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  “La porcellana considerata siccome opportuna per la confezione dei denti artificiali” è il 
titolo di una monografia fatta stampare a Torino nel 1818 da Vittorio Cornelio  . 1

Questo personaggio è conosciuto soprattutto attraverso un manoscritto: “Le avventure del 
Cavaglier Incognito ossia Memorie di Vittorio Cornelio Chirurgo Dentista Approvato nella Regia 
Università di Torino Scritte Da Lui Medesimo” conservato nella biblioteca Adriani di Cherasco. 

Tirsi Mario Caffarato, storico della medicina, in un’edizione del 1966 se ne è dichiarato 
scopritore e ne ha riportati alcuni brani nel volume “La vita meravigliosa del cavalier Incognito, 
ossia di Vittorio Cornelio, comico, spadaccino, eremita, ciarlatano e chirurgo dentista del Re di 
Sardegna (1752-1832)”.   2

E’ interessante sfogliare quanto scritto dal Caffaratto per conoscere questo personaggio 
eclettico e singolare, vissuto a cavallo tra il ‘700 e ‘800. 
Nato a Roccella Ionica (Calabria), visse i primi anni della sua vita a Catania dove si era stabilita la 
sua famiglia proveniente da Milano ma di origine spagnola.  
Durante l’adolescenza fuggì da casa per seguire le orme di uno dei suoi fratelli maggiori che si era 
unito ad una compagnia di comici che si esibivano nelle città della Sicilia orientale. Durante il suo 
peregrinare rimase affascinato dalle gesta di un ciarlatano, tal Michele Acardi, che esercitava la sua 
arte su di un palco attorniato dalla folla e decise di seguirlo. 
Dopo breve tempo Cornelio s’imbatté in un altro misterioso ciarlatano che si faceva chiamare 
«monsieur Pomer», uomo molto accreditato nella medicina e nella chirurgia, il quale lo introdusse 
nello studio e nella pratica della Scienza, con l’osservazione di dissezioni su cadaveri e di cure a 
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Il dentista torinese Vittorio Cornelio (Roccella Ionica 1755 - Torino 1832)  in una sua 
pubblicazione del 1813, sostenne "...anch'io 38 anni or sono adoperai porcellana perfetta 
per formare quattro incisivi ed un canino ...... lungi dal vantarmi qual primo di scopritore 
in Europa di questa sorta di sostituzione dentale". 
Questa affermazione così importante dà lo spunto per verificare quale fosse lo stato 
dell'arte dentaria tra la fine del '700 e i primi due decenni dell'800. 
Sulla base di documenti originali e relazioni storiche affrontate nel tempo, è possibile 
ripercorrere le tappe dei pionieri che iniziarono ad utilizzare la porcellana, materiale 
largamente impiegato ai nostri giorni. 
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pazienti afflitti da varie patologie. Cornelio fece tesoro di questi insegnamenti, anche se, dopo 
alcuni anni, si allontanò da Pomer.  
Giunto in modo avventuroso a Siracusa, salvandosi dall’assalto dei pirati, iniziò a vendere sulle 
pubbliche piazze gli elisir che aveva imparato a confezionare da Mr. Pomer, facendosi chiamare 
“Incognito”. Il titolo di Cavaliere lo aggiunse in un secondo tempo, quando, a Loreto, fu insignito 
della pontificia onorificenza dello Speron d’oro. Iniziò il suo vagabondare per i vari stati dell’Italia 
finché giunse a Roma, dove si dedicò anche alla cura e all’estrazione dentaria in modo più assiduo, 
proseguì per anni la sua peregrinazione procurandosi forti guadagni con la ciarlataneria e 
specializzandosi nella cura dei denti.  
Arrivato a Torino, consapevole della sua esperienza e della sua conoscenza, decise di sostenere 
l’esame per diventare chirurgo dentista approvato, esame che sostenne dinanzi ai professori Baldi di 
anatomia chirurgica e Penchienati di chirurgia pratica. In procinto di affrontare un nuovo viaggio 
verso Napoli poiché i guadagni stavano scarseggiando, fu dissuaso dall’intendente Righini, da lui 
assistito; questi gli procurò numerosi pazienti altolocati che curò con loro piena soddisfazione. 
Iniziò a riscuotere rispetto da alcuni chirurghi come lo Scarpa e lodi da celebri Accademie, 
ingraziandosi la corte Sabauda.  
Il manoscritto redatto alla vigilia della bufera rivoluzionaria rappresenta l’immagine di un’epoca di 
transizione. Particolare interesse, come “ritratto” del secolo ha naturalmente la sua carriera di 
dentista. Nel lento passaggio dall’attività di guaritore-chirurgo a specialista in odontoiatria, da 
“ciarlatano” e dilettante a clinico e sperimentatore, le vicende quotidiane e professionali di 
quest’autore, destinato a distinguersi per acume, inventiva e capacità operative, forniscono una delle 
più illuminanti testimonianze di quella che era il percorso formativo delle persone che si 
dedicavano alle cure dentarie. 

