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In Europa, a metà del XIX secolo, le riserve alimentari sono limitate e  numerose 

popolazioni toccate dalla povertà soffrono di malnutrizione. In parecchi paesi, la peste 
bovina ha costretto ad abbattere in serie numerosi animali: il prezzo della carne è di 
conseguenza così alto che una famiglia di lavoratori non può permettersene che un mezzo 
chilo la settimana e si nutre per la prevalenza di patate e di pane, ciò che induce gravi 
carenze di proteine- in quel periodo, la carne ne è una delle sorgenti maggiori- 
responsabili di diverse malattie.  

In Australia e sul continente Americano tuttavia, la carne dei bovini e dei montoni non è 
praticamente utilizzata: gli animali sono abbattuti per la loro pelle, la loro lana e i reni. 
Esportare la carne di questi animali verso l’Europa permetterebbe di migliorare il regime 
alimentare della popolazione. Ma come fare? In quell’epoca, i metodi che permettevano di 
allungare la durata della conservazione, come il congelamento o la conserva, non sono 
ancora conosciuti.  

 
 
L’estratto di carne  
Nello stesso tempo, Justus von Liebig, un chimico tedesco di fama internazionale, si 

interessa anche lui alla carne. Le sue ricerche sul metabolismo delle piante e degli animali 
lo hanno portato a pensare, da una parte, che ogni molecola identificata nell’organismo ha 
una funzione ben definita e, dall’altra parte, che alcune di queste molecole sono 
trasportate dai muscoli. Ad esempio la creatina. Liebig decide quindi di studiare la carne 
che, per la sua struttura, è un tessuto muscolare. Cerca di identificarne il nutrimento 
(molecole che giocano un ruolo nutritivo) che verranno successivamente chiamate 
«proteine». 

Confrontando la composizione della carne a quella di alimenti di origine vegetale (pane 
per esempio), Liebig concluse che la carne contiene altri prodotti (alcune proteine, come la 
miosina e la mioglobina, non ancora identificate alla sua epoca, ed anche composti 
azotati, anch’essi allora sconosciuti, come le purine) che le forniscono il particolare valore 
nutrizionale. Cerca in seguito di differenziarne i componenti. Lavando dei pezzi di carne 
fresca con acqua fredda e acqua calda, osserva che con l’acqua fredda gli estratti di carne 
hanno tutti lo stesso odore, qualunque sia la specie di origine, mentre quelli ottenuti con 
l’acqua calda hanno non soltanto l’odore e il gusto di un bollito di carne, ma anche l’odore 
e il gusto caratteristici della carne usata per l’esperienza.  

Liebig dimostra così, per mezzo delle sue esperienze, che i composti gustativi ed 
olfattivi della carne sono trasferiti nel brodo durante la cottura e che il residuo di carne è, 
alla fine, duro e senza gusto. L’analisi approfondita del brodo di carne gli indica che 
l’acqua di cottura scioglie la gelatina, la creatina, i fosfati e altri importanti composti, 
ancora sconosciuti a quell’epoca, mentre nella carne stessa non restano che fibrina e 
fosfato di potassio, insolubili. Liebig concluse che gli elementi nutritivi essenziali si trovano 
nel succo e non nella massa muscolare della carne.  

Convinto del potere nutritivo del succo di carne, descrive il brodo di carne come un 
alimento benefico per la salute e cerca il miglior modo per fabbricarlo. Cominciando la 
cottura direttamente nell’acqua bollente, il pezzo di carne resta gustoso ma il brodo è 
senza gusto, mentre spezzando la carne e cuocendola lentamente fino ad ebollizione, si 
ottiene un brodo molto gustoso che può essere in seguito essere concentrato a bagno 



maria fino ad ottenere una materia molle e bruna. Questa, facilmente solubile nell’acqua 
fredda, permetterà di riottenere il brodo. L’estratto di carne Liebig è inventato. Il chimico ne 
descrive la ricetta nelle sue Lettere di chimica (Chemische Briefe, 1844): per ottenere un 
buon brodo, la carne finemente spezzettata, deve essere cotta per trenta minuti in 8-10 
volumi di acqua, la materia grassa deve essere in seguito eliminata e il brodo evaporato a 
bagno maria. Zuppe pronte all’uso o estratti di carne esistevamo già prima, ma questi 
prodotti erano spesso fabbricati con carne di pessima qualità e ossi e cartilagine, che 
formati per la maggior parte di gelatina, non hanno alcun valore nutritivo.  

