
Liebig, Gli estratti di carne e le signorine Muspratt

Al signore e alla signora James Muspratt, Officina di soda Muspratt, Liverpool 
 15 novembre 1853
Cari papà e mamma, mi trovo molto bene a Monaco in casa di  Justus von Liebig. Capisco che siate diventati 
amici quando è  venuto nel nostro paese per verificare le sue idee sui concimi, e comprendo anche perchè i 
miei fratelli  James Sheridan, Frederick e  Richard sono stati così felcii di lavorare a Giessen, nella sua scuola 
di chimica. Quanti chimici di talento vi si sono formati!
Ho appreso che la vita  di Liebig era molto cambiata da un anno, quando si è trasferito da  Giessen a Monaco: 
il laboratorio di   Giessen attirava gli studenti del mondo intero, ma   Liebig mi ha confidato che era un po' stanco
di insegnare a così tanti studenti, ammassati in spazi piccoli.  Dispone ora di un istituto costruiro secondo le sue 
indicazioni, con laboratori più grandi e meglio sistemati che a  Giessen, e con un grande anfiteatro. Può 
dedicarsi ad alcuni assistenti e ad alcuni studenti scelti. Lui stesso fa ancora delle esperienze ma, soprattutto, 
scrive. Ha anche una vita mondana, con la sua famiglia che mi ha accolto con molto calore.   
Ieri, noi abbiamo festeggiato i cinquanta anni di  Liebig,e la festa, con molti inviatti, è stata l'occasione per 
parlare.   Parecchie persone hanno ricordato l'importanza dei lavori di  Liebig in chimica. C'era anche il suo 
amico Friedrich Wöhler, il primo ad aver ricostituito un prodotto naturalmente presente negli organismi viventi, 
l'urea (vedete, come ricordo bene ).  Liebig, nella sua risposta, ha detto che Wöhler aveva così provato che la 
vista poteva essere compresa dalla chimica e che non era quindi il risultato di un meccanismo divino, 
incomprensibile. M. Wöhler ha raccontato a tutti, come  Liebig sia stato, con i suoi studenti ed i suoi 
collaboratori, un pioniere della avec ses étudiants et ses collaborateurs, un pionnier  "chimica organica": ci ha 
spiegato che i corpi organici sono quelli che, come l'urea, contengono soprattutto del carbone, dell'idrogeno, 
dell'ossigeno e dell'azoto. Un altro chimico, di cui non mi ricordo più il nome, ha spiegato come  Liebig aveva 
non soltanto fabbricato,  "sintetizzato", ha detto, numerose molecole, ma anche perfesionato l'analisi chimica. 
Poichè mi ricordavo di ciò che  Wöhler aveva appena detto, ho comrpeso che l'analisi, è quella che permette di 
comprendere di che cosa un corpo è composto. Voglio chiedere a  M. Liebig questa sera, poichè io credo che 
sia quello che ha fatto di più,determinare quanto carbonio, idrogeno, ossigeno  ecc. si trova nei composti che 
analizza. Un'ultima persona ha raccontato come, a partire dall'aprile  1840,  Liebig si era interessata alla 
chimica dell'agricoltura e ai concimi. Ho allora imparato che  Liebig aveva guardato i composti organici nel suolo 
e compreso che ne mancavano alcuni, in modo che occorreva aggiungerne. E' il ruolo del concime in molte 
fattorie, ma  Liebig sembra aver trovato un mezzo fantastico di portare nel suolo ciò che gli manca. 
Vi ringrazio ogni giorno, cari papà e mamma, di avermi inviato a Monaco, io che non ho che diciassette anni, 
per incontrare tante personalità importanti. Senza contare che Monaco è ancora in festa, dopo la grande 
esposizione industriale che vi si è tenuta. 
Vi saluto, perchè le mie amiche  Nanny e Mary Liebig mi chiamano per andare all'Opera.  Ich verstehe besser 
Deutsch (Capisco di più il tedesco). Che fortuna!
Emma Muspratt

