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Trent'anni fa quando assunsi la direzione del Giornale 
di farmacia e scienze affini delle provincie allora irredeq te 1

) , 

parecchi professori delle Un iversità italiane bene augurando 
alla creazione di una pubblicazione ita li a na che legava 
tri estini, gorizian i, trentini, istriani e dalma ti, mi diressero 
calde parole d'incoraggiamento e mi assicurarono la loro 
collaborazio-ne, alcuni mi onorarono della loro amicizia e 
mantenni poi con essi un' a tti va corrisponde nza. Nel 18!:J8 
l'illust re Guareschi ") d ell 'Università di Torino, eminente sto
rico della chimica in Italia, si rivolse a me affinchè lo infor
m asE i intorno alla famiglia del chimico triestino Luigi Chiozza, 
che era dato discepolo e coll aboratore di Ch. Gerhardt, 
intorno al quale Guareschi raccoglieva le memorie. Allori! 
ho fatto qualche indagine, m a le informazioni che fui in 
grado di raccogliere erano lim ita te alla fabbrica di saponi 
di Trieste ~) ed a quella di amido di Cervignano ") ehe porta
vano il nome di Chiozza. Guareschi ebbe la fortuna di prend er e 
vis ione dc-Jla collezione delle lettere di Luigi Chiozza, con
servate dal figlio ora defunto ing. Giuseppe Chiozza nella 
villa a Campolongo, e presen tò .nel 1907, all'Accademia delle 
scienze di Torino, notizie storiche su Luigi Chiozza, che 
furono accolte negli atti di l{Uell'istituto. ") Allora pubblicai nel 
giornale «Il Piccolo)) alcuni cenni biografici su Chiozza de
sunti dalla relazione fatta da l Guareschi. Durante la guerra 
la villa Chiozza è stata distrutta e tutto il prezioso archivio 
del Chiozza a ndò perduto, sicchè va tributa to al prof. Icilio 
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Guareschi se oggi ci sc>110 conservate ampie notizie intorno 
all'attività scientifka d ell ' illustre nostro concittadino, le 
quali completate da informazioni fornitemi dalla figlia Te
r esa de Rosmini 15), dal nipote Luigi Chiozza di Scodovacca e 
dalle ricerche fatte nella biblioteca civica di Udine e di 
Gorizia mi fornirono il materiale per l'odierna commemo
razione . Parecchi dati importanti ebbi pure dal prof. Guido 
Timeus il quale fece rilievi sulla famiglia Chiozza e relative 
ricerche alla biblioteca civica di Trieste. 

Luigi (~hiozza , del quale oggi ricorre il centenario della 
nascita, è s tato quasi dimen tica to quantunque avesse spe!:io 
tutt a la sua vita nello studio ed avesse dato un buon contri
buto nel campo dell e ricerche chimiche ed al progresso in
dustriale ed agricolo d el suo paese. Dall'operosità scientifica 
che oggi voglio rilevar e, si può ben dire che sia stato un 
genio quasi enciclopedico, ma non seppe farsi valere, essendo 
stato un puro idealista. 

Per valutare giustamente i meriti scientifici del Chiozz,1, 
ritengo utile di accennare a nzitutto allo stato della chimica 
in Italia verso la m età del secolo scorso ed all'opera di Carlo 
Gerharclt 7) del quale il Chiozza fu valido co llaboratore. 