Liebig insiste allora sul fatto che  in Australia e in America, la carne di bue e di montone, 
disponibile a bassissimi prezzi, potrebbe essere trasformata senza grandi mezzi e in 
grande quantità in estratto di carne per nutrire la popolazione in Europa. Ed eccoci. Nel 
1862, Georg Christian Giebert, un ingegnere ferroviario stabilitosi in Brasile legge le 
Lettere di chimica durante le sue vacanze in Europa. Familiarizza con la fabbricazione 
dell’estratto di carne, pensa che il processo potrebbe essere applicato su scala industriale. 
In occasione di un incontro, propone a Liebig di acquistare una fabbrica di trasformazione 
della carne a Fray Bentos, in Uruguay, alla frontiera con il Brasile. Con altri crea allora la 
società Fray Bentos Giebert & Cie per produrre l’Extractum Carnis Liebig (l’estratto di 
carne Liebig). Alla fine del  1864, circa venticinque tonnellate di estratto di carne invadono 
il mercato mondiale. Un anno più tardi, viene fondata, con l’accordo dell’inventore, la 
Liebig Extract of Meat Company (società di estratto di carne Liebig) – che cambierà in 
seguito il suo nome in Lemco, dalle iniziali della società di origine, poi sarà acquistata nel  
1968 da Brooke Bond Oxo, essa stessa acquistata da Unilever negli anni 1980. 

Ai nostri giorni, il processo di fabbricazione è sempre confrontabile a quello descritto da 
Liebig. E’ semplicemente stato adattato a macchine moderne che possono trattare 
quantità maggiori. Grosso modo, 100 kg di carne danno 4 kg di estratto di carne. La 
materia restante dopo l’estrazione, molto ricca di proteine, è utilizzata come alimento per 
animali. La quantità di acqua ridotta nel prodotto finale permette di assicurargli una lunga 
conservazione..  

 
 
L’estratto di carne, un alimento completo? 
La carne in sé è un alimento molto importante della nostra alimentazione. Fornisce un 

tipo di nutrimento essenziale per l’organismo: le proteine. All’epoca di Liebig, si sapeva già 
che la carne conteneva alcune di queste proteine (allora conosciute sotto il nome di 
«albumina», di «caseina», di «collagene» e di «fibrina»), dei minerali e del ferro. E  
Eugène Chevreul, famoso chimico francese, aveva dimostrato che il succo di carne 
conteneva grandi quantità di composti azotati, in particolare della gelatina.  

Le proteine erano state scoperte nel 1838 da un chimico svedese, Jöns Jacob 
Berzelius, che aveva messo in evidenza le loro proprietà vitali. La loro struttura molecolare 
non era ancora definita: tutto ciò che si sapeva è che tutte contenevano azoto e che esse 
erano la sola sorgente di azoto per le specie animali. E’ questo che aveva fatto concludere 
al loro carattere vitale (da qui la denominazione scelta da Berzelius: protos, «il più 
importante», e proteuo, «prendo il primo posto»).  

Stabilendo più precisamente la struttura delle proteine, si scoprì che anche se l’azoto 
non era il componente essenziale, esse non erano meno essenziali per l’organismo. 
Strutturalmente, le proteine sono molecole esse stesse formate da molecole più piccole: 
questi mattoni elementari che compongono le proteine sono gli aminoacidi.  

