo di Brescia 1802-1902”.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 23 Giugno 1861
Con mia vera compiacenza vi partecipo che oggi siete stato aggregato quale Socio d’onore al nostro Ateneo di Brescia dietro mia pro-
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posizione. La vostra aggregazione seguì pieni voti nessuno eccettuato.
Voi dovevate essere nominato sino dallo scorso anno; ma molte cose
avvennero nell’Accademia che non si potè passare ad aggregazione di
nuovi soci se non in quest’oggi.
Fu una vera compiacenza di ognuno nel sentire il vostro nome, e
la mia proposizione. Io ve ne do ora in fretta l’annunzio. Vi scriverò
ancora nel rimettervi la nomina ufficiale che mi verrà consegnata da
spedirvi come ho ordinato al Segretario che la trasmetta a me per la
spedizione.
Accogliete intanto quale continua prova della verace mia estimazione quest’atto che è un nulla a quanto vi devo, ma che ora vogliano un
pò meglio cambiarsi le mie cose vi darò altra prova di mia vera gratitudine e frattanto credetemi di vero cuore.
L’Affez.mo V.tro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 15
(Brescia 23 luglio 1861)
Nella parte iniziale vi è un nuovo accenno all’aggregazione del Selmi come socio onorario dell’Ateneo di Brescia, successivamente un
riferimento all’intenzione di scrivere le Memorie Storiche Lonatesi:
... se avrò tempo, quiete e lena metterò a profitto quanto ho fatto
negli anni decorsi, e lascerò di me qualche duratura memoria.

E inoltre, ad avvalorare il fatto che il Cenedella volesse lasciare
tale opera al “suo Lonato”, si legge:
... mi lancerò ancora una volta al pubblico, con qualche altra cosa
che ora non dico…

Scrive il Nostro:
Amico Stimatissimo
Brescia 23 Luglio 1861
Quattro mie righe, sono alcuni giorni, vi avranno già prevenuto
della Vostra nomina a Socio onorario del nostro Ateneo: ora sono incaricato di trasmettervi la lettera di Vostra aggregazione, un volume dei
Commentarii, ed una copia dello statuto dell’Accademia stessa. Vi prego di quattro righe di ricevuta per me, e di altrettante di un vostro ringraziamento all’Ateneo com’è di costume.
Spero che Voi non disaggradirete questa testimonianza del corpo
che rappresenta il sapere provinciale. Come vi scrissi la vostra nomina
fu a totali voti e quasi una acclamazione. Sia questa mia proposizione

492

CAPITOLO OTTAVO

già felicemente accettata una nuova testimonianza di mia gratitudine
per quanto avete fatto per me che non dimenticherò giammai, sebbene
le circostanze siansi dopo mutate e fatte per me avverse. Sebbene scoraggiato e disanimato, non sono però avvilito, ed ho forza d’animo bastante per farmi superiore a questi oltraggi di una società, che non cura
che chi ha un basso sentire di se stesso.
Sono arrivato all’epoca del disinganno. Se avrò tempo, quiete, e lena
metterò a profitto quanto ho fatto negli anni decorsi, e lascerò di me
qualche duratura memoria.
Mi lancerò ancora una volta al pubblico, con qualche altra cosa che
ora non dico, e finirò così la mia vita, non vorrei dire scientifica, cotanto
balestrata.
Addio mio buon amico; ricordatevi che non vi dimenticherei giammai, e credetemi di vero cuore.
L’Affezionatissimo Vostro Amico
G. A. Cenedella

Lettera n. 16
(Brescia 21 agosto 1861)
In questa missiva il Cenedella chiede ragguagli al Selmi sulla veridicità del fatto che si liberi la Cattedra di chimica presso l’Università
di Pavia. Vi è inoltre un riferimento alla pubblicazione del suo lavoro
sull’analisi dell’acqua termale di Monfalcone. Il Cenedella non riuscì
a ottenere la nomina di professore universitario, tuttavia, con delibera
del 25 luglio 1869, fu aggregato alla Scuola di Farmacia quale “Collegiata” dell’Università di Pavia.
Scrive il Cenedella:
Amico Stimatissimo
Brescia 21 Agosto 1861
Credo che Voi abbiate ricevuto il diploma dell’Ateneo di Brescia
assieme ad un Volume dei suoi Commentarii. Siccome io fui il vostro
proponente così Domenica ora scorsa in cui vi fu l’ultima seduta fu richiesta dal Segretario se vi avea trasmesso il diploma, poiché si lessero
prima le lettere dei nuovi Socii che partecipavano di aver accettato, e
non mancava che la Vostra e quella di un altro Socio di Palermo. Vi
prego quindi di volere scrivere, e di trasmettere a me la lettera che la
farò tenere al Segretario.
Scusate se vi aggiungo alcune cose mie. Alcuni giorni sono sentiva
e raccontava che col Prof. Tommasi di Pavia traslocato a Napoli siavi
anche Pavesi e che si metta in libertà la sua Cattedra. Se ciò fosse farei
ancora un ultimo tentativo di fare una domanda, quindi vorrei pregarvi
di essere compiacente di scrivermi qualche cosa in questo proposito,
che mi sarebbe carissima, e che attenderò con vero desiderio.
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Ho letto un lungo mio lavoro all’Ateneo di Brescia nell’ultima sua
Sessione, se lo pubblicherò, come spero, ve ne farò tenere alcune copie,
e frattanto vi prego credermi sempre.
Il V.tro Aff.mo Amico
G. A. Cenedella

A conclusione del discorso riguardante il rapporto tra Giacomo
Attilio Cenedella e Francesco Selmi, mi sembra interessante trascrivere un documento scritto circa vent’anni prima delle lettere in precedenza riportate. È una lettera che ho avuto in dono dal mio amico
Franco Cenedella (omonimo, ma non un discendente del Nostro)
durante una mia visita alla sua bottega nella quale mi reco volentieri
nei pochi ritagli di tempo che il mio lavoro mi lascia, poiché ho la
sensazione che, varcata quella soglia, il tempo rallenti e trascorra in
modo più consono “all’umana natura”. Questa serenità la trovo colloquiando con lui, Fiore e, quando erano in vita, anche con Amatore
e Bruno… delle cose semplici che sono l’essenza di questa nostra
vita; un vero e proprio “circolo di animi nobili”.
Ma torniamo alla lettera di cui parlavo prima. Essa è estratta dall’Appendice del Foglio di Modena n. 94 del 27 maggio 1842 ed è indirizzata da Francesco Selmi al Nostro.
Il Selmi scrive:
Lettera di argomento chimico diretta al Dottore
Jacopo Attilio Cenedella chimico – Farmacista in
Lonato, membro effettivo dell’Ateneo di Brescia e
socio corrispondente dell’I. R. Istituto Lombardo da
Francesco Selmi farmacista in Modena
Amico pregiatissimo,
Quando la vostra bella Memoria intorno ai solfo cloruri (1) uscì in
luce, io non sapeva peranco che cosa significasse questo nome, e cominciava appena allora a sentirmi risuonare per le orecchie quei vocaboli con desinenze in oso, in ico, ed in uro che fanno strabiliare i profani
alla chimica, parendo loro strani, difficili e quasi barbarici. Il perché
non vi meraviglierete se vi scrivo alcune parole sopra tale argomento,
dopo che fu trascorso qualche anno dalla pubblicazione della vostra
scrittura; la quale, a dir vero, per gentilezza sola di voi, ho avuto il piacere di leggere e studiare, non essendomi stato dato di trovarne copia
prima di quella che voi mi favoriste.
Io mi ebbi in animo, alcun mese fa, d’occuparmi esperimentalmente
dei solfocloruri e di certi composti congeneri; non tanto all’intendimento di trovare cose nuove, quanto per lo scopo di ripetere e confermare i vostri esperimenti. Ma la povertà dè miei mezzi e le occupazioni,
alle quali debbo attendere, me ne distolsero; onde, a compenso di ciò
che non potei compiere, mi volsi al ch. Prof. Alessandro Savani, affinché
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volesse riprodurre le vostre ricerche intorno al solfocloruro d’antimonio, come quello che fra gli altri più vi premeva.
Il professore suddetto coll’usata benevolenza assunse l’incarico, e
nelle lezioni di chimica tenute in questa Università nell’anno presente,
ripetè pubblicamente le esperienze notate nella vostra Memoria, ed ottenne il solfocloruro d’antimonio dotato delle proprietà chimiche e fisiche da voi descritte. Ciò vi recherà non poca soddisfazione e compiacenza; ricevendo i vostri risultati nuova conferma dalle indagini del
professore modenese, il quale, come sapete, accopia a profonda dottrina
molta perizia e squisita maestria nell’arte di manipolare.
A me permettete frattanto di muovere con voi breve discorso intorno
alla costituzione dei vostri solfocloruri; permettetemi d’eccitarvi nuovamente a volgere loro l’attenzione, giacchè sono persuaso che tale categoria
di corpi, mercè l’acutezza della vostra mente e l’acuratezza delle vostre
ricerche riceverà luce novella, e quella luce che fino ad ora non ebbe.
Tre sono i solfocloruri (…), ma l’opera così fatta soperchierebbe di
troppo le mie cognizioni perché volessi assumerla, e non converrebbe
a me giovine e di nessuna autorità.
Voi che, mediante gli egregi lavori i quali da vari anni andate pubblicando, vi siete procacciata bella rinomanza; voi assennato, esperto e
stimato, accingetevi a quest’utile fatica, ed accrescetevi un nuovo titolo
di benemerenza presso i cultori della scienza nostra. Conservatemi nella
vostra affezione che mi è carissima, ed abbiatemi sempre per
Tutto vostro
Francesco Selmi
di Modena, 15 Maggio 1842.
(1) Sui solfocloruri; ricerche di Jacopo Attilio Cenedella inserite nella
Biblioteca di chimica, farmacia ec. compilata dal Dott. A. Cattaneo.
Febbraio 1836. Milano.

Come si può notare, si tratta di una lettera di ben altro tono rispetto alle precedenti, che ci dà l’idea della stima nutrita da Francesco
Selmi nei riguardi di Giacomo Attilio Cenedella. Questi reciproci
sentimenti probabilmente non vennero mai meno, alla luce anche
della dedica della traduzione della Farmacopea di Guibourt fatta dal
Selmi al Cenedella. Chissà quale sarebbe stato lo sviluppo della loro
amicizia senza quel fatto che il Nostro riporta a pag. 42 della sua
autobiografia.

8.6

Elogio di Camillo Tarello

Questo elogio di Camillo Tarello, del quale possiedo un manoscritto originale di 12 pagine, fu letto per la prima volta dal Cenedella
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la sera del 22 novembre 1866 in occasione dell’apertura delle lezioni
serali di chimica presso l’Istituto Tecnico di Brescia. In seguito, come
ci ricorda nella parte finale dell’autobiografia datata 13 gennaio 1867,
la espose ai suoi concittadini lonatesi (più di seicento persone) la sera
del 31 dicembre 1866 nel salone del Municipio.
A detta dello stesso Cenedella, sarebbe dovuto essere pubblicato
a spese del Comune di Lonato, ma nella mia ricerca presso l’Archivio
storico del medesimo nulla ho trovato in merito a tale argomento.
Probabilmente anch’esso precorse l’iter delle Memorie Storiche Lonatesi rimanendo inedito.
Trovo altresì singolare il fatto che pur essendo stato letto sia all’Istituto Tecnico di Brescia, sia in Municipio a Lonato, non ne esista in questi luoghi la minima traccia. Non ve ne è traccia neppure
presso l’Archivio di Stato di Brescia, dove pure è presente un cospicuo fascicolo relativo al Cenedella, dal quale ho spesso attinto
per questa mia ricerca. Nulla traspare anche dagli atti del Convegno
su Camillo Tarello e la storia dell’Agricoltura Bresciana al tempo
della Repubblica Veneta tenutosi a Lonato presso la Fondazione
Ugo Da Como il 29-30 settembre 1979. Lo stesso vale per la ristampa anastatica dell’edizione Veneziana del 1772 a cura della Fondazione Civiltà Bresciana 2003 (Centro Studi per la storia dell’Agricoltura e dell’Ambiente S. Martino), Ricordo d’Agricoltura di M.
Camillo Tarello.
Nel corso della mia ricerca ho potuto visionare anche:
a) Clara Cazzuli – articolo su Atti Accademia Ligure di scienze e lettere; 1987, pagg. 379-412;
b) Marani – Camillo Tarello e gli inizi della moderna Scienza agronomica, in Rivista Storia Economica – 1941, pagg. 25-42;
c) Un recente articolo di E. Sereni inserito in una miscellanea;
d) Ricordo di Agricoltura – Ristampa anno 1975 (unica pubblicazione
successiva al Cenedella) a cura di Marino Berengo – piccola biblioteca Einaudi;
e) Roberto Breviglieri – Lo sviluppo agricolo dal Tarello ad oggi –
articolo su numero unico 43^ Fiera di Lonato – anno 2001.
Anche in questo caso, nulla ho però riscontrato in merito all’elogio scritto dal Cenedella su Camillo Tarello. L’unico riferimento a
tale opera si può rilevare nell’opuscolo del Pasqualigo Lonato e suoi
contorni dell’anno 1873, dove al capitolo XII “Qualità fisiche e morali
dei Lonatesi” a metà della pagina 41 l’autore cita:
Lonato benché ristretto in piccola cerchia, ebbe uomini veramente
distinti. Fra quelli che furono, piacemi annoverare per ordine crono-
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logico: 1) Un Camillo Tarello del quindicesimo secolo, agronomo di
gran fama, di cui abbiamo una biografia lettasi nell’Ateneo di Brescia
dal Dottor Cenedella.

A mio modo di vedere l’elogio scritto dal Cenedella sul Tarello
non fu in ogni modo inutile o inascoltato, perché diede il via indirettamente a una serie d’eventi.
A Lonato, infatti, fu intitolata al Tarello la “Società Agricola”, costituitasi il 3 aprile 1887 e nel 1899 Giovanni Bonsignori tenne su di
lui una conferenza. Nel 1900 seguirono sullo stesso tema, sempre a
Lonato, una conferenza del prof. Adolfo Casali e uno scritto dell’onorevole Ulisse Papa. Il Tarello venne inoltre ricordato solennemente
nell’ottobre di quell’anno e in quell’occasione fu stampato, a cura del
Municipio, il Ricordo di Agricoltura.
Per quanto sopra riportato e perché trattasi della biografia di un
nostro importante concittadino ho pensato di riprodurre per intero
questo manoscritto di mia proprietà, rispettando l’ordine cronologico in cui fu letto a Brescia e a Lonato ed evidenziando le due diverse
introduzioni all’argomento fatte dal Cenedella.
Introduzione letta a Brescia il 22 novembre 1866
Elogio di Messer Camillo Tarello da Lonato, letto nell’Apertura
delle Lezioni serali di Chimica la sera del 22 9mbre 1866 dal Cav.
Professore D.tr Giacomo Attilio Cenedella
Signori!
Quando io nella solenne apertura della Cattedra di Chimica del
nostro Istituto Tecnico inaugurava le mie lezioni, vi intratteneva nel
mio discorso sui vantaggi che la Scienza chimica avea arrecato, e di
continuo arrecava alla società; accennava fra questi quelli in modo
particolare e all’agricoltura. Infatti, senza l’aiuto della Chimica i suoi
progressi sarebbero meschini: anzi nulli qualora essa non intervenisse
cò suoi studii a stabilire dei dogmi fondamentali, ad indicare i mezzi
razionali di procedere nella pratica agricola tanto colle sue spiegazioni, quanto cò suoi insegnamenti, frutto dè molti suoi studii, e del
suo progresso.
La chimica che nulla omette, che tutto invece comprende né suoi
studi di quanto vi ha di materiale, che abbisogni all’uomo nella sua vita,
fece suo scopo anche l’agricoltura; e colle sue teorie, e colle sue ricerche
aiutò la fisiologica vegetabile a spiegare i fenomeni i più sorprendenti
ed importanti della vita dei vegetabili, ed insegnò così quant’è necessario per coltivarli, e per correggere quanto vi ha di male inteso, ed abituale nella loro coltivazione.
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Introduzione letta a Lonato il 31 dicembre 1866
Aggiunta e nuova introduzione all’Elogio di Camillo Tarello,
che era già stato pronunciato nella Scuola di Chimica di Brescia.
Che venne dopo replicata nella sera del 31 Xmbre in Lonato
nella Inaugurazione delle Scuole serali. NISI UTILE, EST QUOD
FACIMUS STULTA EST GLORIA. MORAL
Signori!
Al comune vantaggio Sociale sotto ogni rapporto devono essere indirizzate tutte le nostre fatiche: al bene dell’umana famiglia si devono
dirigere tutti i nostri studii. Ed è pur troppo sacro principio che dovrebbe cancellare nell’uomo ben nato, e bene educato quanto sa di egoismo: chè tutta la società è in giusto diritto di attendersi da chi sa quant’essa ignora e quanto concorre e serve al suo miglioramento e vantaggio.
E questo principio tuttodì si verifica fra di noi italiani a nuova vita
risorti. Questa terra privilegiata dalla natura: questo limpido ed azzurro
cielo questo bel paese da tanti secoli contrastato dagli stranieri, maltrattato dai barbari e dagli usurpatori, tutto ora gode di se di suo proprio; ma la terra, i suoi abitatori gemono, e gemeranno ancora forse
per lungo tempo sulle passate sventure, che turbarono il loro paese, e
lo scossero anzi lo conquassarono, sperdettero quasi il loro sapere, derubarono coi materiali il loro morale tesoro, quell’unico che rimaneva
al nazionale italiano. Non ritorniamo sin dunque o Signori sopra questa
dolorosa reminiscenza: rammentiamoci invece che viviamo di nostra
propria vita, libera, non tutelata, non dominata, non condotta dallo
straniero, dimentichiamo il passato per non avere a noi d’innanzi altro
che una speranza di un migliore avvenire.
Questo tutto si appoggia sulla nostra industria ed attività; e questa
riconosce per principio il sapere: ed il sapere tutto si attacca e si aggira
sui buoni principii che devono essere inspirati da chi sta al regime delle
pubbliche cose, e ne modera e ne dirige l’andamento. Tutti assieme dobbiamo aspirare al ben essere sociale; né vi ha cosa più utile e migliore
che l’insegnamento primitivo, che nelle tenere menti ispiri quei gusti
principii di rettitudine e di moralità, che solamente si ponno avere da
chi a questi fu giustamente iniziato.
Fra le premure del nostro Nazionale Governo la principale fu quella
dell’educazione del popolo, del lavoratore della gleba. Parte preziosa
dell’umana famiglia Agricoltori Artieri! Cui tutto deve l’agiatezza il
lusso, io rivolgo a te le mie parole: le accogli adunque come quelle che
partono da un cuore sensibile e commosso in questa solenne occasione,
che sempre ti amò e ti stimò, ne desiderava che il momento di innalzarlo
al grado cui ne hai diritto. Né tua colpa è la ignoranza, è la deficienza
di cognizioni o i pregiudizi né quali fu avvilita e depressa ora ti siedi:
ma invece è colpa di chi ti poteva educare e coltivare togliendoci quasi
i pochi mezzi che avevi per un limitato progresso per non mirarti dopo
con occhio di indifferenza e di disprezzo.
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L’educazione popolare deve partire dai principii: ne fa bisogno che i
soli rudimenti della lettura della scrittura e del conteggio istruiscano le
tenere menti delle nostre speranze; vi abbisogna ancora chi coltivi i germi
delle poche cognizioni avute, li sviluppi, e li trasfonda così sviluppati in
menti più atte a comprenderne il vantaggio ed applicarne la utilità.
Questa mia patria in questa sera, o Signori, prepara il suo nuovo
avvenire colla apertura delle scuole serali pel popolo. Queste scuole
dalle quali ora incominciamo a partirne gli incalcolabili vantaggi in Brescia nostra ed altrove oltre che dirozzano i costumi, indirizzano l’uomo
alla vita operosa ed attiva lo iniziano al desiderio di sapere lo tolgano
allo stravizzo ed al vizio.
La Onorevole Vostra Rappresentanza Municipale volle onorarmi di
dichiararvi la loro apertura con queste mie poche parole colle quali io
vi accenno ad un distinto nostro Lonatese del quale ora la più industriosa nazione d’Europa riconosce la felice conseguenza dè suoi principii nella sua agricoltura: usufruisce dè suoi insegnamenti già da oltre
tre secoli pubblicati e ripete parte delle sua prosperità e preponderanza
politica sopra tutte le altre nazioni. Quest’è Camillo Tarello nostro
compatriota Lonatese che ora vi presento a modello, e vi propongo ad
esempio, il quale come ora vi dissi cò suoi studii e cò suoi principii
quasi tre secoli preparava alla industriosa Inghilterra il suo sistema di
agricoltura la sua prosperità che tuttora sorprende chi la vede e l’ammira
da vicino. Ma prima che vi parli del nostro Agricoltore permettetemi
una breve digressione.