:Nella prima metà del secolo scorso la chimica in Italia 
è stata assai negletta, gli studi e le ricerche che si eseguirono 
nelle università e nei pochi laboratori si limitavano alle 
applicazioni farmaceutiche e sembra che appena nel 1841 
sia stata eseguita in Italia la prima analisi a scopo scientifico. 
Le ca use di tale stato di cose erano varie, anzitutto i governi 
di allora tem endo che un a scienza innovatrice , quale er:1 
riconosciuta la chimica, potesse scalzare la tradizione e 
minare le basi dell'a utorità costituita, non solo erano restii 
nell'accordare i m ezzi di studio, ma alcuni perseguitarono 
gli innovatori che in qualche modo sembravano di voler sco
starsi dall 'obbed ienza passiva. Questa tendenza <l ei governi 
di quell'epoca si rispecchia molto bene nella risposta data 
dall'imperatore d'Austria Francesco I, noto per la sua limi
tata intelligenza , ad una dep utazione di professori dell'l'ni
versità di Pavia che chiedeva una rnaggiore dotazione per 
l'Un iversità: «Insegnate ai miei sudditi ad obbedirmi e sa-
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t·a11110 dottissimi»; così per mancanza di m ezzi d'indagin e e 
per l'aperta ostilità dei Governi di allora, mentre in Germa
nia, in Francia ed in Inghilterra ferveva il lavoro che con
tribuì ai grandi progressi della chimica, in Italia ogni ope
rilsità in quel campo era paralizzata. Dall'altro canto gli 
avvenimenti politici che accesero negli animi degli italiani 
i grandi ideali della Patria attenuarono per un certo tempo ' 
l'amore per la scienza positiva e soltanto la polemica fra 
Volta e Galvani destò per un breve tempo l'attenzione degli 
studiosi d'Italia al principio del secolo scorso. Non per man
(·anza di genialità o di amore per la scienza, ma per ragioni 
d'indole eminentemente politica i nostri studiosi di quella 
epoca non diedero il loro contributo ai progressi della chi
mica in Italia. Nei laboratori di Francia e di Germania accor
sero allora parecchi studiosi italiani i quali contribuirono 
validamente ai progressi scientifici, la loro opera fu però 
spesso dimenticata o sfruttata dallo straniero. Gli astri mag
giori offuscarono quelli minori, sicchè varie scoperte come 
il valido contributo scientifico di parecchi modesti collabo
ratori si fuse nell'opera dei maestri al di cui nome il grande 
progresso della scienza chimica di quell'epoca rimase legato. 
Voglio accennare che il primo nucleo della ora celebre So
cietà chimica di Francia è stata la Società chimica di Parigi 
fondata nel 1857 da tre chimici, dal francese Collinet e da 
due italiani: l'Arnaudon ') di Torino e l'Ubaldini ") di Livorno. 
Seguendo l'esempio di altri italiani nel 1850 il Chiozza andò 
a Parigi dove frequentò la Ecole de chimie pratiqLLe, diretta da 
Gerhardt. Quel modesto laboratorio chimico privato della Rue 
Monsieur Le Prince fu per alcuni anni il ritrovo dei più rino
mati rhimici dell'epoc1; i quali si riunivano intorno a Ge1·hardt 
frri cui voglio citare Pasieur 10), Chanchel 11 ), MaJaguli '"), 
Graham 13), Keluile 14), Williamson 1''); là il nostro Chiozza 
visse due anni in . un'atmosfera scientifica e strinse amicizie 
con una schiera di illustri scienziati. Il periodo fra il 1850 ed il 
18tto fu di somma importanza nell'evoluzione della chimica 
organica. Perfezionati i metodi di analisi dei corpi organici e 
stabilita la composizione quantitativa, determinando gli ele
menti fondamentali che costituiscono i vari composti orga-
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nici, cioè la presenz a di carbonio, idroge no ossigeno cd azoìo, 
si inizi a rono le ricerche per stabilire come <Juesti elem enti 
fo ssero uniti fra loro ne i vari composti organici, ta nto dive rsi 
nei cara tt eri. Per opera di La ure nt ' "), Gerhardt, Williamson 
e Kolbe ") si svilupparono m a n m a no i concetti sulla costitu
zion e dei vari composti orga nici e furono e mrn ciate quelle 

· teorie che dovevano prepara re il terreno alla teoria di Kekule 
ed a quellil oggi gen eralme nte accett ata. Gay Lussac 1" ) e 
Then a rd 1

") crearono nel 1815 una base scie ntifica dei m etodi 
delle a nalisi dei corpi orga nici, però i loro sistemi erano 
troppo complessi e l'esattezza dei risultati dipendeva sover
chiam E·nte da ll 'abilità dello sperimentatore, e fo m erito di J. 
v. Lieh ig ~0