Oltre al sopracitato manoscritto, ad oggi si possono contare circa diciotto pubblicazioni date 
alla stampa, tra il 1805 e il 1830. Sugli ultimi due testi riportati nell’elenco non compare il suo 
nome ma risultano a lui riconducibili per conformità grammaticale.  
Uno di questi è quello attribuito a Carlo Tagliaferro, suo allievo, che nel 1814 all’età di 15 anni, 
come lui sostenne, fece stampare “Elementi di odontalgia”. 

Nel 1916, sulla rivista “La Stomatologia”, fu pubblicato “Contributo alla storia 
dell’invenzione dei denti di porcellana” scritto da Arrigo Piperno  , una delle prime relazioni 3

storiche relative a questo particolare protagonista.  
Il Piperno si basò su una delle opere di Cornelio, “Statistica Odontalgica del Piemonte, ed in 

ispecie di Torino per l’anno 1817”. 
In questa pubblicazione troviamo unito “Risposta ai cinque quesiti proposti dalla Società 

Medica di Parigi intorno alla porcellana considerata siccome opportuna per la confezione dei denti 
artificiali di porcellana” concorso indetto nel 1812 dalla Società di Medicina di Parigi.  
Cornelio nel suo lavoro, costituito da 56 pagine in 8°, elenca: 
- le cinque domande corredate dalle sue osservazioni. 
- le considerazioni critiche degli accademici riguardanti la sua esposizione  
- ed una revisione tendente a sminuire quanto affermato dalla Società di Medicina intorno alla sua 
memoria. 
Nel volume sono citati numerosi autori e opere da lui consultati. Si desume che la maggior parte di 
questi libri siano Enciclopedie e Dizionari largamente in uso all’epoca.  
Nel “Proemio” leggiamo del suo rammarico in merito all’esercizio dell’odontoiatria svolto in gran 
parte da “soggetti né istrutti né esperti, con non lieve danno della società”. 
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Parole di gratitudine per il contributo da parte di quelle “Accademie” più sensibili al progresso della 
sanità pubblica. (p. 79) 
Egli plaude all’iniziativa della Società Medica di Parigi per l’iniziativa tesa al progresso della 
professione odontoiatrica, grazie ad “….  uno dei programmi proposti pel concorso dell’anno 1812, 
concernente la confezione ed il collocamento dei denti fittizi di porcellana. “ 
Rendendo nota la sua partecipazione al concorso. (p. 80) 
Cornelio descrive qual era lo stato dell’arte a quel tempo e come l’utilizzo delle sostanze di origine 
animale fosse largamente impiegata per l’esecuzione protesica. (p. 81-82) 
Continua segnalando come l’impiego della porcellana non fosse una novità e che lui stesso all’età di 
25 anni adoperò la porcellana per realizzare quattro incisivi e un canino.  
Sostiene inoltre che non volle vantarsi quale primo scopritore in Europa di quella sorta di 
sostituzione dentale, e si limitò a comunicare la sua invenzione ai suoi allievi e al Sig. Francesco 
Falchi attivo a Parigi intorno al 1780.   
Prosegue elencando quali materiali fossero scelti per la confezione della protesi dentaria, tra i primi 
i denti umani, le ossa smaltate, l’osso di bue e per ultimo l’avorio. Termina dicendo che potrebbero 
essere ammessi i denti di porcellana. (p. 82-83) 
Riporta quanto scritto “dal lodato Fournier” sul “Dictionnaire des sciences medicale” in merito 
all’impiego della porcellana per la costruzione della protesi. Facendo riferimento a Dubois de 
Chemant e a Dubois Foucou, che tra i primi se ne avvalsero. 
Cornelio apprese la notizia dal Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie 
françaises et étrangeres, ou, Recueil périodique de la Société de médecine de Paris, redatto da M. 
Sèdillot.    4