Il Cenedella inizia poi a trattare l’argomento:
Nel progresso dell’umana famiglia tutto fu nel suo principio empirico.
Tentativi falliti indi imperfetti; poi replicati e male riusciti, indi successivamente migliorati; cognizioni sorte dal caso ed inaspettate risultanze:
prove e riprove per formare quasi dei codici di formule, le quali poi mano
a mano studiate e sviluppate, portarono gli uomini a perfezionarle sino al
momento nel quale la vera filosofia seppe dedurre da tutto ciò la vera ragione, che condusse così alle esperienze da essere proseguite in seguito,
per godere poi i vantaggi dei continuati e non mai interrotti lavori dei nostri antenati. Le arti imperfette dapprima crearono i principii delle scienze
positive: la filosofia poco a poco li sviluppò; e sebbene frammista di errori
e di pregiudizi; il progresso dè tempi li perfezionò al punto in cui ne sentiamo gl’immensi e continuati beneficii. Gli uomini si dirozzarono sempre
più si incivilirono si progredì, verificandosi così quanto dimostrava Giangiacomo Rosseau che le Arti, e le scienze migliorarono i costumi.
Noi dobbiamo essere grati alle fatiche ai lavori dè nostri padri, i
quali coi loro studii appoggiati alla pratica stabilirono i fondamenti delle attuali nostre cognizioni. Fu il progresso, che coordinò sotto formule
particolari le conseguenze di questi, che le scevrò da tanti errori nei
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quali i tempi dell’ignoranza le immersero. E se nei loro dettati noi ne
troviamo di erronei: spetta a noi lo sceverarli, e studiare né loro concetti
la vera teoria, che in ogni scienza ora di vera luce risplendono: sicchè
si verifica sempre più la grande sentenza del filosofo inglese, cioè di
Bacone da Verulamio, che nello spiegare i nuovi fatti della scienza, li
troviamo tutti in perfetta analogia con quelli già da tempo conosciuti.
L’agricoltura la quale prima di ogni altra scienza fornisce a tutte le
nazioni la vera sorgente d’ogni ricchezza, è quella che più di tutte ebbe,
ed ha bisogno di continuo della scienza chimica. Ed è da questa che
ora noi abbiamo le cognizioni i varii mezzi razionali per ben condurle
ed applicarle.
I vegetabili nascono dal terreno, prendono da questo i materiali, che
con quello che prendono dall’atmosfera, cioè l’acido carbonico concorrono a costituire il loro scheletro, o il solido loro tessuto una potenza
ignota, la vita ne è il movente; né noi possiamo comprendere, né il loro
sviluppo delle sementi, né il loro successivo aumento, né la loro colorazione in varii dei loro organi o parti differenti, né la maturazione dei
frutti senza il concorso della chimica, la quale colle spiegazioni ch’essa
fornisce, cò suoi insegnamenti ci istruisce sui mezzi di sollecitazione
del loro sviluppo, sui mezzi adatti alla loro coltivazione: insegnando a
noi la qualità dei terreni più atti a coltivarli, i più opportuni; i materiali
inorganici dè quali questi sono costituiti, quelli che in seguito cogli elementi dell’atmosfera, dell’acqua, della luce e del calorico contribuiscono
al materiale loro alimento. Mangiano e respirano le piante come gli animali; quelle in un modo, questi in un altro: ma le prime mangiano colle
loro radici, e respirano colle loro foglie tutto ciò che gli animali rigettano, come alla loro vita dannoso: vivono delle spoglie di questi e delle
proprie in guisa, da costantemente mantenere l’ordine dell’Eterno Creatore di tutte le cose colle sue leggi immutabili stabilite.
Alla chimica applicata alla agricoltura, o Signori, ho destinato consacrare in quest’anno le mie lezioni serali: quelle lezioni alle quali a voi
piacque nei tre decorsi anni di onorare con tanta frequenza, e con si numeroso concorso; e con tanta generosità compatire. E siccome nel secondo di questi anni io vi intratteneva colla biografia di Vincenzo Dandolo rappresentandolo come il primo chimico italiano che pubblicò i
suoi lavori chimici volti all’agricoltura, e nello stesso tempo io ve lo presentava pure come ecconomista ed uomo di stato: e nel terz’anno vi teneva parola dell’illustre Cav. Carl’Antonio Venturi nostro concittadino
il Micheli Bresciano nella Micologia, che tutto si dedicò agli studi sui
miceti, con tante microscopiche osservazioni; vi piaccia che ora io prenda per soggetto dell’incominciamento delle mie lezioni un mio compatriota lonatese Camillo Tarello, il cui nome poco noto forse a miei compatrioti, ma assai più nell’Italia, e più ancora nell’Inghilterra insegnò e
stabili cò suoi principii e pratici studi il sistema di agricoltura da quella
industriosa ed attivissima nazione oggidì nel suo paese adottato.
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Nacque Camillo Tarello in Lonato sul cadere del secolo XV. Ed a
quanto si può giustamente argomentare egli era di famiglia in quel tempo piuttosto agiata, poiché pare che avesse possidenze anche fuori dal
tenere di Lonato come a Gavardo ed altrove. Ciò si desume dall’accennare ch’egli fa ad osservazioni ed esperienze agrarie da lui fatte e di
ordinazioni date ai coloni in tali località. Nulla si sa della sua educazione
civile, letteraria e scientifica; ed in quanto a questa sembrerebbe assai
limitata, né la letteraria non si estenderebbe che alle Georgiche di Virgilio dalle quali toglie passi molto interessanti, ed a Plinio nella sua Storia naturale, e tutto ci conduce a credere che fosse istruttissimo nella
lingua latina. In quanto alla sua maniera di scrivere italiano per manifestare i suoi pensieri e per dare i suoi ricordi essa è propria del suo
tempo, nel quale non si coltivava con speciale cura che la sola lingua
latina. Il modo col quale scrive i suoi ricordi nelle prime edizioni di
questi, è rozzo e quasi triviale: nelle seguenti è sempre più migliorato,
né vi ha che la edizione fatta in Milano nel 1815 ridotta dal Chiappari
con note interessanti del Prof. Paolo Sangiorgio coi testi del Silvestri.
La sua educazione scientifica non è stata che per la sola agraria: sempre
però, secondo la moda del suo secolo, assai superstiziosa.
Il suo Ricordo di Agricoltura, unica sua produzione, chiaramente
dimostra che non ebbe altra educazione scientifica e letteraria fuori dallo studio dei rustici latini, e che egli pel primo applicò nel proprio paese.
Il Senato Veneto cui lo dedicava dava a lui varii privilegi come risulta
da una Ducale del giorno 29 7mbre 1566. Le osservazioni ch’egli riferisce ci fanno credere con qualche fondamento che viaggiasse di frequente in varie località del Dominio Veneto ed altrove; perché riferisce
i lavori da lui veduti in diverse campagne, e da lui replicati e suggeriti
nel suo Ricordo, ed altri da lui non approvati, o perché contrari alle
sue vedute, o perché gli fornivano sgradevoli risultati.
Le cognizioni agrarie anagrafiche ed i principii dal Tarello applicati,
sono gli insegnamenti di Varrone di Columella, e più d’ogni altro di Catone, di Plinio, di Valerio Massimo, di Virgilio, di Costantino Cesare, di
Palladio, di Marco Tullio, e d’altri. A suoi tempi non era diffusa l’agricoltura fra di noi se non per la coltivazione del frumento, del miglio, del
sorgo melica quali principali prodotti del terreno. La segala, l’orzo, il panico erano i secondarii ai quali si aggiungevano la spelta, il farro, i legumi
oggidì ancora tanto adoperati, cioè i faggiuoli, i ceci, le lenti di fava, i piselli. Il formentone era allora di recente introduzione né si coltivava che
in alcune località soltanto: egli però lo raccomanda e ne propugna la diffusione come alimento assai sano et utilissimo da essere generalizzato.
E quando si occupa dei concimi raccomanda pure i sovesci di tenere
piante come dei lupini delle fave: e le osservazioni da lui fate sul vantaggio di questi sovesci particolarmente dei lupini e delle fave lo deduce
dalla succosa e tenera loro costituzione per la quale facilmente rotta e
rovesciata dal vomere dell’aratro, prontamente marciscono e si consu-
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mano. Raccomanda poi anzi insiste sul vantaggio di abbruciare le stroppie, il pappolo, la gramigna per dare alla terra dei Sali dai quali colla
continua vegetazione di molte piante sempre si impoverisce.
Nel suo Ricordo di agricoltura, unica sua produzione, come dissi,
non manifesta cognizioni di fisiologia vegetabile, fuori dalle poche comuni dè suoi tempi: nulla ci dice della respirazione ne traspirazione delle
piante; tutto il poco si riduce allo studio delle radici, limitatissimo esso
pure, a quanto queste ricavano dal terreno, ne si occupa che sulla estensione di alcune. Ed è su questo studio che egli stabilisce la teoria o sistema
degli avvicendamenti, quella teoria che ora fornisce i più favorevoli risultati all’Inghilterra, sul quale principio è stabilita l’agricoltura inglese.
Stabilisce quindi per fondamentale principio che la coltivazione dei
vari prodotti deve essere di continuo variata ed alternata con differenti
coltivazioni: ma di lasciare per qualche tempo la terra in riposo, e nel
tempo in cui essa non alimenta nuovi seminati dare di frequente alla medesima dei materiali che questa ha perduto. Ma il riposo che il Tarello
raccomanda lasciare al terreno, non riguarda che la vegetazione delle piante che vogliono coltivarsi, e suggerisce di smuoverla di frequente, onde
si imbeva ed assorba, come egli dice gli umori e fermenti dell’aria: e qui
pel primo apre la via alle investigazioni, ed agli studii, che quasi due secoli
dopo di lui fecero i fisici ed i chimici sull’aria atmosferica, sulla costante
esistenza in questa di materiali organici, di vapori mefitici e miasmatici
sulle sporule invisibili di tante crittogame, rovina dei più preziosi prodotti
indispensabili alla vita, ed al buon essere dell’umana famiglia. Nel raccomandare ch’egli fa di abbruciare le stoppe secche dei campi che vengono
estirpate dal terreno ed ammucchiate dopo la mietitura, o quelle del pappolo, o della gramigna, si è pei Sali che esse lasciano nella loro cenere non
solo, ma ancora per la fiamma che distrugge i vapori nocivi dell’aria, come
quelli che l’esperienza nostra insegna, che sono nelle basse nebbie; alcune
volte persino odorose, che di tanto in tanto ci visitano provenienti da località di continuo umide, e pantanose conosciute coi nomi di Velume di
Nebbia della bassa, frequenti nel principio della primavera, e nel cadere
dell’autunno. Se tale insegnamento si praticasse anche a giorni nostri in
vaste località, quante malattie epidermiche, che poi si fanno endemiche
si eviterebbero! Quanti malanni che infestano le viti, i gelsi, la frutta non
si impedirebbero! Non è forse noto come vengano allontanati tali effluvii
coll’abbruciare in copia materiali resinosi, o quelli del goudron; o colla
combustione della polvere da fucile non si allontanavano, non è gran tempo dagli abituri delle Palude Pontine i vapori, ed i miasmi; la mal’aria notturna come si diceva, dalle loro capanne, dalle guardie di confine destinate
a dimorare colà pei contrabbandi! Ecco come i primi insegnamenti del
nostro Lonatese vennero anche in altre maniere utilizzati.
Principio del Tarello è quello del riposo del terreno coltivabile, per
avere buona copia di raccolti, oltre lo smuoverlo di frequente coll’aratro, come si disse; non si deve poi intendere di lasciarlo libero dal pro-
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durre spontanei inutili prodotti, ma alternare la coltivazione dopo alcune arature con differenti vegetabili. Qui egli stabiliva senza conoscerlo il principio della secrezione delle piante tutte dei materiali loro
inutili e nocivi. Ciò si estende in ispecial modo ai principi inorganici
proprii del terreno. Dare di continuo del letame ad un campo e continuare a seminarvi frumento dopo qualche lasso di tempo il ricavo sarà
meschino: e quand’il frumento avrà esaurito dalla terra i fosfati i silicati,
i quali fanno parte importante della sua pianta e del suo grano; il nuovo
che si seminerà darà un assai scarso o quasi nullo ricavo. Sarà quindi
necessario il dare al terreno tanto di materiali inorganici quanto di essi
ha perduto; e il suggerimento da lui dato di questo rimpiazzo prova
assai bene quanto ora abbiamo riferito, e che da noi verrà fra poco
esposto. Né il concime che si metterà ad ogni anno sul campo sarà bastante a dare di questi principii se altri non verranno allo stesso aggiunti.
L’alternare delle seminagioni di altre piante favorisce lo sviluppo di
nuove; e la rejezione che queste fanno dei principii inorganici loro inutili, giova alla nuova vegetazione di quella che una nuova loro seminagione nel medesimo terreno non potrebbe produrre. Obbligare le piante a prendere dalle radici ciò che hanno per questo rigettato sarebbe
come il costringere gli animali a cibarsi dei loro escrementi.
Suggerisce bensì il riposo della terra per due anni almeno; ma ciò ora
sarebbe da noi impraticabile per la perdita dei prodotti: mentre coll’altro
suggerimento di ridurre a prati molti dei nostri terreni irrigabili col seminarvi trifoglio o di alternare la seminagione nelle porche con frumento, si
hanno eccellenti risultati. L’alternativa delle piantagioni posa tutta sopra
questo principio: ritornare di continuo alla terra ciò che essa ha perduto.
Dai concimi ordinarii le piante cavano sempre gli eguali principii; i sali
ammoniacali, i carbonati di potassa, i cloruri di sodio, di potassio i sali solubili di calce e di magnesia, gl’idrocarburi ed anche i fosfati ma non prendono mai la necessaria quantità di ossidi di ferro, di manganese, i silicati,
che non sono mai nelle proporzioni che ritraggono dal terreno. V. sopra.
Il suo suggerimento di abbruciare le stroppie e le male erbe secche,
come abbiamo dimostrato è utilissimo, ma a giorni nostri non potrebbe
impiegarsi con tanto vantaggio se non in luoghi montuosi o arginosi
oppure in latifondi. Si hanno ora altri mezzi per impiegare questi materiali secchi; e per la mancanza molte volte, e pel risparmio della paglia
per fare il letto degli animali nella stalla. Nota poi come sino da suoi
tempi si facesse attenzione all’acqua tanto per uso potabile, come per
le irrigazioni, e condanna l’uso delle acque, ch’ei dice crude per la potabilità e le irrigazioni: come raccomanda da preferirsi quelle acque che
hanno percorso lungo tratto di fossi in cui vi siano vegetabili che marciscono. Raccomanda le frequenti arature del campo; ma prima di queste in terreno novello, prescrive lo scandaglio di questo per riconoscere
sino dove arriva la parte coltivabile. E qui suggerisce l’uso di vomeri
di differenti lunghezze e dimensioni in larghezza, onde sondano bene
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il terreno alla dovuta profondità del terriccio per non sollevare le zolle
sterili, e perché colla loro larghezza rivoltino, e stritolino bene la parte
innalzata, giacchè egli dice che sulla punta del vomero sta la ricchezza.
Le otto successive arature da lui proposte pel corso di un anno non
sarebbero più applicabili, ma invece le trasversali dopo una o due arature sarebbero utilissime ritornando sempre al principio da lui esposto
col termine di far fermentare la terra: termine bizzarro da questi adoperato. La terra smossa non fermenta ma assorbe.
Ottimi sono i precetti del nostro Tarello sulla seminagione del grano. Egli raccomanda rari i grani del frumento, e gli altri: dimostra la
necessità che tenere le barbe delle pianticelle siano tra di loro piuttosto
distanti, onde non rubino alle vicine il necessario umore pel quale devono vivere. Insiste sulla necessità di arare avanti all’inverno, di preparare fossi per le piantagioni, non ne spiega che in modo imperfetto
la ragione; ma noi ora la conosciamo, perché la terra assorbe assai più
di principii volatili, e pochissimi ne perde perché bassa è la temperatura,
né il sole di troppo la riscalda, e prosciuga.
Quanto sia utile lo sminuzzamento e polverizzazione della terra, la
quotidiana esperienza lo dimostra; e le replicate zappature dei campi,
colle quali anche si sarchiano per nettarli dalle erbe inutili, che ponno
abbruciarsi per fertilizzare il terreno, noi lo vediamo nel nostro terreno.
Le colmature dei gambi del formentone, la sarchiatura per togliere
le pianticelle superflue forniscono immensi vantaggi. Ma questi sarebbero limitati se coll’erpice dapprima non si distribuissero e sotterrassero insieme i grani. Tarello che si occupò assai dell’erpice, ne suggerì
la forma più adatta, ma vuole che i denti di questo stromento agrario
siano differenti in dimensioni ed in forma. Egli li propone lunghi pei
terreni alquanto argillosi, e forti; mentre li raccomanda brevi e leggeri
pei terreni sciolti di poca resistenza. E per ben coprire il grano seminato,
e dare un bell’aspetto alle porche, uno ne insegna assai leggero con piccoli denti o cavigli di legno, per non ammaccare di troppo la terra sul
seminato, facilitando così con più prontezza la nascita del grano.
Noi vediamo tuttodì i buoni risultati del Ricordo di agricoltura del
Tarello. I mezzi da lui raccomandati perfettamente concordano coi
principii chimici con quelli ora della scienza sviluppati, e dimostrati.
Egli che raccomanda la polvere delle strade quale concime, come lo è
il calcestruzzo, ci fa conoscere che dobbiamo distinguere in due qualità
i letami, cioè in miglioranti, ed in fertilizzanti i terreni. Le piante oltre
il prendere che fanno colle proprie radici i materiali organici solubili
dalla terra, prendono ancora, come abbiamo già detto gli inorganici per
fissarli nel loro tessuto. Oltre la necessità di sommovere fortemente il
terreno per mescolarvi la polvere della strada il calcestruzzo, questi forniscono ciò che va mancando molte volte alla vegetazione. Abbiamo
già spiegato quanto sia utile questo concime migliorante i terreni, pei
materiali inorganici ch’esso fornisce.
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Abbiamo dei terreni argillosi volgarmente conosciuti col nome di
cretosi. Nella polvere delle strade da Tarello suggerita noi troviamo il
materiale che li corregge! La silice o l’acido silicico, che vi si mescola,
i silicati che non hanno affinità per l’acqua e tosto l’abbandonano, quindi rendono i terreni più sciolti e più soffici, per cui più facilmente li
fende il vomero: e se questo rimedio non basta al miglioramento, può
riuscire anche la finissima sabbia.
Due secoli dopo il Tarello si conobbero i miasmi organici nell’aria:
le osservazioni di Moscati, di Vassalli, di Boussingault dimostravano la
necessità di distruggerli. La combustione proposta dal nostro agronomo ne è il mezzo più efficace.
L’Inghilterra, la Nazione fra le Europee la più attiva ed industriosa
è quella che più di tutte ha usufruito degli insegnamenti del Tarello.
Le chimiche scoperte di questi ultimi anni che portarono tanti vantaggi
resero conto di pratiche che si credevano empiriche, e l’avvicendamento dei terreni, e i sovesci e la fabbricazione dei concimi che essa prese
dal nostro agricoltore dimostrano abbastanza, che se esso non aveva
le cognizioni teoriche nella scienza agraria, conosceva praticamente
quanto gli poteva tornare utile e vantaggioso. Egli non conosceva l’ammoniaca, né se questa avesse origine dalla putrefazione: egli ci dice fermentazione dei concimi, e bene sta questa vera denominazione. Raccomanda sommamente di non perdere questi vapori: egli insegna di
tenere i mucchi di letame sotto porticati, di non lasciarli esposti alla
pioggia di ricoprirli con terra quando fermentano di bagnarli se fa duopo con acqua se troppo asciutti durante la fermentazione, di far gran
conto delle orine dei pubblici pisciatoi, ed in tutti questi suoi insegnamenti in rozzo modo dettati noi troviamo quanto oggi si pratica nelle
più ben condotte fattorie sotto i più dotti agricoltori. La perdita dei
vapori ammoniacali per l’atmosfera non è forse il motivo della fertilità
dei terreni nelle vicinanze del Vesuvio, come nei dintorni della Campania, e di Pozzuoli. Dal vulcano escono molte volte i vapori d’ammoniaca per le interne metamorfosi, questi servono ad alimentare quella campagna.
A tutte queste osservazioni egli aggiunge alcune altre sul prosciugamento dei terreni paludosi.
A suoi tempi non si conoscevano le colmate per liberare intere campagne dalle acque. Ma gli insegnamenti che il Tarello fornisce sul modo
di fare i fossi in mezzo alla campagna i rialzi di terra suggerirono in
seguito il Drenaggio ora si felicemente applicato. Altro pratico insegnamento egli ci da sulla piantagione degli alberi singolarmente fruttiferi. Egli ci raccomanda di mantenere sempre le piante che si trasportano dall’uno nell’altro nella direzione che avevano dapprima verso il
sole né di cangiarle punto, e ne dimostra la pratica utilità; e noi troviamo
la differenza nel legno della medesima pianta che è volto ad ostro di
quello invece che sta all’aquilone.
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Non omette di dare ottimi suggerimenti sul taglio delle viti, sulla
loro potatura; ed insegna di fare il taglio dei tralci obliquo e volto a
terra onde non batta l’acqua delle pioggie, e la linfa della vite più facilmente sgoccioli e si prosciughi. Insegna a scampanare le viti quando
incomincia l’ingrossamento dell’uva: l’umore dei tralci inutili tutto deve
concentrarsi ai grappoli, e ci dice di togliere con quel dovuto riguardo
alle viti le foglie inutili che fanno ombra, e ne prolungano la maturazione. Nella coltivazione delle viti egli incalza le frequenti arature, ma
raccomanda i maggiori riguardi alle radici coll’aratro, e preferisce la
zappa per non rompere le tenere radici.
Dai tempi del Tarello sino a questi giorni sparirono molti raccolti
che per lo passato si coltivavano. Il formentone che si diffuse fece quasi
dimenticare il miglio che alimentava tante famiglie. Le risaie in quell’epoca erano poco diffuse, e la pubblica salute prosperava in quelle località. L’interesse ora prevale sulla salute dei coltivatori. Ma da tutto
l’insieme ne sorge prosperità e fortuna per le popolazioni.
Camillo Tarello è contemporaneo di Agostino Gallo l’Agronomo
Bresciano. Pare che non esistesse tra di loro relazione. Fosse la difficile
comunicazione per le strade d’allora, la mancanza assoluta di Giornali
che indicassero il progresso, o reciproca gelosia, questi due studiosi
di Agronomia non si accennano tra di loro. Molte opinioni del Tarello
si trovano esposte sui medesimi principii da Agostino Gallo; molte
del Gallo vengono riferite dal Tarello senza menzionarlo. La priorità
però della pubblicazione dei primi insegnamenti di Agricoltura sta in
favore del Tarello, perché la prima pubblicazione del suo Ricordo d’Agricoltura data col 29 7mbre 1556; mentre quella di Agostino Gallo
col quale pubblicava le sue X Giornate ha la data del 1564 otto anni
dopo il Tarello. Molte edizioni si fecero del Ricordo del Tarello e l’ultima è quella pubblicata nel 1815 coi testi del Silvestri corretta nello
stile da Giuseppe Chiappari, e corredata di note chimiche dal Prof.
Paolo Sangiorgio.
Il Tarello era pieno dei pregiudizi dei suoi tempi. L’influenza della
luna, il fetore della putrefazione di alcuni animali per dissipare alcuni
mali dai raccolti. Le erbe odorose per fugare ed impedire i fulmini e
tutto quanto scrive Plinio nella sua Storia naturale che tanto raccolse
senza accompagnarlo dalla severa critica, egli fa fascio di tutto e ne
espone con candidezza e semplicità i suggerimenti. Egli si trova nei
tempi della ignoranza. Le scienze fisiche poco si conoscevano: le chimiche erano nei loro primordii. Quanto il nostro Lonatese scrisse, tutto
lo prese dagli antichi scrittori di agraria. Gli errori allora i pregiudizii
primeggiavano sulla scienza. La vera filosofia era quasi sparita. Ciò che
si sapeva non aveva ordine, né vi era nesso alcuno fra molte cognizioni;
sicchè fra di loro staccate formavano un vero empirismo.