Al signore e alla signora James Muspratt, Officina di soda Muspratt, Liverpool 
 27 marzo 1854
Cari papà e mamma, 
Sono così debole che faccio fatica a tenere in mano la penna, è la signora  Liebig che gentilemnte scrive quello 
che le detto.Credo che il signor Liebig vi abbia scritto che dopo un bellissimo periodo, con uscite, balli, opera, 
testri, passeggiate a cavallo ... sono caduta gravemente malata. Il dottor  Pfeufer ha diagnosticato una febbre 
tifoidea e io sono stata per morire: non potevo muovermi, non mangiavo più nulla, avevo nostalgia di voi, della 
nostra patria irlandese, e anche della fabbrica di soda di  Liverpool, dove ho tanto giocato a nascondino con i 
miei fratelli e le mie sorelle. Il buon dottor  Pfeufer disperava di salvarmi tando ero debole, ed aveva avvertito il 
signor  Liebig che il solo rimedio sarebbe stato un alimento che potesse ridarmi le forse. Il signor  Liebig vi ha 
allora critto, credo, ma i viaggi sono difficili e lunghi, soprattutto quando gli inverni sono rigorodi come questo!
Il signor Liebig mi ha salvato grazie ad una scoperta straordinaria.Essendosi interessato alla composizione 
chimica della carne e alla preparazione di estratti, ha deciso di preparare in tutta fretta una infusione di carne. 
Ha dato al dottor  Pfeufer una pozione di sua composizione, fatta di un pollo spezzettato che aveva lasciato 
parecchie ore a mollo nell'acqua nella quale erano state aggiunte alcune gocce di acido cloridrico per intenerire 
la carne.  La pozione mi è stata somministrata ogni mezz'ora... ed io sarò in piedi al vostro arrivo! Vi abbraccio 
carissimi e  spero di vedervi molto presto. 



Emma Muspratt

A James Sheridan Muspratt, Liverpool
2 aprile 1854
Mio caro fratello, 
credo tu sia stato avvertito della mia malattia. Ho rischiato di morire ... ma ieri, quando papà e mamma sono 
arrivati abbiamo danzato. Ho anche ballato il valzer per la prima volta con il buon dottor  Pfeufer, cavaliere 
molto abile malgrado la sua pinguedine. E' meravigliato della preparazione del signor  Liebig e prevede di 
utilizzarlo nell'ospedale di Monaco. 
Emma Muspratt

Alla signorina Emma Muspratt, Liverpool
19 gennaio 1863
Mia cara Emma, siamo stati emozionati io e mio marito, quando tua sorella è stata colpita dalla stessa febbre 
tifoidea da cui sei stata colpita tu parecchi anni or sono. nIl dottor  Pfeufer ha utilizzato lo stesso rimedio e gli 
effetti sono stati analoghi. 
Tu hai forse sentito parlare dell' Extractum Carnis (in latino, " estratto di carne ") di mio marito, poichè adesso lo 
si vende in tutto il mondo.Non è l'infuso di carne che ha salvato te e tua sorella . Questo infuso, infatti, è stato 
poco commercilizzato. No, il prodotto cgìhe si vende così bene oggi nel mondo intero, il celebre  " estratto Liebig
"  risulta da una nota a fondo pagina che mio marito ha scritto in un articolo del  1844 : " E' appena necessario 
sottolineare, per coloro che volessero preparare industrialmente questo estratto di carne, che lo scopo non 
sarebbe raggiunto se essi ripetessero gli errori di coloro che li hanno preceduti. E' sufficiente bollire della carne 
spezzettata per una mezz'ora, con otto o dieci volte il suo peso d'acqua, per sciogliere tutti gli ingredienti attivi. Il 
brodo deve, prima di evaporare, deve essere accuratamente sgrassata  (il grasso irrancidirebbe), e 
l'evaporazione deve essere fatta a bagno-maria. La prima operazione deve essere fatta in un recipiente di 
cuoio, ma l'evaporazione deve farsi in un recipiente in stagno puro , o meglio, in porcellana. "
Nel 1862, l'ingegnere tedesco Georg Christian Giebert, che ha costruito delle così belle ferrovie in Brasile ed 
Uruguay, ha attirato l'attenzione di mio marito sulla caccia che si fa in America del Sud, in cui i bovini erano 
soprattutto abbattuti per la loror pelle: la loro carne era poco utilizzata, mantre dall'altra parte dell'Atlantico la 
carestia faceva strage! Il signor Giebert aveva letto l'articolo di mio marito e, visitando gli stabilimenti dove si 
fabbricava l'infuso di carne, pensò che la carne dell'America del Sud poteva servire a fare l'estratto a basso 
prezzo. Questo è stato fatto dalla società che si è creata e che si chiama Società  Liebig. Guarda qua: la tua 
malattia qui da noi, che spero non sia che un lontano ricordo, ha portato ad un successo industriale! 
Inizialmente mio marito ha creduto che il suo estratto di carne avesse delle virtù terapeutiche ma, invece, si sa 
ora perchè questo infuso di carne ha contribuito a guarirti, sia tu che tua sorella: non soltanto i malati di febbre 
tifoidea si disidratano a gran velocità, ma il loro sistema digestivo è attaccato da batteri. L'infuso di carne 
preparata da mio marito non ha fatto che apportare l vostro organismo dell'acqua e degli alimenti facilmente 
assimilabili. E' stato dunque necessario ammettere che questo estratto era soprattutto utile per dare gusto ai 
bolliti e alle salse. Tu ne usi?
Scrivisi, cara  Emma, per darci notizie della tua famiglia. 

Henriette Liebig

Hervé This e  Georges Bram
Traduzione Angela Turricchia