Sul numero 43 del gennaio 1812, troviamo la notizia di uno dei premi proposti per quell’anno.  
Il testo del premio proposto recita queste parole: “Sono circa ventitré anni, che Duchateau, 
farmacista a Saint-Germain, immaginò di farsi una dentiera con la porcellana. Da allora, molti 
dentisti francesi, che conoscevano i numerosi inconvenienti risultanti dalle qualità putrescibili delle 
materie animali utilizzate per questo scopo, adottarono questo tipo di preparazione. Ma la 
porcellana tenera di cui si servirono non è esente da critiche: potrebbe deteriorarsi e persino essere 
distrutta dall'azione della saliva. M. Dubois Foucou, al fine di perfezionare questa scoperta, ha 
sostituito la porcellana tenera con la porcellana dura  per la confezione dei denti; servendosi del 
platino come un mezzo di unione, a seguito dei protocolli pubblicati nel tempo, e su cui intende 
ritornare. 
Convinti che ci sia molto da fare su quest’argomento, un anonimo ha depositato il fondo di una 
medaglia d'oro da 300 franchi. Da assegnare alla memoria dell'autore che avrà risolto al meglio, a 
giudizio della Società medica, le seguenti domande:  

1°. Quali sono i motivi della preferenza che merita la porcellana sulle differenti materie 
animali per la costruzione dei denti? 
Per Cornelio la risposta è negativa all’impiego della porcellana quale materiale atto alla confezione 
dei denti artificiali. Nonostante l’inalterabilità, la facilità di poter essere colorata e la proprietà di 
semi-trasparenza, è impossibile ottenere “ che la protesi sia conforme ai denti naturali” . Inoltre 
inserisce alcuni dati relativi al peso specifico e alla conducibilità termica da lui chiamata “calorico”. 
Aggiunge che il tartaro si depositi facilmente sulla superficie, che i denti antagonisti esercitino 
un’azione abrasiva e che il peso maggiore determini mobilità e perdita degli elementi dentari. 
Il giudizio degli accademici a questa prima risposta è avverso. La sua dottrina è difettosa e si perde 
in una serie di idee tenebrose, insistendo su futili obiezioni in favore dei denti di origine animale. 



!  4
Atti. Società Italiana di Storia dell’Odonto Stomatologia, 2012 

Asseriscono che l’autore basa la sua opinione su un numero di asserzioni esposte superficialmente. 
La parte chimica risulta assolutamente nulla perché i dati riportati sono tratti dal testo del Brogniart 
direttore della manifattura di Sèvres. 
Cornelio risponde a questo giudizio impiegando due pagine del suo lavoro riportando un elenco di 
testi relativi a “questo curioso ramo della chimica”, secondo lui è innegabile che il testo migliore sia 
quello del  Brogniart, mancante comunque delle notizie riguardanti la confezione dei denti 
artificiali. 
Non volendo essere “plagiario” e senza pretendere di elevarsi a grado di chimico a tal proposito 
sarà sua premura dare alla stampa un opuscolo ad uso degli “allievi di questa professione che non 
saranno mai ne chimici ne fabbricatori di porcellana.”.  