Il Nostro, la sera del 22 novembre 1866, all’Istituto Tecnico di
Brescia termina in questo modo la sua esposizione sul Tarello.
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In questi pochi cenni, o Signori, ch’io vi ho tenuto intorno al mio
compatriota Camillo Tarello vi ho mostrato quant’esso sia benemerito
nell’agricoltura, e coi suoi lavori abbia aperto la strada ad investigazioni
ed importantissime scoperte. Rivendicando a lui l’idea degli Avvicendamenti dei terreni, vi ho dimostrato com’esso sia stato il primo che
ha posto sulla vera strada i Fisiologi per riconoscere le secrezioni dei
vegetabili per la via delle radici, ed abbia insegnato ai posteri di prevalersi di questa proprietà delle piante per variarne la coltivazione. Principio che alla Nazione inglese fornisce attualmente tanti vantaggi.
Giacomo Attilio Cenedella”

Il discorso da lui tenuto a Lonato la sera del 31 dicembre 1866
termina invece in questo modo:
Aggiunta fatta al presente Elogio.
Alla sera del 31 Xmbre 1866 letta nell’Occasione dell’apertura delle
scuole serali in Lonato.
E Voi che foste prescelto alla sorveglianza delle scuole di questo
mio paese, e che con tanta solerzia ora vi adoperate coadiuvato dal Vostro Sindaco, cui io rendo pubblica e solenne testimonianza anche pella
nostra Società degli Amici dell’Istruzione popolare di Brescia per attivare queste scuole serali e ne modererete l’andamento abbiatevi i più
sentiti ringraziamenti dalla vostra e ancor mia patria, e dalla Bresciana
Società. In Voi mai venga meno la sollecitudine la premura per queste
scuole. Da Voi dipende il buon ordine la disciplina.
Voi zelanti maestri che sarete per adoperarvi nella istruzione, e tutte
quelle altre persone che veduto il bisogno si metteranno in quest’opera
della istruzione serale, nel frangere il pane del sapere ai tapini che ne
abbisognano, seguite con alacrità l’impresa che vi siete segnata; siate
tolleranti coll’ignoranza: severi per l’ordine e per la disciplina. Duro e
difficile il compito che a Voi alla nostra sorveglianza incombe. Voi vi
addossate un peso un impegno di cui sarete responsabili innanzi a Dio
innanzi alla vostra patria che ansiosa attende il frutto di vostre fatiche.
Non tradite la pubblica aspettazione. Dura come vi dissi ed ardua si è
la palestra in cui vi mettete: ma le lusinghe continue di un esito felice
coroni sempre le vostre fatiche.
Miei Lonatesi! Miei cari compatrioti! Io sono commosso nel presentarmi a Voi inauguratore delle Vostre Scuole Serali. Troppo grato
vi sono delle da me immeritate dimostrazioni colle quali mi accoglieste; grato io sono al Nobile invito dell’Onorevole Vostra Municipale
Rappresentanza.
Grazie miei buoni concittadini di quelle dimostrazioni che mi faceste nello scorso anno nel solenne momento del mio dolore; ne lo dimenticherò giammai. Io amai sempre oltremisura il mio paese in cui
nacqui, la mia patria: e da essa staccato quand’altre occupazioni altrove
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mi chiamarono, non seppi mai scordare il mio luogo nativo, il mio
Lonato: e care mi tornavano nei primi momenti del mio distacco le
ricordanze di miei anni, ne quali vita più semplice e povera qui mi
tratteneva.
Vi ho presentato ad esempio di immitazione il nostro Compatriota
Camillo Tarello. Il nostro Lonato è paese eminentemente Agricolo: ed
indarno quivi si traterebbe introdurre industrie e manifatture mancandone molti mezzi e molti elementi. Voi correggendo gli errori dell’Agricoltura migliorerete le vostre condizioni; e queste vi animeranno a
nuovi lavori per ricavarne così sempre maggiori vantaggi a vostra utilità,
ed a quella dell’intero paese. Noi abbiamo avuto distinti nomi fra i nostri Lonatesi che più non sono, e che rammentiamo con qualche orgoglio. Siate ora superbi del nome di Camillo Tarello.
Giacomo Attilio Cenedella

8.7

Relazione sui Capi Lavori d’arte esistenti in Lonato
(Lettera datata 16 agosto 1867)

Questa interessante lettera di mia proprietà, scritta successivamente all’autobiografia, fu inviata dal Cenedella a don Stefano Fenaroli ed è relativa ai “Capolavori d’arte esistenti in Lonato”. Un riferimento a essa si trova a pag. 295 del Libro Ventesimoquinto delle
Memorie Storiche Lonatesi. Il contenuto della missiva è di notevole
interesse e ci rivela particolari e aneddoti che meriterebbero, a mio
parere, uno studio approfondito.
Il Cenedella prende in esame, nell’ordine, i seguenti monumenti
od opere d’arte:
–
–
–
–
–
–
–

la Chiesa di S. Zenone;
la Chiesa di S. Martino;
la Chiesa di S. Antonio;
la Chiesa della B.V. del Corlo;
la Chiesa di Maguzzano;
la Pala del Celesti in Municipio;
la Parrocchiale di S. Giovanni Battista (nota pubblicata da Giuseppe Gandini a pag. 285 del suo libro Lonato dalla Pieve di S.
Zeno alla Basilica minore di S. Giovanni Battista, oltre quindici
secoli di storia e di arte, Lonato agosto 2004);
– la Chiesa di S. Quirico, ora S. Anna;
– la Chiesa dei Frati dell’Annunciata.