) di avere p erfezionato il m e todo dell'analisi ele
mentare, in modo da ilotersi ge neralizzare fornendo risultati 
esatti comp arabili. Appena dopo s tabilito con esattezza me
diante l'analisi elem éntare il contenuto per centuale degli 
elem en ti accennati nell e varie materie organiche è stato pos
sibile d i iniziare le varie ricer che per stabilire come i qua ttro 
elem enti fo ssero uniti-fra loro e allora furono enunciate varie 
ipotes i che discusse e modificate, in pochi a nni condussero 
alle teorie che an cora oggi sono generalmente accetta te. Come 
i.· noto Berzelius "') n el 131,1 con la sua teoria dualistica volle 
spiegare l'i-ntima natura dei composti inorganici, e gettò le 
basi della nomenclatura e della scrittura chimica, cioè delle 
formole che con qualche modificazione furono conservate fino 
ad oggi. Le formole m an m ano ampliate servirono ad espri
mere in forma accessibile, il modo col qu ale certi elementi che 
costituiscono una sostanza si trovano uniti form ando un 
gruppo definito. 

Secondo Berzelius le minime particelle che costituiscono 
ogni corpo possedevano una polarità elettrica, cioè almeno 
due poli, l'uno positivo, l'altro negativo, p erò la quantità 
della carica elettrica positiva o negativa nelle particelle della 
sostanza dei diversi composti sarebbe stata d'intensità di
versa, in guisa d a poter rimnoscere ad ogni composto o una 
natura prevalente positiva o una natura prevalente negativa. 
In b ase a qu esta teoria ogni corpo chimico composto sarebbe 
stato costituito da due corpi semplici, oppure da due com-



postl formati da due o pii, ele111 e11li, ad esempio il biossido 
di carbonio C-02, il solfato di potassa ICO-SO;i. Questa teoria 
spiegava su basi di logica quasi tutti i fenomeni della chi
mica minerale, quando però si volle applicarla alla chimica 
organica si rilevarono tosto le inconseguenze, e gli ulteriori 
progressi intorno alla conoscenza della struttura chimica in 
genere demolirono ben presto la teoria dualistica. Dunws "" ) 
fu tra i primi a combattere la teoria dualistica di Berzelius 
ed annunciò nel 1835 la sua teoria unitaria, secondo là quale 
og'l1i combinazione chimica rappresentava un complesso 
unico, non costituito da due parti e segnatamente il carattere 
chimico di una combinazione organica, doveva dipendere 
eminentemente dalla disposizione e dal numero degli atomi 
che la costituiva, ed in via subordinata dalla loro natura 
chimica. 

La11rent enunciò nel 1836 la teoria dei «radicauxn dei 
nuclei fond'amentuli, che però non venne accolta con favore, 
egli immaginava la materia organica costituita da nuclei di 
carbonio e di idrogeno uniti fra loro in semplici proporzioni 
atomiche dai quali risultavano poi i derivati di singoli nuclei, 
sostituendovi l'idrogeno con altri elementi oppure con nuclei 
di carbonio i quali contenevano alla loro volta gruppi di 
atomi con altri elementi. 

La teoria dei nuclei enunciata da Laurent condusse alla 
teoria dei resti o residui esposta da Gerhardt nel 1839, se
condo il quale i composti organici sarebbero costituiti <li 
gn1ppi atomici più complessi i quali nelle reazioni fra le 
sostanze passavano inalterati. Tali gruppi potevan·o venir 
isolati come entità definita, in parecchi casi però la lora 
separazione non era effettuabile e la loro esistenza era una 
ipotesi. Questi resti erano costituiti da un certo numero di 
atomi fra loro legati da una affinità più intensa in guisa da 
niantenersi strettamente uniti senza. modificare la disposi
zione dei loro atomi nel corso delle reazioni, in modo para
gonabile ai gruppi di atomi di singoli elementi. 

Dumas continuò le sue ricerche supa base della teoria 
unitaria, nel 1839 fondò la teoria dei tipi, la quale ha pure 
una certa attinenza con la teoria di Laurent, poichè fornisce 



8 

un punto di parte nza per dassifìcare s u base pit'1 razionale 
la se ri e dei ·prodolli organici che si a ndavano man mano 
studia ndo e scoprendo. Dumas però procedette empirica
m e nte poichè nella classificazione de i singoli tipi teneva 
conto soltanto del numero <li atomi di ciascun elemento ch e 
costituiva la molecola dei singoli compos ti organici, siccbè 
r aggruppava nel m edesimo tipo dei composti che contene
vano egual numero di a tomi riunendo così composti che non 
avevano alcuna rel az ione fra loro, e solo più tardi perfezionò 
il suo sistema tenendo conto nella classificazione anche dei 
caratteri cJ-Ì imici; questa teoria venne poi designata la vPc
rhia teoria dei tipi . 