2°. Quali sono i mezzi più semplici e più economici da impiegare per comporre e colorare la 
pasta così come lo smalto, e per cuocerlo?    
Cornelio risponde descrivendo il metodo per la fabbricazione dei denti di porcellana mediante 
utilizzo di stampi di gesso e di bronzo nei quali inserire la pasta di porcellana ed ottenere la forma 
dei denti includendo anche le strutture in oro.  
Segnalando la difficoltà di regolare la temperatura con conseguente fusione delle armature e perdita 
del lavoro, Cornelio preferisce utilizzare i denti di porcellana muniti di fori atti a ricevere in un 
tempo successivo le armature in oro.  
Continua descrivendo il metodo impiegato anche per l’utilizzo dei colori di superficie e per la loro 
cottura. 
In ultimo asserisce che “per un dentista sarà sempre fuori luogo lo spacciare dottrina in un mestiere, 
che non è suo.” 
Gli accademici per la seconda risposta giudicano che ”non è meglio risolta, quanto alla prodigalità 
dell’autore per la combinazione dell’oro con la pasta terrosa e alle vane difficoltà che non ha potuto 
sormontare per l’applicazione dei colori.” 
Il commento di Cornelio al secondo giudizio è una strenua difesa di quanto da lui asserito, lasciando 
al lettore il comprendere che lui non si è perso in questa risposta.  

3°. Il precipitato porpora di Cassius (ossido d’oro precipitato dal muriato di stagno) è 
preferibile ad ogni altra sostanza per colorare le gengive nel bisogno? Qual è il modo di impiegarlo?      
Cornelio utilizza un vecchio metodo descritto nelle “Oeuvres de chirurgie” da Jacques Guillemeau 
dove era impiegata della cera bianca fusa con gomma elemi e polvere di corallo con perle 
polverizzate per confezionare denti artificiali. La pasta utilizzata da Cornelio modificata con 
polvere di corallo rosso doveva venire sostituita ogni 20 o 30 giorni. Ma non fa alcun cenno 
all’utilizzo del precipitato porpora di Cassius, dando la netta impressione di non conoscere alcuna 
tecnica per colorare le gengive artificiali di porcellana. 
Il commento giunto dall’Accademia recita: “All’occasione della terza domanda, egli indica delle 
sostanze particolari, sia di corallo, sia di cera colorata di sandalo rosso, da applicare sulla base dei 
denti artificiali minerali in modo da costruire con una maniera più ingegnosa che solida e duratura, 
delle gengive artificiali.” 
La spiegazione che fornisce in seguito è alquanto blanda, ricorre al “ Dizionario delle Scienze 
Medicinali”, dove compare una forte critica in merito all’utilizzo dei denti di porcellana e dove è 
rimarcata la preferenza all’impiego dei denti umani e delle sostanze di origine animale.  

4°. Il platino ha le caratteristiche fisiche e chimiche, che lo rendono più adatto degli altri 
metalli per disporre i denti in modo da poter essere facilmente riuniti tra loro dopo la cottura. 
L’utilizzo del platino inglobato durante la cottura nei denti di porcellana come mezzo di unione tra i 
denti e le basi protesiche, sembrerebbe ben conosciuta da Cornelio dal modo col quale ne descrive 
le caratteristiche.  
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Egli però preferisce a quel metallo l’impiego dell’oro per la confezione delle armature di ritenzione 
che saranno alloggiate in spazi idonei, dopo averne effettuata la cottura.  “La sua risposta alla quarta 
domanda prova che è al corrente dell’impiego del platino per l’assemblaggio dei denti artificiali; ma 
egli pensa che in molti casi l’oro si presta più facilmente al meccanismo dell’accorpamento.” 
Il commento di Cornelio è alquanto blando, sostiene che sarebbe desiderabile impiegare tutte le 
risorse della chimica per fare i denti di porcellana, dilungandosi sul fatto che un chimico ha 
conoscenze che un dentista non ha e viceversa. 