Servendomi dell’Enciclopedia Bresciana di mons. Antonio Fappani
(pag. 110 vol. IV), traccio un breve profilo di Stefano Fenaroli, nato
a Tavernola (BG) il 22 aprile 1811 e morto a Brescia il 28 agosto 1883.
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Egli fu nominato sacerdote nel 1834, fin dalla giovinezza praticò
l’hobby del disegno ed eseguì ritratti a penna, miniature, si dilettò
anche nell’intagliare il legno e nel lavorare l’avorio. I suoi lavori furono particolarmente apprezzati.
Fu il maestro del pittore Francesco Filippini e cultore appassionato di storia dell’arte, particolarmente di quella bresciana.
Pubblicò infatti diversi scritti sui pittori: Moretto, Romanino,
Foppa, sul Santuario delle Grazie, un Dizionario degli artisti Bresciani (Brescia, tip. Pio Istituto Pavoni, 1877) e altri ancora.
Lasciò inedito Escursioni artistiche nella provincia di Brescia che
a mio parere avrebbe dovuto raccogliere, oltre all’elenco delle opere
d’arte della Franciacorta (come cita mons. Fappani), anche la “Relazione sui capi lavori d’arte di Lonato” inviatagli dal Cenedella.
Il Fenaroli alla sua morte lasciò tutti i suoi manoscritti a mons.
Luigi Francesco Fè d’Ostiani (Brescia, 20 ottobre 1829-3 febbraio1907). Studioso, anch’egli, di storia locale sin dal 1855, il suddetto andò gradatamente ampliando i suoi interessi alla storia e all’arte bresciana, relativamente alla quale fece varie pubblicazioni,
inoltre avviò mons. Paolo Guerrini (Bagnolo Mella, 18 novembre
1880-Brescia, 19 novembre 1960) agli studi storici.
Quest’ultimo, fondò, tra l’altro, il periodico Brixia Sacra e la Società
Diocesana, e pubblicò moltissime opere storiche di notevole interesse
locale. Giustamente definito “Storiografo Insigne” nell’iscrizione posta nell’atrio del Municipio di Brescia, nel settembre 1980 è stato ricordato con un Convegno storico a cura della Società per la storia
della Chiesa a Brescia e dall’Ateneo di Brescia. A mio modo di vedere,
la “Relazione sui capi lavori d’arte di Lonato” del Cenedella venne
letta, oltre che dal Fenaroli, anche da Luigi Francesco Fè d’Ostiani e
da Paolo Guerrini. Io però non sono riuscito a documentarlo.
Nella missiva indirizzata al Fenaroli il Cenedella scrive:
Pregiatissimo Sig. Don Stefano Fenaroli
Lonato 16 Agosto 1867
Quasi fuggito da tre giorni da Brescia pel timore dell’invasione del
Cholera, portai meco molte cose da compire, già da qualche tempo incominciate; onde così fuggire l’ozio che per me sarebbe la peggiore fra
le disgrazie, qualora avesse ad impossessarsi di me. Fra queste portava
la lettera che le scriveva sino dal 27 Gennaio 1866, e che Ella mi rendeva
onde le facessi quelle aggiunte che le diceva qualche tempo fa. Vorrei
però che questa Commissione alla Collezione dei Capi lavori d’Arte
della Provincia Bresciana non sonnecchiasse tanto, forse riposando
sull’accidente che ad essa ne presentasse, ma che piuttosto facesse opera
sollecita in rintracciarli onde rendere prestamente pago il comune desiderio di vederli pubblicati, anche per soddisfazione di quei paesi o
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privati che li posseggono. Incomincio quindi la descrizione dei pochi
Capolavori che io conosco nel mio piccolo paese di Lonato.
I° A due Chilometri circa di distanza da Lonato sù di un monticello isolato, all’Est del quale sta la strada che da Lonato conduce a
Gavardo vi è una piccola Chiesa dedicata a S. Zenone antico protettore
del paese. Questa tiene il posto dell’antichissima Collegiata accennata
da una Bolla di Lucio III data da Verona il 18 8bre 1184, alcuni giorni
prima di sua morte avvenuta nello stesso mese. Essa è piantata sui fondamenti dell’antica come le dirò assai più vasta e spaziosa. Venne questa
distrutta e quasi demolita in un col paese; assai più grande dell’attuale,
dai Teutoni o meglio Corpi franchi Tedeschi (Muratori Antich. Italiane)
assoldati da Filippo Visconti il bastardo che mosse da Verona contro i
suoi di Milano nel 1332. Memorie che rimangono, e che io conosco,
mi hanno determinato a fare alcune osservazioni, e studii sopra questa
Chiesetta. Essa come le dissi è fabbricata sopra i fondamenti e sopra
parte di un muro dell’antica. Ne feci rilevare la pianta da un ingegnere
discoprendone i fondamenti dei muri e dei pilastri, cioè del contorno
e dell’interno di essa. L’attuale fu fabbricata coi ruderi e materiale dell’antica: ed è assai curiosa la mescolanza di questi, che costituiscono
dei bizzarri ornati.
Dell’antica non rimaneva dopo la sua distruzione che una parte che
comprendeva due arcate con tre pilastri. A questa si attaccò l’attuale
restringendo così le dimensioni della primitiva. Si raccolsero i materiali
della demolizione e si adattarono ove si credette meglio e sui due archi
si aggiunse la piccola parte di muro che va verso sera: sul rimasuglio
del muro a mezzo giorno si fabbricò la piccola sagristia innestandola
entro una di queste due arcate; al pilastro verso mattina si attaccò il
piccolo abside, si chiuse con muro quello di continuazione alla sagristia,
ed accorciando assai l’antica dimensione ne risultò l’attuale. La euritmia
dei pilastri, cioè dei due che sono liberi, dinota l’antichità della primitiva
chiesa essere del IV, o V secolo, giacché la forma delle arcate, la poca
altezza dei pilastri, le cimase ne hanno tutti i caratteri. Dobbiamo credere però che nei secoli posteriori prima della sua distruzione avvenuta
nel XIV si fossero aggiunti degli ornati esteriori alla fabbrica, di gusto
bizantino poiché i modiglioni che circondano il piccolo abside attuale,
le mostruose teste dei capitelli, e quelle che formano parte di un cordone
sotto la grondaia a tramontana appartenessero ad aggiunte posteriori
fatte alla primitiva fabbrica. Tengo la misura precisa dell’antichissimo
fabbricato, colla pianta fatta dall’Ing. Luigi Mascarini.
II° A circa mezzo chilometro di questa venendo verso Lonato vi
ha la Chiesa di S. Martino fabbricata nel cadere del secolo XVII vicinissima all’antica ora abbandonata. In questa chiesa alla destra di chi
entra vi ha un altare di cotto nel quale sta un quadro, o pala grande di
S. Martino vescovo, che in abito pontificale avente un santo suddiacono
a sinistra, ed un chierico coll’incensiere: pare che risani un infermo. Vi-
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vissima è l’espressione delle figure: graziosa la fisionomia, molta leggiadria nei panneggiamenti. Questo quadro si riteneva del Farinate (Farinati), giacché ha tutti i caratteri di due altri nella Parrocchiale, come
accennerò; ma invece è del Morlani per l’iscrizione da me copiata (11
agosto 1867) Zuane Morlani F.
III° Una piccola statua in legno di S. Antonio Abbate si ha nella
sua chiesetta in paese. Di questa immagine è affatto ignota la provenienza. È alta centimetri 80 e di delicatissimo lavoro: la bella fisionomia
del venerando abate, la mitra, il nero abito: tutt’assieme è assai interessante, le sue mani sono coperte da guanti. Tiene in mano il Pastorale,
che si è rinnovato saranno dieci anni circa, distruggendo e sperdendo
il vecchio dai veri vandali di Lonato, che secondo il loro carattere, come
dirò in seguito, hanno rovinato altri capi lavori. Alla mitra stanno attaccate le tenie sulle quali vi sono dei caratteri affatto identici al bastone
Runnico esistente nella nostra Biblioteca di Brescia. Questi vennero
decifrati e spiegati dall’Eruditissimo Cossa di Milano. Io posseggo la
originale spiegazione scritta dal medesimo. [Il documento originale del
Cossa è inserito fra i documenti del Cenedella depositati presso la Fondazione Ugo Da Como di Lonato (N.d.C.)].
IV° Nella chiesa della B. V. detta del Corlo vicina alla porta che
mette sulla strada di Gavardo nella Cappella a sinistra di chi entra vi
ha un Quadro rappresentante un S. Michele. Questo è opera di Pietro
Marrone. Tutta questa capella era dipinta al dintorno dal Romanino e
rappresentava l’Inferno. Uno stolido di un prete capellano di questa
chiesa nel 1833 fece coprire di bianco tutto questo dipinto, perché v’era
un diavolo che cacciava le corna sotto le vesti di una donna; cosa mai
avrebbe fatto questo asino se invece il Zuccheri vi avesse dipinto i sette
vizi capitali puniti nell’inferno, come ha fatto sotto la cupola di S. Maria
del Fiore di Firenze!!! Tutta la volta di questa chiesa è dipinta con stile
architettonico di gusto del Bramante.
V° Nella stessa chiesa vi ha la capella della B. V. dipinta dal nostro
Moretto. Le dipinture sono in tanti medaglioni, e sono i misteri della
Madonna. Egli si è dipinto il suo ritratto in quello della Annunciazione.
Per essere piuttosto rari gli affreschi del medesimo meritano dei riguardi: ma i veri vandali Lonatesi ne hanno rovinato alcuni; ed io mi sono
meritato del Pazzo sgridando uno di questi satelliti, perché vi appoggiava una scala per un adobbo per la sua festa.
VI° Nella chiesa di Maguzzano, distante da Lonato circa sette chilometri, vi è il quadro dell’Altare Maggiore rappresentante l’Assunzione di M. V. del Moretto. Nella stessa chiesa si ha pure un dipinto del
Cignaroli, che rappresenta un S. Mauro, con fatti al medesimo allusivi.
Questa chiesa è soggetta al Comune di Lonato.
VII° Nel salone del Municipio sta un grandioso quadro del Celesti. Questo rappresenta la Peste del 1630: in esso vi sono i SS.mi
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Protettori allora invocati, e la Comunità inginocchiata che esprime
il suo voto.
VIII° Nella Parrocchiale abbiamo i dipinti della Cupola, ed i quattro Evangelisti di Giosuè Scotti. I medaglioni della cupola ed i bei ornati a chiaroscuro dei medesimi hanno sofferto assai per la cattiva costruzione della medesima, come uno dei quattro Evangelisti il S. Luca
è assai guasto. I colori sono vivissimi, di delicatissime tinte, e di bellissime espressioni tutte le figure: molti pittori forastieri li ammirano.
Di due di questi colori io conosco la composizione, perché furono preparati da mio padre dietro la indicazione dello Scotti. La parte inferiore
della detta cupola è pure dipinta dal medesimo con stile architettonico
a chiaro-scuro. Nel Luglio del 1843 io salvai da un vandalismo questi
ornati: ché un balordo fabbriciere credeva fare bella cosa, facendo imbiancare con calce i vacui fra i vari colonnati, che dividono le finestre.
Un mio grido quasi spaventò il muratore che vi aveva dato la prima
penellata fra un intercollonio; mise in agitazione mezzo paese, e lo
sciocco fabbriciere mortificato, dovette far lavare il bianco, già da lui
stoltamente fatto applicare. L’epoca di questi è scritta dal medesimo
Scotti, ed è del 1780. (a)
Gli altri dipinti a fresco della chiesa stessa, cioè la gloria di S. Gio:
Battista, le tre virtù teologali, delle quali una manca, i due medaglioni
di S. Zenone, S. Pantaleone, il Paradiso, e le quattro virtù cardinali sono
del fratello dello Scotti accennato, ma non sono meritevoli di particolare
attenzione; come del medesimo è il dipinto del Salvatore che scaccia i
profanatori del tempio.
IX° Del Cignaroli sono pure i due grandi medaglioni in tela attaccati sotto la volta delle due grandi capelle maggiori, cioè del SS.mo,
e di S.ta Croce. Rappresenta il primo l’ultima cena, ed il secondo l’Invenzione della SS.ma Croce.
X° La grossa Pala dell’Altare maggiore è pure opera del medesimo Cignaroli. Rappresenta questa S. Gio: Battista protettore del paese,
e titolare della Chiesa, che indica il Redentore il quale sta sul ponte
del Giordano. Un gruppo di batezzandi, una donna con un bambino
che dorme, alcuni dottori ebrei che leggono formano assieme la parte
inferiore di questo grandioso quadro dal quale le figure, i vivi colori,
il maneggio delle vesti, le ombreggiature destano l’ammirazione degli
intelligenti.
XI° Degno di osservazione è pure il grandioso Altare Maggiore.
Quest’è dono del fu Arciprete di Lonato Don Faustino Zambelli.
I bei specchi contornati di bronzo sono di diaspro ritrovato fra i
nostri marmi dal nostro Pilati Segretario della nostra Accademia Bresciana e da lui regalati i varii pezzi al medesimo Arciprete.
Lo scudo del parapetto è di bronzo, in mezzo è di lapislazzuli circondato da pietre preziose di terzo ordine.
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XII° Fra i quadri principali di questa chiesa accennerò il primo
del Farinate. Quest’è il S. Sebastiano, che con S. Giacomo, e S. Fabiano
è nell’altare vicino al Pulpito. È sino ad ora bene conservato. Di bellissimo marmo rosso di Francia sono le due colonne attortigliate del
medesimo altare. L’opera del Farinate è del 1582.
XIII° Dello stesso Farinate è pure la gran Pala dell’altare di S. Croce, ma solamente la parte inferiore di essa. La parte superiore è di altro
penello. Rappresenta questa S. Teodoro Vescovo di Verona invocato
dal Comune in occasione della peste del 1552. Meritano particolare attenzione il Santo protettore, il gruppo dei morti ammucchiati, il paese
veduto in distanza, le piccole figure di molti individui che emigrano,
di altri che sostengono i malati che cadono per terra. Nel 7mbre 1839
salvai questo quadro da un assassinio. Quello sciocco fabbriciere che
faceva rovinare i dipinti della Cupola, aveva proposto di tagliare nel
contorno e nel mezzo questo quadro per innestarlo nella Cornice attuale; (si noti che esso apparteneva ad un altare dell’antica chiesa, e che
venne provvisoriamente ivi collocato) arrivai in tempo mentre un falegname, che pretendeva essere conoscitore di dipinti con un suo cognato, l’autore della parte superiore del catafalco concertava di tagliarlo
ed adattarlo. Arrivai accidentalmente in Chiesa, gli sgridai, gli minacciai
e ciò bastò per impedire un vero vandalismo.
Mi meritai del Pazzo, ma però mi temevano.
XIV° Di Paolo Veronese è il quadro del S. Bartolomeo nella stessa
Capella di S. Croce. Rappresenta questa il martirio del S.to Apostolo.
XV° Innanzi all’Altare della Madonna del Rosario sta un Quadro
del Liberi. In esso sono i due protettori invocati per la peste S. Nicola
da Tolentino, e S. Antonio da Padova. Sta nel basso di esso la Comunità
in figura di Dama riccamente ornata ma supplichevole, e desolata colla
insegna del comune. Il bel gruppo dei cadaveri sui muli, le tende dell’estemporaneo lazzaretto, le insegne o blasone del Comune, tutto è
rovinato da alcuni tiri di penello dello stesso pittore, che abbandonò il
lavoro per differenza colla rappresentanza comunale insorta nel tempo
di lavoro. Tengo un Viglietto M.SS di quanti denari si pagarono allora
al medesimo, non sò se in sconto, oppure in saldo.
XVI° Del Celesti è il quadro della visitazione della Madonna a S.
Elisabetta. In questo non sono da rimarcarsi che le riforme che fece allora il pittore alle labbra delle sue figure.
XVII° Dello stesso Celesti è pure la porzione di mezzo del Catafalco. È una forse delle migliori sue opere. Rappresenta dai due lati due
diversi soggetti. Nell’uno vi ha un angelo che suona la gran tromba.
Vivissima è la sua espressione: è spaventato, i suoi capelli gli svolazzano,
è tutto commosso: dinnanzi ha un teschio col motto Hodie mihi, eras
tibi. Nell’altro havvi altro Angelo che con faccia come indegnata ful-
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mina con un flagello infuocato un vaso, o urna che getta fiamme: porta
il motto Omnia vanitas. Nelle due teste vi ha il Purgatorio che in una
rappresenta un monte di fuoco.
XVIII° La parte superiore dello stesso Catafalco fu fatta nel 1813.
Questa veniva dipinta da un nostro Bresciano Pietro Bottarelli di Bedizzole allievo dell’egregio e dottissimo nostro Alessandro Sala. Due
scheletri in fondo nero con moltissimi emblemi decoravano questo pezzo del catafalco.
Muove vera indignazione il ricordare come gli assassini sagrestani
della Chiesa lo hanno tutto rovinato. È una disgrazia quasi secolare che
la Chiesa di Lonato sia sempre stata in mano di questa canaglia di birboni
veri devastatori e di asini, che ne dovrebbero essere scacciati a calci.
XIX° La Sagrestia è pure dipinta da Giosuè Scotti. Rappresenta
l’Annunciazione di S. Zaccaria. La vivacità dei colori, la espressione delle
figure è sorprendente. I quattro angoli a chiaro–scuro in azzurro in fondo d’oro sono originali. Le quattro Pale di S. Gio: di ignoto autore.
XX° Tre quadri di Bernardino Licini dell’anno 1528 costituiscono
il mezzo dei banchi della sagristia. Questi sono in legno, e rappresentano
la Risurrezione di N. S., la Madonna, e S. Gio: Battista. Trovo inutile
ogni descrizione, ed ogni elogio dei medesimi, a tutto superiori.
XXI° A nove chilometri circa da Lonato sulla vecchia strada che
conduce a Padenghe vi ha una piccola chiesetta rammentata nel 1184
da Lucio III nella sua Bolla dissopra accennata. Questa è dedicata a S.
Quirico di cui vi ha su un lato un antico dipinto. Sull’altare di essa vi
è un’immagine piccola della Madonna di terra cotta, verniciata e dorata
a fuoco di ignota provenienza. Merita di essere veduta e studiata per
la vivacità dei colori, e delle dorature, e della grazia del suo bambino.
Uno scellerato ed asino addobbatore ruppe, or sono sei anni, un braccio
al bambino.
XXII° Molti preziosi affreschi sono nella Chiesa dei Frati ora rovinata. Questa è vicinissima alla Stazione della ferrovia.
Eccole quanto ho potuto raccogliere ed osservare nel mio piccolo
Lonato.
Ella se ne valga per lo scopo della Commissione, e voglia ritenermi
sempre.
L’affezionatissimo Suo
Giacomo Attilio Cenedella

Il Cenedella prosegue il manoscritto con queste “Aggiunte”:
Aggiunta al N. II°
Non si può tacere di un fatto di vero vandalismo, che sarebbe certamente avvenuto qualora si fosse trovato un indoratore briccone che
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pel solo oggetto di guadagnare avesse assecondato i due balordi che facevano questo progetto. Nella stessa chiesa di S. Martino vi ha un grandioso organo con molti ornati, e molto ricco per la sua decoratura.
Questo fu fatto indorare da un ex Castellano Schiavone che stava nel
Castello di Lonato nei tempi della Repubblica Veneta.
Era nel Maggio 1850, che a quel balordo fabbriciere, che aveva tentato di rovinare, come dissi i dipinti della Cupola della Parrocchiale,
balzò in testa di far raschiare tutto l’oro di quest’organo per ricavare
denaro per farlo invece dipingere a colla in finto marmo, indi darvi una
vernice per l’apparenza. Lo assecondava anche l’Arciprete d’allora (ora
canonico a Verona): questi era noto fatto per fare battuta, e piaggiare
anche contro propria convinzione, chi credeva pure ricordargli favori.
Condussero quindi con loro il fu indoratore di Brescia Fantoni figlio
del fu Giuseppe a S. Martino per concertare sulla fattura, sul ricavo
dell’oro. Quasi inorridì l’indoratore, e gli disse che non avrebbe mai
eseguito questo lavoro che avrebbe disgustato tutto il paese, che il ricavo dell’oro sarebbe stato meschino, sicchè giunse a persuaderli di non
fare questa risoluzione.
Questo fatto è una nuova prova del vandalismo Lonatese pei capi
lavori, che dovrebbero sempre essere rispettati. Mi viene riferito questa
sera dal Segretario di quella chiesa (14 Agosto 1867) uomo di tutta fede
e probità. Ricordo il nome dell’imbecille e balordo fabbriciere Giuseppe
Bonatelli, e dell’Arciprete ora canonico M.r Francesco D.tr Codognola.
Aggiunta al N. I°
In aggiunta a quanto io scriveva sulla Chiesa di S. Zenone che attualmente esiste, e che giudicava essere pei suoi avanzi del IV o V secolo
aggiungo quanto ora ho rinvenuto, e che mi venne favorito da persona
Lonatese trovato fra le memorie del Sacerdote Don Antonio Barzoni
zio di Vittorio.
Questo documento di epigrafe sepolcrale rinvenuto fra i ruderi
dell’antichissima Chiesa di S. Zenone dimostrerebbe la sua antichità, e
la dedicazione della stessa a S. Gio: Batta poiché in non ho nel mio
M.SS potuto diterminare o stabilire a qual Santo prima di S. Zenone
fosse stata dedicata.
Dagli annali ecclesiastici si ha che i Cristiani nei primi secoli dedicavano le loro chiese o al Salvatore, ovvero a S. Gio: Battista, agli Apostoli, indi a S. Michele Arcangelo. La chiesa Lonatese sarebbe stata dedicata allora a S. Gio: Battista poscia a S. Zenone, e ne abbiamo una
prova nell’antichissimo suggello Parrocchiale rinvenuto dal Benemerito Canonico Don Andrea Parolini del quale ce ne lasciava un eruditissimo cenno. Questo Sigillo è di ferro, e bene inciso, nel dintorno
del quale al disopra della parte che forma la impressione, sta scritto
Capitolum Lonati. Questo suggello, e la iscrizione ch’io riferisco, tutto
assieme formerebbe una prova che l’antichissima Chiesa Lonatese sarebbe stata dedicata a S. Gio: Battista, indi a S. Zenone, e che nella
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fabbricazione del paese attuale, ove esisteva, ed esiste una lunga contrada dell’antico si dedicò la nuova parrocchiale a S. Gio: Battista soltanto lasciando a S. Zenone l’attuale sui rimasuglii dell’antichissima
fabbricata.
Riferisco ora quanto mi venne da una memoria comunicato.
Nel secolo passato (1750) circa, Don Antonio Barzoni nel tradurre
materiali per la nostra Chiesa Parrocchiale, che si stava erigendo, dall’antichissima chiesa di S. Zenone sotto un monte di ruderi fu scassinato
un sepolcro sul cui frontone eravi una epigrafe che ricordava come
nell’anno di Ch. 614 il 12 Aprile Ansualdo Gastaldo del Re Agilulfo
desideroso di essere aiutato dalle orazioni dei fedeli di Cristo ordinava
di essere sepolto in quella chiesa di S. Giovanni, in cui lo stesso Barzoni
scopriva un avanzo di antico Battistero.

Il Cenedella, a questo punto, trascrive le parole che, a detta di don
Antonio Barzoni, erano incise sul frontone del suddetto sepolcro (vedi fig. n. 67).
Per terminare:
A rendere probabile l’autenticità di questo epitafio starebbe l’epoca,
che è quella del Re Agilulfo, e la divozione che i Longobardi aveano
verso S. Gio: Battista; ma si potrebbe mettere in dubbio la sua autenticità pei caratteri coi quali fu dal benemerito Sacerdote Antonio Barzoni trascritta.
Quei caratteri non potevano essere i Romani, come io l’ho trascritta, ma bensì i Longobardi, che sono una forma primitiva del gotico, senza rifare ne maneggi di lettere. Ad ogni modo sarà sempre
un documento o meglio un monumento prezioso per dimostrare
vieppiù l’antichità della Lonatese Basilica, che in dietro i pochi suoi
avanzi, confrontati con molti edificii di chiese da me vedute né varii
miei viaggi, ascrivere essere del IV o V secolo, e che la unita pianta
fatta rilevare sui fondamenti, e sulle macerie tuttora esistenti pienamente conferma.
Giacomo Attilio Cenedella

8.8

Lettere a don Domenico Capretta

Dalla Biblioteca Estense Universitaria di Modena ho ricevuto in
fotocopia tre lettere inviate dal Cenedella a: “Sua Reverenza Don
Domenico Capretta, Segretario di Monsignor Vescovo di Ceneda
o Vittorio”.
Domenico Capretta, religioso, nato a Refrontolo (TV) nel 1813 e ivi
morto nel 1883, fu cappellano sia a Rua di Feletto sia a Refrontolo.
Segretario del cugino Artico, vescovo d’Asti, ritornò a Ceneda dove, nel seminario, insegnò Teologia Morale, Pastorale e Studi Biblici.
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Dal 1846 al 1869 fu segretario e consigliere del vescovo Manfredo Bellati, al quale diede un valido sostegno all’epoca dei moti
del 1848. Il Capretta successivamente si ritirò a Refrontolo dove
morì di vaiolo.
La sua raccolta di libri, manoscritti e stampe è custodita nella Biblioteca Centrale di Firenze (notizia ricevuta dal Comune di Refrontolo), e così pure le lettere che gli scrisse il Cenedella.
Esse portano la data 18 marzo, 7 giugno e 31 dicembre 1868 e ho
ritenuto interessante riprodurle per intero non solo per il loro contenuto, ma anche perché furono scritte successivamente all’autobiografia del 6 dicembre 1866.
Lettera n. 1
(18 marzo 1868)
In questa prima lettera il Cenedella, tramite il figlio don Domenico,
invia al Capretta le copie di alcuni suoi lavori di argomento chimico e
parla anche dell’amico, allora da poco scomparso, Carlo Antonio Venturi. Fa riferimento altresì all’invio di una sua fotografia per farne una
pubblicazione da “tramandare ai posteri i veri ritratti di tutti coloro
che si affaticarono per il bene dell’umana famiglia”. Del mio vano tentativo condotto presso la Biblioteca Nazionale di Firenze al fine di rintracciare la fotografia di Giacomo Attilio Cenedella, dirò in seguito.
Così scrive il Nostro:
M. R. Signore