L’uomo sintetizza lui stesso le proteine necessarie al suo corpo a partire dagli 
aminoacidi già contenuti sotto forma di proteine nella sua alimentazione. Durante la 
digestione, queste proteine alimentari sono metabolizzate in aminoacidi. Il latte e i prodotti 
provenienti dal latte (yogurts, burro e formaggio) e le uova sono altre sorgenti importanti di 



proteine.  
La carne contiene anche delle vitamine, in quantità più o meno importantio. Quelle del 

gruppo B sono benefiche per la crescita e il chiarore della pelle: una grave carenza in 
riboflavina e in acido nicotinico provoca per esempio delle eruzione cutanee ed una 
variazione del metabolismo del ferro; una carenza in tiamina può indurre dei problemi 
cardiovascolari. La vitamina A, che si trova in minore quantità, è implicata nella vista; 
inoltre, una persona con carenza di vitamina A sviluppa più facilmente infezioni delle vie 
respiratorie.  

Torniamo ora all’estratto di carne. Il suo potenziale nutritivo fu discusso a lungo. Se, per 
Liebig, una alimentazione composta di patate e di estratto di carne era valido come un 
pasto di patate e carne, esperienze nutrizionali svolte da altri ricercatori mostrarono 
rapidamente che l’estratto di carne non era che uno stimolante della digestione che 
permetteva una migliore utilizzazione dei composti nutritivi ingeriti in occasione del pasto e 
non un alimento completo.  

Ma perché il valore nutritivo dell’estratto di carne cambia tanto da quello della carne 
stessa? Molto semplicemente perché, quando si fabbrica un estratto di carne usando 
l’acqua, solo una piccola parte delle proteine è disciolta e queste non sono sicuramente le 
più importanti sul piano nutritivo.  

L’estratto di carne, di volatili o di bue, non è più utilizzato che per le sue capacità 
gustative ed aromatiche, essenzialmente come fondo di cottura o base di zuppe, a forma 
di cubi pronti ad essere sciolti nell’acqua. 

Alla luce dello stato della ricerca alla sua epoca, le conclusioni di Liebig erano 
certamente logiche– si dimostrerà soltanto un secolo dopo che il succo di carne contiene 
delle quantità importanti di vitamine del gruppo B (la riboflavina e l’aciso nicotinico, già 
citati): possiede dunque un buon valore nutritivo.  

 
 
Una vita consacrata alla chimica.  
Lo sviluppo dell’estratto di carne e la sua applicazione industriale sono oggi considerati 

come l’apporto più importante di Justus von Liebig. E’ d’altra parte la sola ed unica 
scoperta che gli ha dato profitto sul piano economico. Ma il saggio tedesco merita che ci si  
ricordi di lui per molte altre cose. Ci ha lasciato in eredità numerose scoperte ancora 
importanti ai nostri giorni: lo specchio argentato, la resistenza contro le corrosione delle 
leghe di ferro e di nickel, il lievito chimico o l’ingrassamento a base di fosfati. 

Soprattutto, con le sue attività, ha favorito il riconoscimento della chimica come scienza 
naturale esatta- fino a quel momento era considerata come una materia di 
«accompagnamento» della farmacia e della medicina. In controcorrente con le 
conoscenze scientifiche del suo tempo, le sue ricerche in chimica organica gli permisero 
così di affermare che le piante trasformavano le materie minerali dell’atmosfera e del suolo 
in materia organica e che gli animali avrebbero dovuto digerire le materie nutritive 
contenute nelle loro alimentazione  per trasformarle in lipidi, glucidi e proteine. Egli mostrò 
che, negli animali, le trasformazioni fisiologiche e metaboliche erano basate su reazioni 
puramente chimiche, una conclusione che non sarà accettata che molto più tardi. Senza 
saperlo, Liebig aveva posto i fondamenti della biochimica e della chimica fisiologica, due 
scienze che studieranno nel dettaglio il funzionamento del nostro organismo.  

 