5°. Quali sono i mezzi meccanici più vantaggiosi per montare i denti ed aggiustarli nella 
bocca senza nuocere alla solidità dei denti naturali? 
Sul quinto quesito Cornelio dà una risposta generica perché sostiene che sia molto complesso 
stabilire un perfetto punto di appoggio atto ad accogliere la protesi. 
La possibilità di rispondere ricorrendo “a figure analoghe” aiuterebbe alla miglior comprensione per 
le differenti soluzioni protesiche. 
Conclude dicendo che le sue risposte non sono altro che il risultato delle sue osservazioni ed 
esperienze.  
Il commento della Società di medicina riporta: “Le sue riflessioni sulla quinta domanda provano 
ancora che l’autore è, con giusta ragione, persuaso che nessuna parte dell’arte del dentista non è più 
varia per gli espedienti e gli sforzi d’immaginazione che la protesi deve supplire ai denti naturali. 
Sostenendo che è quasi impossibile affermare con la precisione richiesta, i diversi mezzi in 
questione, egli aggiunge che niente faciliterà tutto questo lavoro se non tutte le figure simili che è 
pronto a comunicare alla Società, se essa lo richiede. 
Entra nello spirito del programma, che non sia omesso alcun dettaglio sui procedimenti, di cui la 
varietà delle circostanze e ostacoli da calcolare danno l’ispirazione. Noi invitiamo a rilavorare la 
sua memoria, e ad aggiungere l’invio delle figure che offre di comunicare, oltre alle osservazioni 
che ne hanno dato luogo.”  
Cornelio, a conclusione del lavoro, afferma che sull’argomento scrisse per puro amore della verità e 
della scienza, e non già per procacciarsi il premio proposto dalla Società.  
Proponendo, alla Reale Società di Londra, altresì il suo contributo per un premio da conferire con le 
stesse indicazioni e motivazioni contrapposto alla Società di Medicina di Parigi. A tal proposito non 
sono stati trovati riscontri nei suoi scritti pubblicati negli anni successivi. 
Nel gennaio 1814 è reso noto l’esito del concorso. 
Si comunica che sono pervenute soltanto due memorie per la soluzione del programma. E’ reso noto 
inoltre che Dubois-Foucou ha fornito i fondi per il premio. 
Aprendo una breve parentesi, una biografia permette di conoscere questo personaggio. 
Jean - Joseph Dubois-Foucou nel 1775 divenne Maestro in Chirurgia a Parigi.   Successore di 5

Etienne Bourdet, assunse l'incarico di “operatore per i denti” di Luigi XVI, Napoleone Bonaparte, 
Luigi XVIII e di Carlo X, oltre ad aver passato indenne il periodo della rivoluzione.  
Si interessò in particolar modo ai denti di porcellana, nell’aprile 1788 assieme ad altri dentisti ed al 
farmacista Duchâteau citò in giudizio Nicolas Dubois de Chemant, in merito all'invenzione di 
“denti minerali”. Il processo si concluse nel 1792, perse la causa e fu costretto a pagare le spese 
processuali. In seguito, quando Dubois de Chemant spostò la propria attività in Inghilterra, Dubois-
Foucou continuò la sua ricerca e produsse le sue protesi di porcellana. 
Merito di Dubois-Foucou fu di essere stato il primo ad aver reso pubblici i differenti processi di 
produzione di tali denti, che a quel tempo erano una novità, ma la cui paternità era molto contestata. 
Come accennato in precedenza, sono pervenute soltanto due memorie. La memoria n°1 è quella 
inviata al Giornale di Medicina da Cornelio. Il testo racconta che “l’autore pare essere ben 
esercitato nella pratica dei denti artificiali. Egli sostiene, già da 38 anni, aver fatto delle prove con 
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l’impiego della porcellana, limando dei frammenti a forma d’incisivi e di canini; ma di averli trovati 
alterati in poche settimane, e in seguito sostituiti con denti di origine animale a suo giudizio più 
conformi a quelli dei denti naturali.”. 
La memoria n°2 fu inviata da Maggiolo di Nancy ed è molto voluminosa. 
Nessuna delle due fu dichiarata degna del premio. Gli illustri Accademici avrebbero voluto che i 
concorrenti avessero maggiormente sfruttato le risorse della chimica, avessero sperimentato un più 
grande numero di miscele, impiegati altri ossidi come quelli d'argento e d'antimonio, ricorso a 
metalli fragili, quali l’uranio, il titanio, ecc. In tali ricerche sarebbe stato necessario inoltre evitare 
che qualcuna di queste sostanze avesse procurato effetti dannosi all’interno della bocca e dello 
stomaco. I giudici del concorso, giungendo alla conclusione, così si espressero: « Nous avons pensé 
que la Société n’aurait aucune dermination à prendre sur ce premier concours, si non d’encourager 
à des nouveaux efforts les auteurs des deux mémoires, dont nous venons de rendre compte, et de 
décerner une médaille d’encouragement à l’auteur du mémoire N. 2 en remettant le  programme  et   
le  prix  à  un  autre  concours  à indiquer  pour   1815 ».  
A tal proposito il risentimento di Cornelio appare in modo esplicito, al punto da rispondere che 
“Rendere indistruttibili i nostri organi è senz’altro una bella cosa, merita una statua e la 
riconoscenza di tutto il genere umano. Non avrei mai immaginato che mente umana fosse capace di 
risolverlo, eppure il prodigioso soggetto è stato rinvenuto dalla Società nell’autore della 
dissertazione n.° 2. Ora si che ogni accademia francese andrà gridando au miracle! au miracle!” 
I dentisti francesi, Audibran e Delabarre, contemporanei di Cornelio, sui loro trattati espongono in 
merito all’esito del concorso.  
Di Joseph Audibran   troviamo queste frasi  “due memorie furono indirizzate alla Società di 6