Brescia 18 Marzo 1868

Da mio figlio Don Domenico Ella avrà ricevuto alcuni fascicoli di
mie memorie, e la prego accettarli, e collocarli nella sua sì ricca collezione di cui mi scriveva non esservi forse l’Eguale. Ella compisca con
questa sua diligenza e fatica ciò che non si può dalle Biblioteche, perché
piccoli fascicoli difficilmente si consegnano, o perché gli Autori non se
ne danno pena, o perché chi veglia all’ordinamento di queste non si occupa né si tiene a giorno di ciò che si pubblica.
Io non saprò mai abbastanza encomiare tale sua fatica; fatica che
dovrà costarle una continua attenzione per sapere ciò che si stampa anche in lontani paesi italiani. Quanti lavori andrebbero perduti se Ella
non si fosse dato, e non si desse di continuo la pena di fare questa collezione! Don Domenico mi scrive che è straordinaria, e bene me lo immagino. Vossignoria adunque continui nell’incominciata impresa, ed il
cielo benedica a questa sua sollecitudine, e la posterità non potrà giammai abbastanza ringraziarla del bel regalo che le lascia. Si verifica sempre il detto di Orazio nisi utili est quod facimus, stulta est gloria: ma
Ella invece può veramente gloriarsi di tale lavoro.
Accetti adunque le mie memorie, e m’incresce non trovarne per ora
altre da spedirle perché è un mero accidente che mi avessi anche queste.
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Tutti i miei lavori che compresi gli Articoli da me pubblicati nella Enciclopedia del Tasso superano il centinaio sono stati da me pubblicati
in giornali, ne mi ebbi alcune copie staccate come gli articoli interni
all’Opera del Benemerito Padre Ottavio Ferrario, le due Analisi di Acque minerali che li spediva: mentre altri consimili lavori come l’Analisi
dell’Acqua termale di Comano, il mio discorso inaugurale alla Cattedra
di Chimica in Brescia, le Analisi dell’Acqua del Capitello di Recoaro
si pubblicarono in Fascicoli speciali, ma di questi più nessuno ne conserva, eccetto quelli che anch’io inchiusi nella Collezione o Miscellanea
di quaranta volumi che vedo di continuo accrescenda: ma crescere di
poco perché sono senza superbia, al termine quasi di mie fatiche direi
stanco ed abbattuto da tante cose che molte volte mi opprimono e mi
tolgono la lena ad ogni fatica.
Don Domenico mi scrive ancora che Vossignoria fa raccolta di fotografie, e che vorrebbe farne una pubblicazione. Gran bel pensiero!
di tramandare ai posteri i veri ritratti di tutti coloro che si affaticarono
pel bene dell’umana famiglia! què ritratti che il penello il più delicato
e diligente molte volte non interamente colpisce. Ella qui vede uno dei
più mirabili passi della Scienza chimica, cioè di costringere natura a copiare se stessa!
Per questo io le mando la mia fotografia, ma con condizione che
non la voglia mettere colle distinte ch’Ella tiene, né che voglia pubblicarla, perché io nulla mi sono mai meritato, ed all’edificio della scienza
io non portai pietre, ma solo qualche scaglia per riempirne qualche piccolo vano. Tenga la mia fotografia e mi reciti un requiem quand’io non
sarò più. Ora sono vecchio patito ed abbattuto, ed il mio caro Don
Domenico le dirà molte cose di me quant’io soffrii di contro ad alcune
compiacenze fugaci di questa povera mia vita. Accetti adunque sotto
queste condizioni la mia fotografia.
Fra le memorie che le spediva ne troverà una non mia ma del distintissimo nostro Micologo Cav. Venturi alla scienza dei miceti rapito
or sono quattro anni. Io ne ero amicissimo, ne so se potrei avere qualche
altro suo lavoro da spedirle, se potrò rinvenire alcuni gli e li spedirò.
Fra questi miei fascicoli uno ne troverà da ridervi assai, fu scritto da
me in un momento di mio buon umore: allora non era sì abbattuto.
Dia un bacio per me al mio Don Domenico, e gli dica che mi scriva
ancora, baci per me la mano a M.r Vescovo e voglia credermi sempre.
P. S. Compatisca di questa aggiunta.
Vossignoria, Eruditissima com’è avrebbe mai trovato l’origine del
nome di Ceneda che avrebbe rapporto col nome di mia famiglia conosciuta in Lonato sino dal cadere del secolo XIV.
Sentirei volentieri un rispettabile di Lei parere.
Il Suo Devotissimo ed
Affezionatissimo Servo
Giacomo Attilio Cenedella
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Lettera n. 2
(7 giugno 1868)
Anche con questa missiva, fatta recapitare dal figlio don Domenico, il Cenedella invia al Capretta alcuni lavori da inserire nella
sua raccolta.
Così scrive il Nostro:
Riveritissimo Signore
Eccole di nuovo alcuni fascicoli da aumentare la Sua Miscellanea.
Don Domenico che la riverisce tanto e poi, me ne ha trasmesso alcuni di questi che teneva duplicati a Lonato, ed altri li ho presentati in
Brescia che ho riuniti ora assieme e che gli e li trasmetto.
Fra questi ne troverà uno in piccolo formato, che merita di far parte
di una collezione per la vera bestialità con cui è scritto. Secondo il mio
giudizio, il voler scrivere e pubblicare così bestialmente non so se sarebbe cosa facile, ne so quasi comprendere ancora come da quel censore
d’allora se ne permettesse la stampa, se non per mettere in ridicolo il
zotico suo autore, che nel piccolissimo suo paese di Carzago, vicino a
Lonato, si dà l’aria da letterato. Sarà questo un motivo per Lei, e per
M.r Vescovo di ridere, e di far ridere anche altri: ne tengo anch’io una
copia nella mia piccola collezione di ora 40 Volumi. Ove mi avvenga
di avere qualche opuscolo che mi si spedisca duplicato, e di qualche raro, che io pure mi abbia mi darò premura di farglielo pervenire.
Non appena io mi abbia alcune copie del mio lavoro sulla Termale
di Comano, di egual andamento, anche per la parte storica, di quello
dell’acqua di Monfalcone mi sarà nuova occasione di ricordarmi a Lei,
mentre ora anche a nome di mio figlio la prego a credermi sempre, pregandola di baciare per me la mano al degnissimo ed Ill.mo M.r Vescovo.
Brescia 7 Giugno 1868
P.S. Non si tosto possa procurarmi una Copia del mio discorso inaugurare alla Cattedra di Chimica del R. Istituto Tecnico di Brescia, mi
farò sollecito a spedirgliela.
Il Suo Affezionatissimo
Amico G. A. Cenedella”

Sarebbe interessante una ricerca su “quell’opuscolo di piccolo formato” scritto da un personaggio di Carzago, “pseudo-letterato”, la
lettura del quale tanto divertì il Cenedella.
Lettera n. 3
(31 dicembre 1868)
Questa, a mio modo di vedere, è una lettera singolare in quanto
carica di positività e di allegria, caratteristiche queste non facili da
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trovare negli scritti del Nostro; questo nonostante contenga il riferimento alla morte del figlio Angelo Emanuele, avvenuta il 12 giugno.
Sarebbe interessante, anche in questo caso, riuscire a stabilire chi
fosse quel “pazzissimo lonatese”, a cui si fa riferimento nella missiva.
Così scrive il Cenedella:
Riveritissimo Signore
Brescia 31 Xmbre 1868
Per augurio di buon principio del 1869 cui mancano ore 4, minuti
45 a lusinga ch’Ella abbia ben compito lo spirante veramente in extremis
le mando sotto fascia una vera Pazzia di un mio più che Pazzissimo
Lonatese per sua disgrazia: chè se dovessi fargliene una Biografia ne
leggerebbe di stranissime e singolari. La stravaganza di costui potrà rilevarla dalle stranezze pubblicate, che nessuno ha mai sino ad ora intese.
Sta bene che, come vera pazzia, venga da Lei nella sua ricca Miscellanea
conservata e posta accanto al foglio del cholera dello stolido di Carzago
che le mandava da alcuni mesi.
Il matto che ha pubblicata questa stravaganza è un uomo di oltre
40 anni non senza un certo talento ma mal guidato ecc. ecc. che ha
consumato quasi il poco fatto suo anche in voler fare tentativi di voler
fare fabbricazioni di materiale in grande p.e. di acqueviti, di saponi,
di candele steariche, ecc. rovinando una quantità di patate, di grani,
di grassi, ecc. che non ha mai veduto nemmeno i cartoni di qualche
libro chimico.
Lesse egli sino dal cadere del 67 in un fascicolo della Biblioteca Italiana, che credo del 1859, un progetto di una locomotiva ad aria compressa già tentata in America, ma senza buona riuscita, ove vi hanno le
relative figure. Si spacciò per inventore di questa nuova invenzione. I
gonzi del povero Lonato lo applaudirono (ma si notò che non eseguì
mai uno sperimento) ed egli ringalluzzito fece annunciare sulla Gazzetta di Milano che in un dato giorno sarebbe andato colà all’Albergo
dell’Europa al N. 16 ove invitava tutti gli Speculatori che avrebbe loro
manifestato il suo progetto, e li richiedeva di poter assumere essi delle
azioni. Egli andò ed il giorno dopo tornò da Milano scornato perché
non vidde nessuno a presentarsi.
Chi aveva letto il foglio, che le trasmetto lo battezzò giustamente
per cui tutte queste spampanate fallirono. Rida adunque di questa Pazzia poiché sta bene che di tanto in tanto sorgano dei Matti per sollevarci,
e toglierci molte volte dalla monotonia che ci stanca.
Le contraccambio il biglietto che gentilmente Ella mi spediva e questo con mille auguri pell’incominciante 69, che prego voglia fare a M.r
Vescovo a mio nome ed anche a nome di Don Domenico di cui interpreto i sentimenti essendo egli a Lonato.
Voglia il Signore cambiare per me il nuovo anno perché il cadente
fu assai triste per tutta la mia famiglia. Chi sa cosa avrà preparato! per
sempre più distaccarmi da queste miserie per prepararmi al reddo ra-
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tionem. Le tante peripezie provate com’Ella avrà già udito raccontare
da Don Domenico hanno fiaccato la mia attività e non mi sollevo che
procurandomi che delle occupazioni.
La prego di baciare per me la mano a Monsignore, e di ritenermi
sempre.
Il Suo Affezionatissimo
Giacomo Attilio Cenedella

Ho scritto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per avere
notizie sul “Fondo Capretta” e sulle eventuali pubblicazioni in esso
presenti riferite al Cenedella, quasi supplicando un’accurata ricerca
per quanto riguarda la sua fotografia.
Detto fondo, meglio noto come “Miscellanea Capretta”, è costituito per lo più da stampati, pochi sono i manoscritti e nel 1890 fu
acquistato dalla Biblioteca.
La responsabile del settore manoscritti rari e carte geografiche, mi
ha risposto che non è stato possibile rintracciare la fotografia del Nostro che tanto m’interessava, mi ha lo stesso trasmesso la lista delle
tredici opere del Cenedella presenti nel fondo citato che sono:
– Analisi chimica dell’acqua marziale – salina di Torre dè Roveri…
– 1853. Il Cenedella la elenca nell’autobiografia del 19 luglio 1875.
– Analisi chimica dell’acqua termale di Monfalcone … – 1862.
– Analisi chimica della nuova acqua minerale di Rabbi… – 1847.
– Brevi cenni sull’acqua minerale salino – ferruginosa scoperta in
Nave… – 1857.
– La chimica tecnologica nel R. Istituto tecnico di Brescia… – 1864.
– Corso di chimica generale del P. Ottavio Ferrario… – 1841.
– Corso di chimica generale del P. Ottavio Ferrario… – 1842.
– Farmacopea degli Stati Estensi … – 1841.
– Saggio di teoria atomistica seguito da alcuni cenni sulla dottrina elettrochimica e sulla combustione del dottor Gioachino Taddei… – 1834.
– Sulle acque minerali di Rabbi, del Capitello e di Torrebelvicino… – 1853.
– Sul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul ferro-cianogene… – 1837.
– Sugli azoturi e singolarmente su quello di rame … – 1839.
– Guida nell’uso pratico delle acque minerali di Pejo… – 1847.

8.9 Cenni Biografici intorno a Gio: Battista Savoldi di Lonato
Una copia di quest’interessante documento è depositata presso
l’Archivio di Stato di Brescia. Quella di seguito riprodotta è invece
di mia proprietà ed è leggermente diversa. Per il rispetto e la stima
nutrite dal Cenedella a riguardo di Gio: Battista Savoldi e trattandosi
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della biografia di un importante personaggio lonatese ho pensato di
riprodurla per intero.
A pag. 7 di questo manoscritto si notano alcune righe pressoché illeggibili e cancellate dall’autore. Osservandole attentamente, viene da
pensare che quello che lo stesso Cenedella definisce “accidente” fosse
in realtà il segnale di una malattia che cominciava a propagarsi e che
l’avrebbe, dopo poco più di tre anni, portato alla morte (vedi fig. n. 68).
Così scrive il Nostro:
Cenni
biografici intorno a
Gio: Battista Savoldi di Lonato
del Prof. D.tr Cav. Giacomo Attilio Cenedella
Letti all’Ateneo di Brescia
il giorno 7 Marzo 1875
Colleghi!
Una grave dimenticanza si è commessa dal nostro Ateneo da gran
tempo; da oltre settant’anni. Si cercò ripararvi in qualche maniera or
ne sono quarantaquattro; ma la riparazione non cancellò abbastanza la
grave dimenticanza verso un nostro benemerito Socio, il quale non contento di avere in molte guisa cooperato al materiale incremento della
nostra Accademia, volle ancora legare alla medesima, pochi giorni prima di sua morte, parte non piccola di un modico suo patrimonio; e che
anche prima di questo suo legato, sedendo egli con altri nostri concittadini nel nostro Governo Provvisorio dopo la caduta della Repubblica
Veneta nella abolizione di tanti benefici ecclesiastici di tante fraglie, di
tanti monasteri avvenuta nel 1797 faceva destinare i vistosi capitali, che
rimanevano liberi, e che costituivano un vistoso patrimonio, una parte
al nostro Ateneo, l’altra a beneficio di altre istituzioni e nuove ne faceva
istituire. Ciò egli poteva fare, perché faceva parte del consesso di què
virtuosi cittadini, che provvisoriamente posti al regime delle cose patrie,
tutti erano intesi ad istituire benefici alla Città e Provincia nostra pel
suo incivilimento, e per la educazione ed istruzione della gioventù. Noi
oggi godiamo il frutto di queste varie loro istituzioni; godiamo il frutto
dell’indefessi loro pensieri: siamo grati alla loro memoria; ricordiamo
ai nostri figli le loro virtù, ed i fatti, che illustrarono la loro vita.
Voi o Colleghi vi immaginerete di quale soggetto io voglia intrattenervi: e bene lo merita la sua memoria, perché amò sempre la nostra
Accademia in vita, la ricordava in morte. Quest’è Gio: Battista Savoldi
di Lonato, nome caro a Brescia, quasi dimentico al mio paese.
Già sino dal 1831 quando dal Consiglio dell’Ateneo si determinava
di erigere in una delle nostre sale un piccolo monumento alla sua memoria, dal fu nostro Socio Avvocato Cav. Gio: Battista Pagani si pensava di dare a me l’incarico della collezione di sue notizie biografiche,
come al solo che avrebbe potuto averle e da mio padre, che era stato

522

CAPITOLO OTTAVO

l’unico suo confidente, e da alcuni pochi allora viventi in Lonato, che
con lui conversarono e conoscevano le sue opinioni, le sue gesta nelle
pubbliche cose del paese; e che forse avrei trovato in mia casa alcune
sue memorie: e ciò allo scopo di tesserne dallo stesso Pagani un elogio
da essere letto in una riunione Accademica nell’inaugurazione di quel
suo monumento. Raccolsi, infatti, tutte le memorie possibili intorno al
Savoldi, ch’io non conobbi, perché moriva quand’io non aveva ancor
un anno, ma che da mia madre col crescere dell’età sentiva sempre parlare di lui; che veniva in mia casa mi prendeva in braccio, mi cullava
bambino, e da mio padre, che tanto gli era stato confidente, e lo assisteva
in Brescia con mia madre negli ultimi momenti di sua vita. Nessuno,
nemmeno il Pagani, mai lesse un cenno del Savoldi; ne fu che nel 1840
in cui leggeva nei Ragionamenti di cose patrie del Conte Francesco
Gambara nel vol. IV pagina 197 una magra e più che arida biografia
del Savoldi, che conobbi dal Gambara tolta dalle mie memorie, nell’inverno 1874 una sera a me ritornate, sulla coperta delle quali, di mano
del Pagani stava l’indirizzo al Gambara, onde questi se ne servisse per
quegli aridi suoi ragionamenti. Ma o fosse dal Gambara paura dei tempi,
o meglio vigliaccheria per adulare chi allora dominava l’Italia: egli addicendo a suoi fervidi sentimenti italiani scriveva què cenni biografici
del Savoldi, che al giorno d’oggi nulla dicono di tanti suoi meriti. Non
fu che ultimamente occupandomi in raccogliere e scrivere Memorie Lonatesi, che ora ho compite che mi venne in pensiero di scrivere alcuni
cenni intorno al Savoldi, anche perché lo trovai sempre onorevolmente
ricordato e menzionato nei libri Comunali, dai quali stralciava quanto
di importante ho scritto in quelle mie memorie.
Nacque Gio: Battista Savoldi in Lonato da Carlo, e Teodora Ongarini il giorno 3 8bre 1753. Era il secondo di cinque loro figli: scorsi
i primi anni dell’infanzia nei quali mostrava uno spirito molto penetrativo veniva avviato ai primi studii, che allora erano in patria. Arrivato
allo studio della lingua latina, in cui aveva per compagno anche mio
padre, nelle combriccole fanciullesche, appalesava senz’avvedersene un
animo avverso alle piccole prepotenze, alle pretese di alcuni signorotti
del paese di pari condizioni della sua famiglia, che era una delle agiate.
Il suo contegno, sino da quell’età era piuttosto serio, concentrato nello
studio; e tale si mostrava nella scuola sempre avverso ai principii di violenza che per dovere di scuola doveva o tradurre, o descrivere (così
mio padre suo collega). Dava così a divedere quali sarebbero stati in
seguito i suoi sentimenti, il suo spirito. Mostrava sino allora una fermezza di carattere, ed una tenacità di proposito tutta particolare. Le
circostanze tutte, che accompagnavano gli anni di sua adolescenza, tutte
concorrevano a dimostrare, che il suo ingegno avrebbe un giorno primeggiato sopra tutti quelli del proprio paese, e che col succedersi degli
avvenimenti la sua patria ne avrebbe sopra ogni altro paese sentite le
conseguenze.
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Verso i vent’anni di sua età passava all’Università di Padova per istudiare medicina con suo fratello Antonio, che voleva percorrere la carriera legale, e con altri giovani di Lonato. Ma la medicina non troppo
lo sollecitava: vedeva in questa scienza sempre un continuo combattersi
di opinioni; continue teorie contraddittorie fra di esse: sicchè egli, sebbene la studiasse per sostenere gli esami, volentieri si dedicava a scienze
astratte, a studii politici: chè allora incominciavano, sebben rari, a
diffondersi per l’Italia gli scritti dei pensatori filosofi francesi, singolarmente di Voltaire e D’Alembert. In Padova per lui incominciavano
le varie fasi della gioventù studiosa. La comunanza con varii studenti
distinti, la relazione con varie famiglie, le conversazioni nelle quali frequentava; in breve dimora colà facevano conoscere il suo ingegno, la
vastità delle sue idee. E da qui da alcuni discorsi in alcune conversazioni,
e tra studenti dei quali si spiegava avverso all’oligarchico sistema della
Repubblica Veneta veniva inviso da tremendi Isquisitori del Consiglio
dei X; per cui in occasione di un tafferuglio tra studenti, egli con suo
fratello Antonio veniva esiliato dall’Università di Padova.
Si trasferiva allora a Bologna ove compiva gli studii medici, si laureava: ma la medicina non era il suo scopo; né mai la esercitò né in
patria, né altrove. Coltivava invece i favoriti suoi studii filosofico – politici: sicchè la sua dimora in Bologna gli apriva l’adito a relazioni con
persone distinte, al pari di lui studiose di eguali argomenti: chè era sul
declinare dello scorso secolo in cui dagli Italiani si attendeva con impegno agli studii trascendentali filosofici, coi quali egli non faceva che
aggiungere materiali e stimoli alle ferventi e libere sue idee. Si restituiva
in patria, ed attendeva alle cose famigliari, all’economia domestica nella
quale metteva la sua applicazione, non mai disgiungendovi lo studio
pel quale sembrava esclusivamente nato.
Varie occasioni si presentavano al Savoldi in Lonato per distinguersi,
e per avere influenza nelle cose pubbliche del paese. E qui fu ove fece
conoscere il suo animo fermo, ed inflessibile, ed una fortezza e tenacità,
si potrebbe dire ferrea, nel sostenere quanto si assumeva: chè unico forse era fra suoi coetanei ritenuto. Già sino dal 1791 nascevano in Lonato
gravissimi motivi di questioni fra gli abitanti, perché alcuni appartenevano a famiglie antichissime Lonatesi; altri a famiglie, che si erano stabilite in Lonato, e nel suo territorio, perché spopolato dalle replicate
pertinenze 1446, 1552, e più di tutto da quelle 1630 ad altre famiglie a
queste posteriori. Molti di questi nuovi abitanti singolarmente dal 1552
erano stati accettati, ed ammessi ai diritti d’incolato col pagamento di
somme di qualche rilievo, e venivano così resi compartecipi dei diritti,
e vantaggi, che erano stati accordati dalla Repubblica Veneta ai Lonatesi
all’atto di loro dedizione al suo Governo. Gli ultimi poi dopo il 1630,
che non avevano pagato al Comune il diritto d’incolato facevano bensì
parte della popolazione, ma non ne godevano i privilegi. Gli antichi
Lonatesi, gli aggregati dopo il 1552 guardavano con ridicola superiorità
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gli ascritti dopo il 1630; gli chiamavano quasi con sprezzo Forestieri;
e così gl’indicavano, quasicchè in loro non scorrezze il sangue Blue degli antichi Lonatesi. Ed io ricordo da ragazzo che sentiva da alcuni testardi caporioni in Lonato nominare i nuovi abitanti, non con sprezzo
perché non potevano, perché Signori; ma con mezza indegnazione dirgli Forestieri. Il Savoldi, che sentiva e vedeva in Lonato queste differenze, le quali tutto dì crescevano; conosceva a qual tristo fine sarebbero
pervenuti i suoi Lonatesi. Si sentiva in grado di mettersi all’impegno
di sopire queste differenze, di sradicarne i mali principii. Forte né continuati suoi studii politici sino dal cadere del 1792 andava a Venezia, si
stabiliva colà, tenendosi di continuo informato di quanto avveniva in
Lonato nella vitale questione. Poco tempo dopo il suo stabilimento in
Venezia lo seguiva Francesco Pagani che sempre lo aveva tenuto al fatto
delle cose lonatesi; egli era stato collega del Savoldi all’Università di
Padova; ed alcuni mesi dopo al Savoldi al Pagani si univa allo stesso
scopo lo sventurato loro amico e collega Gio: Battista Gerardi. Sul cadere di Febbraio 1794 arrivano in Venezia Francesco Bonatelli e Felice
Arrighi incaricati dal Comune; mentre Savoldi, Pagani e Gerardi avevano procura di non originarii. Si riunivano assieme trattavano sopra
tutte le questioni pendenti, e per opera del Savoldi si formulava in Venezia il Piano di governo del Comune di Lonato, che preparava lo strepitoso avvenimento del giorno 31 Maggio 1794.
Poco tempo dopo il Savoldi si restituiva in patria. Egli si cattivava
il rispetto di tutti, anche dei suoi avversari. Non più s’ingerì nelle cose
Lonatesi. Era quasi sempre concentrato e taciturno; incuteva rispetto
ad ognuno. Dotato di singolare talento ed ingegno non era di quelli
che in un tratto con uno slancio di mente afferrasse le cose che gli si
presentavano: tardo al contrario sembrava forse a comprendere, e me
lo confermava mio padre, ed alcuni suoi amici ch’io conobbi, fra i quali
Vittorio Barzoni, i quali con lui studiarono dopo il suo ritorno in Lonato. Per queste rare sue doti egli si cattivava l’animo, e la confidenza
di tutti: ed era perciò che quando furono in Venezia il Pagani, il Gerardi,
gl’incaricati del Comune, che si formulava quel Piano di Governo del
Comune tutto opera del Savoldi, e che per opera sua si ottenne la Ducale
sanzione del medesimo. Fu in quell’occasione in Venezia che Gio: Battista Savoldi sostenendo e colla voce e cogli scritti le ragioni dei Lonatesi
contro gli antichi originarii, distrusse il sistema privilegiato, che troppo
offendeva, e funestava il paese con rancide, e barbare pretese. Non dico
di quanto avvenne nell’attivazione del nuovo Consiglio il giorno 31
Maggio 1794, e nel giorno 7 del seguente Giugno, né della conseguenza
dell’arresto di molti cocciuti tumultuanti in piazza, in quell’occasione,
che vennero arrestati, ed alcuni anche deportati, i quali alcuni mesi dopo
per interposizione del Savoldi furono liberati.
Savoldi stabilitosi così in Lonato continuava i suoi studii filosofico
– politici, ed associava con se alcuni giovani Signori Lonatesi oltre i
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suoi due colleghi Pagani, e Gerardi, vittima innocente della pazza controrivoluzione Lonatese del 1797. Erano questi, Vittorio Barzoni, Lorenzo Zeneroni, Paolo Tenchetta, Felice Mozzini, Francesco Cherubini, Domenico Cenedella mio padre. Savoldi vegliava quasi la intera notte sugli studii politici: questi più di tutti potevano sull’animo suo, che
la medicina, che del tutto aveva abbandonata.
La riunione di questi amici del Savoldi, che aveva luogo in sua casa,
durava sino a notte avanzata. Assieme studiavano, leggevano, discutevano tra di loro: era una vera Accademia. Mio padre ed il Cherubini
erano i collettori dei loro scritti, i quali vennero abbruciati da una povera
donna custode della casa del Savoldi, nel 1799 pel timore degli Austriaci,
quand’egli era fuggito in Francia. Gli studii dei quali si occupavano erano la Storia, la Geografia, le opere di Macchiavelli, di Raynal, la Economia di Necker: traducevano gli Annali di Tacito tutti assieme; il solo
Savoldi traduceva e parafrasava l’Esprit di Elvezio, e più di tutto studiava Voltaire, e D’Alembert dalla grande Enciclopedia Francese. Né
suoi lunghi studii egli si era formata una giusta idea delle Repubbliche
Antiche: e ne aveva dedotto la conseguenza, o meglio stabilito il principio, «che vere repubbliche non mai nel loro vero spirito esistettero se
non in mente degli uomini e se tali in apparenza sembrano non lo erano
per sostenere nel potere, e nell’ambizione alcuni loro membri». Ed a
confessione di alcuni suoi amici, che formavano parte dell’erudita sua
conversazione egli era intimamente persuaso «essere impossibile il reggere uno stato piuttosto grande a modo di repubblica» e se in progresso
di tempo egli vi si adattò, forse non fu per altro, che per arrecare dei
veri e reali vantaggi alla sua patria. Ma quanti ostacoli non dovette superare e vincere contro la vivacità delle sue idee! Ma nella sua impresa
quante volte non ne fu impedito, o dai contrasti del volgo, o dalle mene
e brighe di raggiratori, che sempre contro Lonato, e contro i suoi vantaggi cospirarono, come tuttora cospirano. Quanti ebbe tutti li superò,
tutti li vinse nelle riforme, che riusciva a introdurre nel Consiglio!
Reduce il Savoldi da Venezia aveva, come dissi, incominciato la dotta
riunione dei suoi amici, già dissopra accennati. Un forte alterco di opinioni nasceva fra Barzoni e Gerardi; e tale perché Vittorio Barzoni nel
principio del 1796 si ritirava a Venezia ove incominciava la sua brillante
carriera politica. Le armi Francesi vittoriose cacciavano le Austriache
dal Piemonte e dalla Lombardia. Tutte si ritiravano sull’estremo lembo
della Lombardia, che spettava alla Repubblica Veneta. Ed era sul territorio Bresciano; su quello di Lonato, ove si combattevano le due armate, nel 28 Maggio e 31 Luglio 1796. Il Savoldi di quando in quando
si trasferiva a Brescia ove teneva un piccolo appartamento: (vicino alla
chiesa di S. Clemente) stringeva così amicizia con tutti quei Bresciani,
che dovevano concorrere a far parte del grande movimento rivoluzionario, che dopo pochi mesi doveva scoppiare. La Repubblica Veneta
allor fatta decrepita, era per suo cattivo governo incapace a sostenersi,
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cui vi si aggiungeva la sua male intesa Neutralità disarmata: chè i suoi
Rettori per non aver pensieri si godevano in un molle ozio i loro giorni;
male governavano i loro paesi. Lasciavano calpestare le giuste leggi da
prepotenti viziosi, i quali al vizio aggiungevano la protezione ai malfattori, ai ladri, ai malandrini, e da costoro si violavano i più sacri asili;
la violenza, la prepotenza non avevano più confini.
Già sul territorio Bresciano proseguiva con continuo e prospero
successo delle armi francesi sulle austriache la guerra. E già sul territorio
avvenivano due battaglie; la prima del 28 Maggio 1796 dai repubblicani
Francesi comandati da Kilmaine contro gli Austriaci comandati da Liptay: la seconda del 31 Luglio 1796 dai Francesi, che erano comandati
da Bonaparte contro gli Austriaci sotto il comando di Wurmser.
Fu nella battaglia del 31 Luglio data in Lonato nella quale accidente
portava alla conoscenza e reciproca confidenza Bonaparte, e Gio: Battista Savoldi. Era la mattina del Primo Agosto quanto Bonaparte discendeva dal Monte della Rova, ove aveva passata la notte in un casino, veniva
in Lonato, ed andava nel Palazzo Comunale nel quale trovò il Savoldi
coi Consoli Francesco Pagani, Felice Mozzini e altri fra i quali mio padre,
mentre diffilava in piazza la divisione Guyeux. Scende con loro e col
Gen. Guyeux, che era andato in Palazzo, non si tosto seppe l’arrivo del
medesimo, e tutti andarono a vedere la chiesa da pochi anni dipinta: e
l’arciprete Gentilini fu subito in chiesa appena seppe la sua venuta. Esaminava i varii quadri, tutti gli affreschi, i marmi degli Altari, poi soffermandosi quasi davanti al pulpito disse «Lonatesi vantatevi, che avete una
gran’bella Chiesa». Ritornava Bonaparte in piazza, e passando vicino
alla fontana prese da un soldato un suo fiaschetto e saliva sul piano a
prendere dell’acqua dal getto per bere. Savoldi lo invitò ad andare nella
vicinissima sua casa a bere una limonata, che gli fu presentata da mia
madre, e che egli assai aggradiva. Da quel momento Bonaparte conobbe
il Savoldi, come lo conobbe sempre più nei pochi giorni che stette in
Lonato nei varii colloqui, ch’ebbe assieme, né quali ambidue s’intesero.
Ma già le cose d’Italia si avviavano ad altri destini. Le armi Repubblicane francesi trionfavano sulle Austriache. Sempre più progrediva il
movimento rivoluzionario. Gio: Battista Savoldi si stava abitualmente
in Lonato, quantunque tenesse un piccolo appartamento in Brescia. La
riunione ch’egli aveva istituita in Lonato continuava, e progrediva: sempre tutti assieme studiavano e scrivevano. Quando negli ultimi giorni
di Gennaio si sciolse quasi silenziosamente l’adunanza. Alcuni giorni
dopo dai due collettori Cherubini e Cenedella si portavano in casa del
Savoldi i M.SS, ed egli prima del cader di Febbraio si ritirava in Brescia.
Nel giorno 18 Marzo 1797 scoppiava la celebre Rivoluzione di Brescia:
si inaugurava il Governo Provvisorio Bresciano.
Il Savoldi di cui erano ben noti in Brescia i principii, e gli studi veniva
assunto con altri rispettabili Bresciani al supremo regime della cosa pubblica. Spiegava egli allora tutta la vastità delle sue idee, i nobili suoi pensieri
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diretti alla Pubblica Beneficenza, alla diffusione del sapere, cioè alla Istruzione Pubblica. Nei pochi mesi né quali sussistette il Governo Bresciano
quante nobili Istruzioni noi ora godiamo; tutte furono da lui iniziate, e
da suoi compagni; e nel governo da lui appoggiate. Colla soppressione
di tanti Monasteri, di tante inutili consorterie, o fraglie, colla confisca di
tanti fondi ecclesiastici, giacevano ricchi e vistosi capitali, vaste tenute di
pingui poderi, i quali tutti si sarebbero confiscati nel pubblico Demanio.
Fu per opera singolarmente del Savoldi la istituzione del grande Liceo in
Brescia; il primo che sorgesse allora in Italia, nel quale si chiamavano i
più distinti soggetti di quel tempo a coprirne le cattedre; le quali tante
erano, chè bastavano pochi anni di Università, perché gli alunni venissero
laureati in Medicina, in Legge, in Matematica. A lui noi dobbiamo un
patrimonio assegnato da quel Governo al nostro Ateneo; a lui la istituzione dello Stabilimento scolastico per la primitiva istruzione; a lui l’ampliamento del patrimonio del civico Spedale; a lui i capitali assegnati al
teatro, alla scuola di equitazione, all’illuminazione notturna. Ed io il posso dire, perché fra molte mie vecchie carte, conservo scritte di sua mano,
queste memorie. Ma Savoldi in quel rimescolamento di idee, di confusioni
non dimenticava il suo Lonato. Salvava a questo tutto il patrimonio di
due Compagnie Laicali, e tre associazioni o compagnie, che sarebbe stato
demaniato, e lo destinava all’erezione e mantenimento di uno Spedale, e
ad altri beneficii: e tanto alla destinazione dei Capitali di Brescia, e di Lonato, ei dava la Suprema sanzione del Direttorio Cisalpino al quale da
Bonaparte veniva assunto quale uno dei cinque Direttori. E quando Lonato per la sua pazza controrivoluzione contemporanea a quella di Salò
e della Vallesabbia doveva essere incendiato per la stolta resistenza dei
Lonatesi al Ponte di S. Marco fatta ai corpi franchi, Bresciani, chi lo salvò?
Fu Gio: Battista Savoldi, che sedendo nel Governo Provvisorio Bresciano
raccomandava al Generale La Hoz il suo Lonato, i suoi cittadini!
Sedate le due controrivoluzioni di Salò e di Lonato, il Governo
Provvisorio Bresciano continuava sino il 21 9mbre 1797. La Provincia
di Brescia veniva incorporata con altre nel Governo della Repubblica
Cisalpina. Bonaparte, che aveva personalmente nominato il Savoldi ad
uno degli ottanta del Consiglio Legislativo, e poco tempo dopo lo nominava ad uno dei Cinque Direttori del Cisalpino Governo. Trovandosi egli elevato al supremo potere non abbandonava il pensiero della
sua patria, né della città di Brescia: ma quei beneficii, che dovevano essere coi beni nazionali incorporati, come dissi più sopra, furono convertiti colla sua sanzione al vantaggio della beneficenza e della pubblica
istruzione. E nel suo Lonato ciò, che ora sarebbe d’increscevole ricordanza, e da pio uso a profano convertito, ora si gode ad inestimabile
vantaggio e sollievo di poveri, e languenti infermi. Sempre inteso al Nazionale progresso, oltre quanto faceva destinare dal Governo Provvisorio Bresciano al nostro Ateneo, ed alla primitiva Istruzione; sei giorni
prima di sua morte, il 4 Aprile 1802 legava all’Ateneo sei mila scudi
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bresciani, il di cui frutto fosse convertito in premio alla soluzione di
un quesito, che dalla Censura venisse di tanto in tanto proposto.
Ma quanti ostacoli ed opposizioni il Savoldi non dovette superare
quand’era al nostro Governo Bresciano, e più di tutto al Cisalpino Direttorio! Che in tutto dipendeva dal Direttorio Francese! In questa sua
posizione ebbe tutto l’agio di conoscere le turpitudini di quel Governo,
la sua immoralità, la sua non mai sazia ingordigia d’insaccare denari.
Non l’era ignota; anzi conosceva la insaziabile cupidità di Barras per
far denari: egli conosceva quanto costui avesse estorto dalla Repubblica
Veneta per ingannarla, e quanto avesse costato al Direttorio Francese
il far tacere uno del Consiglio dei X Girolamo Zulian per non palesare
le trame del Direttorio, a non comunicare al Senato Veneto quanto si
scriveva dall’Ambasciatore della Repubblica, onde cogitare far cadere
il Governo Veneto. Ma Savoldi integerrimo nella delicatezza di sua coscienza, aborrente sempre da ogni corruzione, fermo nei suoi principii,
tenace nel suo proponimento, ferreo nelle sue risoluzioni, non temette
né la dimissione di Moscati e di Paradisi dal Direttorio Cisalpino, né
l’allontanamento di nove individui dal Consiglio Legislativo; tutto opera di Barras, ma intrepido, impavido attendeva anche per lui egual sorte
egual fine. Gio: Battista Savoldi non curava l’arrabattarsi dè suoi nemici
contro di lui integerrimo nella sua coscienza nel sommo suo ufficio
colla sua mente s’innalzava a più sublimi pensieri.
La gelosia, il timore, l’invidia del Direttorio Francese allontanavano
Bonaparte colla spedizione dell’Egitto. I membri di quel Direttorio si
vedevano in Bonaparte un terribile avversario: egli conosceva pur troppo le turpitudini, le ruberie di quei Direttori singolarmente il Barras
che il presiedeva. Barras non si accordava col Direttorio Cisalpino: vedeva nel Savoldi un forte suo avversario. Aveva obbligato il Visconti
ambasciatore della Cisalpina, e il Serbelloni ambasciatore straordinario
a soscrivere un trattato d’alleanza colla Repubblica Francese che doveva in fine essere la morte della Cisalpina. Il carattere di Barras era
l’opposto di quello del nostro Savoldi. Quegli incorruttibile, corruttibilissimo il Francese: inaccessibile ai maneggi agl’imbrogli il Savoldi;
accessibilissimo il Barras quando vedeva speranza di lucro: egli voleva
la caduta del Savoldi dal Direttorio Cisalpino, e prima incominciava
una riforma nel Direttorio Francese, per compirla nel Cisalpino. Faceva dimettere Barthélèmy e Rewbell e gli faceva carcerare, Carnot
fuggiva in Inghilterra. Mandava a Milano Trouvè in qualità di ambasciatore, tutto per opera di La Révellière – Lèpeaux per la cui mano
passavano tutti gli affari d’Italia: mandava, dissi, Trouvè in qualità di
ambasciatore presso la Cisalpina, il quale di pieno accordo coi dissidenti italiani, che di notte riuniva in sua casa, perché ne aveva ordine
dal Direttorio Francese, cacciava dal Direttorio Italiano due individui
e nove del Consiglio Legislativo che nel notturno Consiglio da lui tenuto non erano stati confermati.
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Infatti nella mattina 31 Agosto 1798 si intimava al Savoldi e al Testi
la dimissione dal posto di Direttori. Testi ubbidiva, Savoldi invece letta
la sua dimissione dichiarava di non volersi, nè potersi dimettere. Trouvè
allora presentandosi al Savoldi accompagnato da cinquanta granatieri con
baionetta in canna gl’intimò di dimettere le insegne, lo cacciò dall’ufficio;
ed immediatamente andato al Consiglio Legislativo cacciò nove individui, che tosto furono carcerati. Tanto Savoldi, e Testi, come rappresentanti del Consiglio Legislativo non erano stati confermati nel notturno
Consiglio o meglio dalla notturna combriccola di Trouvè. Tutto partiva
da Barras, che odiava Savoldi per la sua integrità, perché apertamente
condannava Barras le sue rapine, la immoralità del Direttorio Francese.
Questo periodo interlineato veniva cominciato nella sera della
Domenica delle Palme 21 Marzo 1875. Un accidente, si disse dal medico, e causato dal freddo dei giorni precedenti mi toglieva nelle dita
della sola mano destra la facoltà di scrivere. Stentatamente la riprendeva nel giorno 5 Aprile e scriveva alcune righe. Oggi 10 Aprile
la riprendo, e mi pare poter lentamente scrivere.