Medicina, una da Maggiolo di Nancy, e l’altra da M. Cornelio di Torino: quella di Maggiolo 
ottenne una menzione onorevole a titolo d’incoraggiamento; la commissione sostenne che le 
domande non fossero state risolte. 
Maggiolo è morto prima di aver fatto stampare il suo lavoro; assicuriamo che M. Dubois-Foucou 
l’ha acquistata dalla vedova: e M. Cornelio ha fatto stampare il suo in italiano; ma a quanto pare 
non ha soddisfatto le attese della società di medicina; la sua memoria non dice nulla che non sia 
conosciuto”. 
Il “trattato della parte meccanica dell’arte di Chirurgo Dentista”, scritto nel 1820 da Christophe 
François Delabarre,   ci fa conoscere che “Due memorie soltanto furono indirizzate alla Società, 7

non avendo pienamente soddisfatto l'intento che aveva proposto la commissione esaminatrice, fatta 
menzione d'onore per uno di loro; che malauguratamente morì prima di aver perfezionato il suo 
lavoro e non potendolo pubblicare. Cornelio, suo concorrente, fece stampare il suo in italiano. Egli 
conferma qualcosa di buono,  ma le altre risposte non hanno alcun valore.  
In conclusione non è opportuno avviare una discussione in merito.” 

Il lavoro di Vittorio Cornelio, si presenta carico d’interrogativi, ed è pensabile chiedersi quali 
fossero le motivazioni della partecipazione al concorso. 
Tra queste: 
• Affermando che la sua preferenza ricadeva sui materiali di origine animale, per quale 

motivo vi partecipò senza avere quell’esperienza approfondita nella materia?  
• E’ plausibile che l’ambizione e lo spirito di emulazione nei confronti dei suoi autorevoli 

colleghi francesi lo abbiano spronato? 
• Consapevole di aver prodotto un così elevato numero di pubblicazioni, ha forse concorso il 

desiderio di confermarsi ulteriormente nel campo odontoiatrico, facendosi conoscere anche 
in Francia? 
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• Oppure il desiderio di affrancarsi dalle sue origini lo hanno spinto a prendere contatti nel 
tempo con diversi e accreditati uomini di scienza? 

E’ innegabile constatare la capacità letteraria di questo personaggio, nonostante l’esposizione poco 
scorrevole, ripetitiva nei contenuti e con una struttura poco organica.  
Per la redazione del proprio lavoro ricorse senz'altro alla consultazione di diversi testi, soprattutto 
enciclopedie e dizionari, oltretutto edizioni molto recenti rispetto al momento della stesura, lo stesso 
Giornale della Società di Medicina, che il Cornelio riceveva in abbonamento, era una fonte 
aggiornata di notizie. 
E’ singolare che abbia menzionato Dubois-Foucou e  Dubois de Chemant e non Giuseppangelo 
Fonzi, il quale ricevette nel 1808 un’onorificenza dall’Accademia delle Arti di Parigi concernente le 
sue ricerche sui denti di porcellana. 
INDICE DELLE OPERE DI VITTORIO CORNELIO 
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