(Si veda a questo punto la fig. n. 68, citata nell’introduzione del
presente paragrafo).
Gio: Battista Savoldi tornava a Lonato. Dimesso dall’alto posto del
Direttorio Cisalpino si ritirava nella sua patria vivendo modesto, e quasi oscuro. Era veduto con insolente derisione dai contrarii; avversi al
Governo Cisalpino: perché allora si conoscevano da tutti i movimenti
dell’Austria contro la Francia. Ma prudentissimo, com’era, tutto dissimulava: non curava gl’insolenti, e qualche volta i plateali di leggi. E
siccome era di uso che durante il reggimento Cisalpino ciascuno montasse la guardia al Palazzo Comunale in Lonato; egli vi si faceva ascrivere, e fu veduto montarla nei giorni a lui fissati. Ciò veniva a me riferito da mio padre, da Lodovico Zambelli, da Vittorio Barzoni. Credevano i miei Lonatesi che si fosse restituito in patria carico di oro;
ma mia madre, che apriva il suo baule al suo ritorno da Milano, non
ritrovò fra suoi denari che sei quadruple di Genova. E tanta fu la sua
delicatezza il suo disinteresse; chè correndo al tempo del suo Governo
la carta moneta per le grosse somme; siccome si prevedeva da molti il
discredito in cui sarebbe caduta pei progressi continui dell’armi austriache: varii speculatori, fra i quali alcuni del Direttorio suoi colleghi,
i quali erano al fatto delle pubbliche e politiche cose, e prevedevano
come si sarebbero rialzati i fondi pubblici tanta essi ne acquistavano;
chè alla restaurazione della Cisalpina sotto il nome di Repubblica Italiana si fecero ricchissimi. Integerrimo Magistrato; egli svergognò tutti
i suoi malevoli; egli amministrò la pubblica cosa con una delicatezza,
si può dire, senza esempio.
Ma già nel principio del 1799 le armi Austro-Russe cacciavano dalla
Lombardia i Francesi; e nell’Aprile tutta la occupavano. Il Savoldi, che
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dimorava parte in Lonato e parte in Brescia prevedendo quanto gli sarebbe toccato alla venuta dei Nordici pensava di riparare in Francia. Si
ritirava coll’armata di Scherer; assieme a lui era Francesco Pagani e varii
Bresciani. I quali tutti se fossero rimasti in Brescia, o nei loro paesi, appena arrivati gli Austriaci sarebbero stati confinati nelle carceri di Sabenìco, o alle Bocche di Cattaro: o con molti altri patriotti, che non
fuggirono, sarebbero stati imprigionati in Brescia; riparava, dissi, in
Francia, ov’era all’arrivo di Bonaparte dall’Egitto. Al Savoldi riuscì assai cara e gradita l’ospitalità francese: non cessava di ricordarla a mio
padre. Ritornava in Italia valicando il Sempione colla divisione di
Bethancourt, assieme al Pagani, e ad altri Bresciani, e si restituiva in
Lonato. Poco vi dimorava; stava quasi sempre in Brescia: a suoi interessi
soprintendeva mio padre, già liberato dalla prigione.
Savoldi aveva già abbastanza conosciuto lo spirito di Bonaparte,
le vaste sue idee, la smisurata sua ambizione, per cui egli al ritorno di
quello dall’Egitto non fu ad ossequiarlo coll’entusiasmo dei patriotti
italiani già rifugiati in Francia: l’ossequiava colla dignità e coi sentimenti di vero libero indipendente italiano. Nel suo ultimo anno di
vita, stando in Brescia, si occupava di saggie riforme all’Accademia
Bresciana, alla quale egli desiderava si desse il nome di Ateneo. E tanto
a lui stava a cuore il suo lustro, il suo splendore, che il giorno 4 febbraio 1802 legava a questa 6000 Scudi, parte generosa nel suo non
ricco patrimonio. Assistito in questa sua ultima malattia dalle affettuose cure di mio padre, e di mia madre, cessava di vivere la notte del
10 Aprile 1802.
Colleghi! Eccovi con queste mie poche parole riparato ad un torto,
ad una vera mancanza commessa dal nostro Ateneo, col non avere mai
fatto un elogio ad un sì distinto nostro Socio ad un benemerito nostro
concittadino, che tanto fece per la patria, per la diffusione del sapere!
Integerrimo ed incorruttibile Magistrato!
Il 29 febbraio 1804 gli veniva decretata una lapide con l’effige e un’iscrizione nella sala delle adunanze dell’Ateneo.
La iscrizione del 1804 era latina e rimase nella vecchia sede; altra in
italiano fu murata il 10 Gennaio 1836 e poi trasportata nella nuova sede.
Confuse colla delicatezza di sua condotta nella Magistratura, che
coprì con tanto onore, tutti gl’invidiosi suoi malevoli; chè molti furono
fra i Lonatesi. Per intessere un vero elogio al Savoldi sarebbe stata necessaria altra penna che la mia: perché io non mi conosco né letterato,
né scrittore per iscrivere né biografie, né elogi; scrivo quanto mi detta
il cuore, e quanto raccolgo da documenti sinceri non inventati. Colleghi! Compatite, vi prego a quanto vi lessi. Ho procurato rimediare o
correggere una vera mancanza del nostro Istituto; e chiudo queste mie
parole intorno al Savoldi con quelle che di lui scriveva sul Moniteur
un biografo Francese il Savoldi morì povero.
Giacomo Attilio Cenedella
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Biografie varie di Giacomo Attilio Cenedella

Nel corso di questa mia ricerca mi sono imbattuto in varie biografie di Giacomo Attilio Cenedella, alcune delle quali sono state da
me riportate o quantomeno citate nei precedenti capitoli, mentre ho
pensato di inserire in questo paragrafo le quattro che giudico più significative fra quelle scritte fuori dall’ambito lonatese.
La prima di queste mi è stata gentilmente inviata dalla responsabile
per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Biblioteca Nazionale di Firenze. Si tratta delle fotocopie delle pagg. 124-125 del
testo L’Italia Scientifica Contemporanea, notizie sugli italiani ascritti
ai cinque primi congressi, esposte da Ignazio Cantù.
Il Cantù si esprime in questi termini riguardo al Cenedella:
Cenedella dottor Attilio, di Lonato, farmacista, socio attivo dell’Ateneo di Brescia, deputato dal medesimo alla I riunione; membro della
III, e segretario per la sottosezione di chimica alla II.
Visitando terre di contado e borghi lontani dalla città, non è raro
che si trovino uomini di molta attitudine e dottrina che nella solitudine
fanno studii vigorosi; i più dè quali rimangono sepolti nel silenzio.
Di questi laboriosi è il Dott. Cenedella di Lonato bresciano, al quale
la chimica va doverosa di felici esperienze; e buono per la farmacia che
non restarono nascoste!
Egli nacque nel luogo suddetto il 31 Agosto 1801; e vi studiò sino alla
filosofia, poi farmacia nell’Università pavese, e nel 1817 ne fu licenziato
maestro. E subito si diede a innalzar la sua arte al livello della scienza, e
benché in borgo, senza relazioni e senza giornali, e stretto dalle angustie
d’otto figli [ricordo altresì che in realtà i suoi figli, come sappiamo, furono
nove, essendo Angelo Luigi nato il 28 giugno 1831 e prematuramente scomparso il 2 giugno 1832 (N.d.C.)] e altre peripezie da fiaccare animo meno
forte, trovò tempo di partecipare anche agli altri i suoi molti studii.
Pei quali s’acquistò dall’Università il titolo di dottore in chimica nel
1841 mediante il solo esame.
È membro dell’Ateneo bresciano, socio corrispondente dell’istituto
lombardo, dè Georgofili di Firenze, della Accademia medico-chirurgica di Ferrara, della Valdarnese, della fisico-medica di Firenze, dell’Accademia di Verona e dall’Ateneo di Venezia.
Sue memorie si ponno leggere nel “Giornale di farmacia” del Dott.
Antonio Cattaneo di Milano, e qui fu il campo dè suoi maggiori lavori.
Cose sue hanno la “Biblioteca italiana”, 1834,1838,1840, il “Bullettino
di Chimica” di Modena, 1839, i “Commentarii dell’Ateneo di Brescia”,
1826–1830, la “Gazzetta eclettica” di Verona, 1831, gli “Annali universali di medicina”, 1831, ecc.
La sua memoria sul rame ciannico ottenne il premio dall’Ateneo di
Brescia; quello sulla corteccia del melograno selvatico e sull’etere acetico nella tintura d’assenzio, l’onorevole menzione.
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Gli stranieri gli fecero il raro onore di tradurre alcune sue memorie;
nel “Journal de pharmacie”, vol. XIV, pag. 622, e quello di “chimie mèdicale” di Parigi, settembre 1832, nei “Fastes de la pharmacie”, 1830,
p. 164, e nel “Bulletin de tèrapie spèciale”, pag. 832, ecc.

Si tratta di un resoconto sintetico ma esaustivo sulla figura di Giacomo Attilio Cenedella. Il Cantù, con le sue parole, ci fa capire quanto il Nostro fosse allora stimato in campo scientifico. Ricordo che
siamo nel 1844, anno in cui era in atto a Lonato quella che il Cenedella
chiama “la Guerra” nei suoi confronti (vedi pagg. 15-16-17 dell’autobiografia) e che si concluse con il suo trasferimento a Brescia come
capo-farmacista dell’Ospedale.
La seconda biografia del Cenedella che propongo è quella che
mi è stata gentilmente inviata in fotocopia dalla Biblioteca Universitaria di Padova.
È tratta dal Dizionario Storico Biografico dei Farmacisti Italiani,
parte I, redatto dall’Accademia Italiana di Storia della Farmacia a cura
dei soci G. Maggioni, C. Masino, A. Russo – Torino 1984. In questo,
alle pagine 35-36 è riportata la biografia del Nostro che, anche in
questo caso, riporto per intero:
Cenedella Attilio Jacopo (1801 – 1878).
Nato il 31 agosto 1801 in Lonato (Brescia), conseguì il diploma giovanissimo nel 1817, a Pavia. All’esercizio della professione nel paese
nativo, aggiunse la ricerca e la sperimentazione giungendo ben presto
a farsi conoscere ed apprezzare negli ambienti scientifici.
Fu socio dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia e di varie
Accademie nazionali. Nel 1841, conseguì la laurea in Chimica e nel 46,
lasciò Lonato per assumere la direzione della farmacia dell’ospedale di
Brescia e successivamente nel 1861, la direzione dell’Istituto tecnico
della città. Nell’insegnamento profuse ogni sua migliore energia, sino
a quando, per infermità, dovette interrompere le sue attività e ritirarsi
a Lonato, ove moriva il 14 luglio 1878.
Non abbandonò mai studi e ricerche, le sue memorie sono quanto
mai numerose, alcune delle quali furono ospitate su riviste straniere. Analizzò diverse acque minerali, si dedicò in particolare ai composti del cianogeno, oggetto di ricerca da parte di più chimici dell’epoca. Compì indagini analitiche sulla radice di cinoglossa, sulla corteccia di melograno,
sull’essenza del coriandolo, sulla Crepis foetida, esperienze sull’etiope
marziale, sulla filatura della seta a media temperatura; ideò un processo
per ottenere la magnesia carbonata e calcinata, si occupò di quesiti di tecnica farmaceutica, della produzione del gas illuminante dalla torba, ecc.
Nella sua maturità coltivò pure studi di carattere storico locali, dati
alle stampe.
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Bibliografia: E. Bruno, Farmacisti lombardi del passato: Attilio Jacopo Cenedella. “Atti del III Conv. A. I. S. F.” Pacini e Mariotti, Pisa 1957.
A. Pavesio, Speziali e spezieria del Nosocomio di Brescia. “Galeno”
a XV, n, 1. 1967.

In questo scritto è tracciato un interessante profilo a suo riguardo.
Una nota a parte merita, secondo me, la frase con la quale è conclusa
questa breve biografia, in quanto i suoi studi di carattere storico locale
furono solo in parte dati alle stampe sui Commentari dell’Ateneo di
Brescia relativi agli ultimi anni di vita del Cenedella.
Le due note bibliografiche inserite in chiusura sono alquanto interessanti perché mi hanno permesso di recuperare queste ultime due
biografie sul Nostro.
La terza biografia sul Cenedella inserita in questo paragrafo è
quella di Amedeo Pavesio che nell’opuscolo dal titolo “Spezieria e
speziali del nosocomio di Brescia” scrive:
Il Cenedella (nato il 31 agosto 1801), definito dallo Schivardi “scopritore di una via novella per analizzare le acque native” [Antonio
Schivardi, Biografie dei Medici Illustri Bresciani, vol. II. Il tono usato
dall’autore è in realtà fortemente ironico, vedi il parag. 8.3 del presente Capitolo (N.d.C.)], esercitò la sua abilità di analista particolarmente sulle acque medicinali. Egli “apprese dal padre l’esattezza e
l’integrità della professione e cognizioni di scienze affini”. A sedici
anni, non ancora compiuti, ebbe il diploma di farmacia a Pavia e a
quaranta, la laurea in chimica. Nel 1846, in seguito alla scomparsa
del Grandoni fu chiamato a Brescia a dirigervi la Farmacia dell’ospedale. Per le sue non comuni cognizioni scientifiche pare che avesse
anche l’incarico dell’insegnamento delle scienze al Liceo tanto che, a
detta dello Schivardi, questa occupazione lo costrinse a trascurare la
farmacia da lui diretta.
Già vecchio insegnò chimica all’Istituto Tecnico e ne dotò il gabinetto chimico con “collezioni di materiale scientifico in servizio della
scuola di chimica” per un importo di L. 5.000 (Statistica dell’Istruzione
– anno scolastico 1864-65 nell’Istituto Tecnico Professionale ed Industriale – Archivio dell’Istituto medesimo).
Benché non riuscisse ad ottenere la nomina di professore universitario, tuttavia con delibera del 25 luglio 1869 fu aggregato alla Scuola
di Farmacia quale “Collegiata” dell’Università di Pavia.
Erberto Bruno tracciò un’ottima biografia anche del Cenedella alla
quale rimando per maggiori particolari e per le opere.
A causa della salute, ormai malferma, il Cenedella lasciò ogni attività
nel 1865 [la data esatta sappiamo è il 1876 (N.d.C.)] e si ritirò a Lonato
dove morì il 14 luglio 1878.
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Infine passo ad analizzare la quarta e ultima biografia sul Cenedella che ritengo essere la più completa e importante fra quelle incontrate nel corso di questa mia ricerca.
Dalla Biblioteca Universitaria di Pisa ho ricevuto un documento
che ritengo essere tra i più significativi per questa mia ricerca. Si tratta
degli Atti del terzo convegno di studi della Associazione Italiana di
Storia della farmacia tenutosi a Genova il 28-29 settembre 1957 a cura
del prof. dott. A. E. Vitolo – edito a Pisa dalle arti grafiche Pacini e
Mariotti, anno 1958. In questo libro, da pag. 95 a pag. 101 il professor
Erberto Bruno di Pavia traccia un profilo di Giacomo Attilio Cenedella
che non esiterei a definire un vero e proprio elogio, con una precisione
e una meticolosità davvero encomiabili, tali da meritarsi la mia pubblicazione integrale. Dall’inizio di questa mia ricerca, nell’ormai lontano 5 luglio 2002, ritengo il documento sotto riportato come il tentativo più riuscito da parte di uno storico della farmacia, come Erberto
Bruno, di tracciare un profilo del Cenedella a quasi ottanta anni dalla
sua morte e con esso ho pensato di terminare questo mio lavoro.
Scrive il Bruno:
Farmacisti Lombardi del passato: Attilio Jacopo Cenedella (18011878).
Al lettore che per ragioni di indagine bibliografica si trovi a sfogliare la stampa professionale dell’800 e segnatamente quel “Giornale
di Farmacia, Chimica e Scienze accessorie” che, fondato da Antonio
Cattaneo, mutò in seguito due volte testata ed ebbe lunga vita, non
sfuggirà certamente come uno dei nomi che più frequentemente vi ricorrono, nel trentennio compreso tra il ’30 ed il ’60, sia quello di Attilio
Jacopo Cenedella.
È una figura, questa del Cenedella, oggi quasi del tutto dimenticata
(è la sorte, in fondo, riservata ai più, i grandi solo godendo del privilegio
di una fama e di una gloria durature) e, tuttavia, a ben esaminarne la
cospicua per quantità e niente affatto disprezzabile per qualità produzione scientifica, di notevole interesse; talché non mi è sembrato ozioso
di rievocarla qui, allineandola con quante altre hanno tenuto alto nello
scorso secolo il prestigio della professione farmaceutica.
Nato il 31 agosto 1801 in Lonato, grosso borgo situato ad una ventina
di chilometri da Brescia, Attilio Jacopo Cenedella, non appena conchiusi
gli studi medi (aveva studiato sino alla filosofia), si iscrisse – seguendo in
ciò l’esempio paterno (suo padre, Domenico, era infatti farmacista) – ai
corsi di farmacia presso l’Università di Pavia, ove ebbe a maestri insigni
Francesco Marabelli e Luigi Valentino Brugnatelli e ove, ancor giovanissimo, nel 1817 conseguì il relativo diploma. Lo troviamo subito dopo nel
natio paese intento ad esercitare con scrupolosità e passione la sua professione. Ma il Cenedella, per sua stessa indole, non era tale da appagarsi
del puro e semplice, se pur nobilissimo, quotidiano lavoro di speziale;
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ond’è che, per quanto poco provveduto di quei mezzi di cui altri, di lui
più fortunati, vivendo in centri maggiori potevano disporre e per quanto
oberato dal peso di una famiglia che, col passare degli anni, andava facendosi sempre più numerosa, si diede ad impiegare il poco tempo disponibile
nella ricerca e nella sperimentazione, giungendo ben presto a farsi conoscere ad apprezzare negli ambienti scientifici. L’Ateneo di Scienze, Lettere
ed Arti di Brescia non tardò, in riconoscimento dei suoi meriti, a nominarlo suo socio, onorario prima, effettivo poi, ed egli fu dell’importante
istituzione culturale lombarda (il cui esempio fu in seguito imitato da altri
Istituti ed Accademie) membro tra i più attivi, partecipando assiduamente
con comunicazioni alle sedute del Sodalizio, adempiendo ad incarichi,
portando i lumi del suo sapere ogniqualvolta ne fosse richiesto.
Il continuo aggiornamento suo scientifico e l’amore indefesso per
il sapere, come lo spinsero più d’una volta a partecipare di persona –
spesso distinguendovisi per i suoi apprezzati interventi – a quelle “Riunioni degli Scienziati Italiani” che costituirono la più importante assise
scientifica dell’800 nel nostro Paese, così lo portarono a completare la
sua formazione accademica: la laurea in chimica, da lui conseguita nel
1841 con una brillante dissertazione sul “fuoco greco”, costituì il felice
coronamento degli studi universitari già in precedenza compiuti. Ormai
i tempi erano maturi perché egli avesse ad uscire dal guscio nel quale
era, sino a quel momento, vissuto. Eccolo passare dunque, nel 1846, da
Lonato a Brescia per dirigervi – succedendo ad un altro distinto professionista, Stefano Grandoni – la farmacia di quel locale ospedale e, di
lì ad un certo numero di anni durante i quali mai non smise di dedicarsi
alle predilette ricerche, all’Istituto Tecnico della stessa città che, non
appena fondato (detta scuola fu creata nel 1861), gli aveva offerto la
cattedra di Chimica.
Nell’insegnamento il Cenedella, per quanto non più giovane, trovò
modo di profondere ogni sua migliore energia sino a quando, ormai assai
avanti in età, una dolorosa infermità non lo costrinse ad interrompere ogni
attività ed a ritirarsi nella pace serena del suo Lonato, ove – rimpianto oltrechè per le sue vivide doti scientifiche e professionali, anche per le virtù
di uomo e di cittadino che gli furon proprie – si spense il 14 Luglio 1878.
Molti, come abbiamo dinanzi accennato, i suoi lavori, ad alcuni dei
quali sono toccati ambiti riconoscimenti. Abbiamo anzitutto il gruppo
delle memorie, corredate da minuziosi dati analitici da lui stesso elaborati, riguardanti, varie acque minerali come quelle di Trovine, di
Pejo, di Comano, di Rabbi, di Monfalcone ed altre ancora, nelle quali
tutte egli ha fornito eleganti prove della sua abilità di chimico analista
provetto. Un secondo gruppo comprende invece le ricerche dal Cenedella istituite e condotte a termine sulla chimica di alcuni composti
del cianogeno, chimica alla quale già avevano dedicato studi profondi
e fondamentali scienziati della fama di uno Scheele, di un Proust, di
un Avogadro, di un Gay-Lussac, di un Berzelius, per non citare che
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pochi nomi. Orbene, il Cenedella ha voluto portare un contributo suo
a questo importante capitolo della scienza chimica con una serie di accurate e, per rigore di metodo, notevoli esperienze sul cianuro di mercurio basico, sul ferrocianuro di ossido di potassio, sul ferro-cianogeno, su diverse altre combinazioni del cianogeno, che stanno a testimoniare della sua perizia e della sua attitudine ad operare sperimentalmente. Vengono poi tutti i restanti lavori, rivolti a soggetti i più svariati: e qui – tralasciando le relazioni inerenti a Congressi, le recensioni,
i necrologi, i saggi di carattere comunque compilativo – ci basterà citare, a mò di esempio, le sue indagini analitiche sulla radice di cinoglossa e su quella di melograno silvestre, le sue esperienze sull’etiope
marziale, sulla filatura della seta a media temperatura, sull’acido crepico, sul processo da lui ideato per ottenere la magnesia carbonata e
calcinata, ecc.
Infine non posso esimermi dal ricordare come il Cenedella, al di fuori
del suo abituale campo di lavoro, abbia coltivato – specie nei suoi anni
maturi – gli studi di carattere storico locale e come in particolare il suo
Lonato sia stato oggetto di amorose ricerche da parte sua. È questo un
altro aspetto della personalità del Cenedella che riverbera su di lui una
luce anche più viva, dimostrando come in questa singolare figura di farmacista dell’800 scienza ed umanesimo andassero insieme congiunti.

Questa biografia è inoltre corredata da dieci esaustive note sui vari
argomenti trattati che ho pensato di non riprodurre.
Erberto Bruno, inserisce inoltre, alla voce “Opere a stampa di A.
J. Cenedella”, un elenco di sessantatre pubblicazioni del Nostro riportate su varie riviste italiane e straniere, libri, enciclopedie ecc. È
un elenco abbastanza completo che ricalca in parte quello tracciato
dal Cenedella nella sua autobiografia.
Il Bruno, al termine di questo suo lavoro, fa riferimento ai manoscritti sul Cenedella depositati presso la Fondazione Ugo da Como
di Lonato, ossia:
a) Raccolta dei documenti lonatesi, vol. VI, copia dattiloscritta, ex
Libris Jacopi A. Cenedella Leonati – in folio, vol. uno;
b) Memorie Lonatesi, copia dattiloscritta, vol. VIII, ex Libris J. A.
Cenedella Leonati 1874, in folio, vol. uno, pagg. 345.
Queste note ci fanno capire che a Lonato, nell’anno 1957, funzionava
comunque un servizio bibliotecario presso la Fondazione Ugo da Como, secondo quanto richiamato dal decreto reale del 4 maggio 1942 che:
... istituiva in Lonato la Fondazione eretta in Ente morale e ne approvava lo Statuto, il quale ne precisa le finalità e le caratteristiche al
fine di promuovere ed incoraggiare gli studi stimolandone l’amore nei
giovani sotto la tutela e la sorveglianza del Ministro dell’Educazione
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Nazionale. (Da: La Fondazione Ugo Da Como nel suo primo decennale, tipo-lito fratelli Geroldi, Brescia, 1954).

Se Erberto Bruno non ci si è recato di persona, qualcuno deve
avergli passato le notizie sopra riportate.
Termino questo mio lavoro, cogliendo l’occasione per invitare tutti quelli che fossero interessati, gli storici locali, le varie associazioni
culturali operanti sul territorio lonatese, il Comune, i semplici appassionati di storia patria locale, insomma “i suoi bravi concittadini
di oggi”, ad attivarsi affinché le Memorie Storiche Lonatesi vengano
pubblicate integralmente non solo per il loro valore storico, ma soprattutto per quello morale. Lo ritengo un doveroso tributo a questo
nostro Illustre concittadino, giacché qualsiasi ricerca storica su Lonato non può fare a meno di far riferimento ai suoi scritti.
Io resto a disposizione, per quel poco che posso offrire sia in termine di tempo che di capacità, di chi intende dar seguito a questo
mio invito, essendo dell’idea che ogni famiglia lonatese dovrebbe
poter conservare nella propria libreria una copia di tale opera (hoc
est in votis).
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Figura 1 – Fotografia con panorama di Lonato scattata dalla località Monte Mario
nel mese di aprile 1870.
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a)

b)

c)
Figura 2 – a) Certificato di matrimonio di Domenico Cenedella e Cecilia Bocchio
datato 21 dicembre 1800. b) Certificato di battesimo di Giacomo Attilio Cenedella
datato 4 settembre 1801. c) Certificato di matrimonio di Giacomo Attilio Cenedella
e Lucrezia Zanetti datato 8 dicembre 1821.
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Figura 3 – Decreto della Repubblica Cisalpina da cui risulta che il padre del Cenedella
fu amministratore del dipartimento del Benaco, 26 dicembre 1797.

550

Illustrazioni

Figura 4 – In alto: le due case in cui nacque e visse Giacomo Attilio Cenedella.
In basso a sinistra: la casa natale del Nostro. Da notare la presenza di un mortaio
da farmacista lungo il canale di raccolta delle acque che scende dal tetto (in basso a
sinistra nella fotografia).
In basso a destra: accanto al portale della chiesa si può ancora notare il profilo di
una finestra (ora murata) “del gusto del secolo XV”.
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Figura 5 – Diploma in farmacia di G. A. Cenedella, rilasciato dall’Università di Pavia
in data 1 maggio 1817, depositato presso l’Archivio di Stato di Pavia.
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Figura 6 – Epigrafe riprodotta a pag. 7 dell’opuscolo scritto da G. A. Cenedella come
necrologio per la morte della moglie Lucrezia.
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Figura 7 – Frontespizio del Dizionario di Chimica di P. G. Macquer, anno 1783.
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Figura 8 – Pagina interna della copertina dell’opuscolo: La donna Cattolica scritto
da don Domenico Cenedella, anno 1873.
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Figura 9 – Copia del diploma in farmacia di Giovanni Pietro Cenedella, rilasciato
dall’Università di Pavia il 3 settembre 1847.
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Figura 10 – Documento di proposizione per la nomina di G. A. Cenedella a socio
d’onore dell’Ateneo di Brescia, 9 gennaio 1827 (firmata da G. B. Pagani).
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Figura 11 – Documento di nomina a socio onorario dell’Ateneo di Brescia, 21 gennaio 1827 (firmata da Antonio Bianchi, segretario dell’Ateneo dal 1810 al 1827).
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Figura 12 – Richiesta inviata da G. A. Cenedella all’Università di Padova al fine di
partecipare al Concorso per l’assegnazione della Cattedra di chimica, 4 luglio 1833.
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Figura 13 – Documento di richiesta stilato da Carlo Maurizio Cenedella al fine di
partecipare all’Esame rigoroso presso l’Università di Pavia, 21 agosto 1850.
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Figura 14 – Diploma in farmacia di Carlo Maurizio Cenedella, rilasciato dall’Università di Pavia in data 22 agosto 1850.
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Figura 15a – Frontespizio della Farmacopea ragionata… di Nicholas Jean Baptiste
Gaston Guibourt, tradotta da Francesco Selmi, anno 1842.
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Figura 15b – Pagina del testo Farmacopea ragionata… di N. J. B. G. Guibourt nella
quale è riportata la dedica, da parte del traduttore Francesco Selmi, a Giacomo Attilio
Cenedella.

Illustrazioni

563

Figura 16 – Fotografia raffigurante la fontana, citata dal Cenedella (ora posta in località Lonatino), quando ancora si trovava in Piazza, aprile 1870. Scrive il Nostro:
“Era il cavallo del Sig. Francesco Franceschini che veniva condotto dal suo servitore
dalla fontana a casa”.
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Figura 17 – Foglio manoscritto nel quale G. A. Cenedella elenca tutti i suoi titoli
(successivo alla 1a autobiografia).
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Figura 18a – Lettera di presentazione al Congresso di Pisa per Giacomo Attilio Cenedella e Francesco Gera stilata da Giuseppe Saleri, presidente dell’Ateneo di Brescia,
4 ottobre 1839.
(Segue)
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Figura 18b (Continua).
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Figura 19 – Lettera di presentazione al Congresso di Torino per Giacomo Attilio
Cenedella stilata da Giuseppe Saleri, presidente dell’Ateneo di Brescia, 2 settembre
1840.
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Figura 20 – Elenco dei membri incaricati della Riunione di Torino del 1840.
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Figura 21 – Locandina di Avviso di Concorso per il posto di Capo-Speziale presso
l’Ospedale di Brescia, 25 settembre 1846.
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Figura 22 – Ritratto di Bartolomeo Zanon presente nell’opuscolo: “Esequie di Bartolomeo Zanon di Belluno…”, stampato a cura del Municipio di Belluno nel 1855.
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Figura 23 – Ritratto di padre Maurizio Malvestiti, incisione del Gandini da un dipinto
dal pittore Angelo Inganni, nel giugno 1859, tratto dall’opuscolo: “Celebrazioni con
orazione laudatoria letta dal p. Gio: Crisostomo da Bergamo…”.
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Figura 24 – Domanda inviata da G. A. Cenedella per poter partecipare al Concorso
per il posto di Capo farmacista dell’Ospedale di Brescia, 14 ottobre 1846.
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Figura 25 – Lettera di Supplica inviata da G. A. Cenedella al Viceré per ottenere la
dispensa relativa al limite di età al fine di poter partecipare al Concorso di CapoFarmacista, 14 ottobre 1846.
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Figura 26 – Copertina del fascicolo contenente i carteggi relativi al licenziamento e
alla pensione del Cenedella presso l’Ospedale di Brescia.
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Figura 27a – Estratto del Registro di morte di Giacomo Attilio Cenedella. (Segue)
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Figura 27b (Continua).
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Figura 28 – Frontespizio del libretto con il quale i figli annunciano la morte del
padre Giacomo Attilio, 14 luglio 1878.
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Figura 29 – Frontespizio del Giornale di Farmacia datato 1824 e contenente la prima
pubblicazione di G. A. Cenedella su di una rivista specializzata.
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Figura 30 – Pagina del Journal de Pharmacie de Paris, 1828, vol. 14.
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Figura 31 – Frontespizio della rivista: “Pharmaceutisches Central Blatt.” del 1832.
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Figura 32 – Pagina interna del frontespizio della rivista scientifica: “Gazzetta Eclettica” di Verona del 1833.
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Figura 33 – Frontespizio dell’opuscolo Sul Ferro-Cianuro del 1837.
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Figura 34 – Frontespizio del giornale: “Bollettino di chimica e farmacia” datato ottobre 1839.
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Figura 35 – Frontespizio dell’opuscolo: “Sul Fuoco Greco” del 1841.
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Figura 36 – Pagina dell’opuscolo Sull’Acido Crepico del 1855.

585

586

Illustrazioni

Figura 37a – Frontespizio dell’opuscolo: “La Chimica Tecnologica” del 1864.

Illustrazioni

Figura 37b – Retro del frontespizio riportato nella figura 37a.
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Figura 38 – Frontespizio dell’opuscolo: “Sopra la macchiatura dei bozzoli…” del
1870.
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Figura 39 – Copertina dell’opuscolo: “Cenni storici sull’origine, progresso e decadimento della farmacia”, 1871.
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Figura 40 – Planimetria del perimetro della Fonte delle Bagnole da me eseguita nell’aprile 2004.
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Figura 41 – Frontespizio dell’opuscolo: “Guida nell’uso pratico delle acque minerali
di Pejo”, 1847.
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Figura 42 – Frontespizio dell’opuscolo: “Analisi chimica della nuova acqua minerale
di Rabbi”, 1847.
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Figura 43 – Frontespizio dell’opuscolo: “Nuova analisi chimica dell’acqua termale
di Comano”, 1847.
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Figura 44 – Prospetto relativo all’analisi chimica effettuata dal Cenedella sulle acque
della Fonte del Ferraio nel luglio 1846.
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Figura 45 – Frontespizio dell’opuscolo: “Analisi chimica della nuova acqua minerale
acidula gazosa di Torrebelvicino”, 1851.
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Figura 46 – Frontespizio dell’opuscolo: “Analisi chimica dell’acqua marziale-salina
di Torre de’ Roveri”, 1853.
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Figura 47 – Frontespizio dell’opuscolo: “Brevi cenni sull’acqua minerale… in Nave”,
1857.
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Figura 48 – Frontespizio dell’opuscolo: “Analisi chimica dell’acqua termale di Monfalcone”, 1862.

Illustrazioni

599

Figura 49 – Frontespizio dell’opuscolo: “Analisi chimica dell’acqua del Monte Perego”, 1870.
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Figura 50 – Frontespizio dell’opuscolo contenente una lettera inviata da G. A. Cenedella al prof. Francesco Ragazzini di Padova, 1853.
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Figura 51 – Lettera di accompagnamento del diploma di socio dell’Accademia dei
Georgofili di Firenze inviata al Cenedella dalla Cancelleria Aulica e datata 22 settembre 1840.
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Figura 52 – Lettera con la quale il commissario distrettuale Paolo Chinelli trasmette
alla Deputazione Comunale di Lonato il diploma di socio corrispondente dell’I. R.
Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Milano, 12 maggio 1841.
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Figura 53 – Lettera con la quale la Cancelleria Aulica concede a G. A. Cenedella di
accettare i diplomi di socio corrispondente della Società Fisico-medica di Firenze,
dell’Accademia Valdarnese di Montevarchi e Medico-chirurgica di Ferrara, 13 febbraio 1844.
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Figura 54 – Locandina commemorativa relativa al primo centenario della nascita di
G. B. Brocchi (1872). Il Cenedella partecipò ai festeggiamenti per tale evento.
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Figura 55 – Tabella rilevata dal sito internet dell’Istituto Tecnico N. Tartaglia di Brescia nella quale sono indicati i nomi degli insegnanti titolari presenti nel 1864, anno
di apertura della suddetta scuola superiore.
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Figura 56 – Attestato di nomina a Cavaliere dei Santi Maurizio e Lazaro, onorificenza
ricevuta da G. A. Cenedella il 5 novembre 1865.
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Figura 57 – Lettera di presentazione di Giacomo Attilio Cenedella inviata da don
Gio: Andrea De Angeli all’Università di Pavia in data 12 novembre 1816.
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Figura 58 – Lettera di presentazione di Giacomo Attilio Cenedella inviata da don
Diogene Veronesi all’Università di Pavia in data 12 novembre 1816.
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a)

b)
Figura 59 – a) Documento di presentazione di Giacomo Attilio Cenedella all’Università di Pavia per il conseguimento del diploma in farmacia, datato 1 dicembre
1816. b) Domanda di iscrizione per il conseguimento del diploma in farmacia all’Università di Pavia, datata 1 dicembre 1816.
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Figura 60 – Attestato comprovante il superamento, da parte di Giacomo Attilio Cenedella, dell’esame di ammissione al 2° anno del corso di farmacia presso l’Università
di Pavia.
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Figura 61 – Tabella per l’esame di ammissione al corso di farmacia presso l’Università
di Pavia, datata 2 dicembre 1816.
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Figura 62 – Documento di convocazione di G. A. Cenedella per sostenere l’esame
in farmacia, datato 4 marzo 1817.
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Figura 63 – Tabella contenente l’esito dell’esame sostenuto da G. A. Cenedella per
il conseguimento della licenza in farmacia, ottenuta il 5 maggio 1817.
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Figura 64 – Documento con il quale viene concessa al Cenedella l’opportunità di
sostenere gli esami per il conseguimento del dottorato in chimica, datato 27 agosto
1840.
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Figura 65 – Dichiarazione da parte di G. A. Cenedella di non trovarsi implicato in
alcuna Società segreta o Corporazione segreta… per poter ottenere la laurea in chimica, datata 4 agosto 1841
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Figura 66 – Attestato di laurea in chimica rilasciato a G. A. Cenedella dall’Università
di Pavia il 5 agosto 1841.
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Figura 67 – Pagina della lettera inviata da G. A. Cenedella a don Stefano Fenaroli
sui Capi Lavori d’arte esistenti in Lonato, datata 16 agosto 1867, nella quale è riportata l’epigrafe inerente alla chiesa di S. Zenone.
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Figura 68 – Pagina estrapolata dal manoscritto di G. A. Cenedella su G. B. Savoldi,
durante la stesura della quale il Nostro ebbe problemi alla mano destra, dovuti con
molta probabilità all’insorgere della malattia che ne causò la morte.