Dal lavoro concorde di Laurent e di Gerhardt sorse la 
cosidetta nuova teoria dei tipi la qu ale non si limitava ad 
un a classificazione teòi:etica ma diede il primo impulso alle 
ricerche sul modo che gli atomi ed i gruppi di atomi si tro
Yavano disposti nelle molecole dei composti organici, le 
qu ali condussero a conclusioni più precise. 

Gerhardt aveva intuito che moltissimi composti organici 
si potevano paragonare nella intima loro struttura a com
posti inorga'nici di co~tituzione ben nota. Partendo ad esem
pio dal tipo acqua 
H 
H> O egli sostituì un idrogeno con l'etile C,HH,> O ottenendo 
.acqua 

l'acool etili co, poi l'e tere e tilico g: ~:> O sostituendo i due 

idrogeno con etile e l' aldeide sostituendo un idrogeno della 

acq ua col metile C ~'> o e così partendo da tipi variati e più 

complessi di prodotti inorganici tentò di sp iegar la costituzione 
dei vari composti organici. Gerhardt e Lauren t inoltre con 
le loro ricerche chiarirono i concetti, atomo, molecola, ed 
equivalente, che aprirono la via razionale a quelle ricerche 
che dovevano risolvere definitivamente il problema. Nel 1842 
Laurent pubblicò il primo tentativo di classificazione dei 
composti organici sulla base delle ricerche compiute da 
Gerhardt. Dopo la morte di Gerhardt questa teoria si svi
luppò sempre più specialmente per merito di Kekulè il quale 
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giunse a lla teoria mode rna che spiega in modo razionale o 
almeno co11v .i11ce11te il raggruppame nto degli atomi C, H, O, 
nella molecola organica. 

Le varie teorie esposte fino al 1857 erano convincenti, 
m a per lo pii, basa le su singoli esperimenti o a lme no su un 
numero limitato di ricerche di labora torio, non v'ha dubbio 
che ciascuno di quei geni ali precursori abbia dato il suo 
va lido contributo a chi arire il complesso problem a della 
costituzione della m ateri a orga nica ed in quell 'epoca fr a i 
seguaci di un a e l'altra teoria s' ingaggiarono polemi che in
termin abili che spesso degenerarono in invettive ed a ttacèhi 
p ersonali. 

Gli a nnali di Liehig "8) al pari di altri giornali di chimica 
e di far macia di quell 'epoca, accanto ai lavori m agistrali de i 
più eminenti scienziati riport ano ar ticoli pieni d 'insolenze 
che si scaglia va no i chimici vicendevolmente, e per lo piLt 
il prepotente tendeva a soppiantare i m eriti del lavoratòre 
cosc ienzioso e più m odesto "'). 

Dall'efferv escenza determinata dalle controversie e dalle 
discussioni sorte allora , la scienza ritrasse gr andi va ntaggi, 
p oichè diede impulso a tutta quella serie di ricerche sper i
m entali che aveva no lo ~cap o di sostener e o di dem olire le 
varie asserzioni , ricerche che r appresenta no nel complesso il 
grande contributo scientifi co di quell'epoca; ed in q uesta 
attività rifulse l'opera di Gerhardt e dei s uoi discepoli, fra 
i quali il nostro Chiazza fu uno dei migliori, come risult a 
dalle m emorie lasciate da Gerh ardt s tesso. 

Prima di parlare di Chiazza ritengo utile di dedicar(' 
ancora qualche cenno a Gerh ardt. 

Secondo gli storici francesi Charles Gerhardt è il fon
da tore della chimica modern a, ciò che na turalmente i tede
schi contestano, senza però negare al Gerhardt dei m eriti 
eminenti nel progresso dell a chimica orga nica. Gerh ardt fr a 
il 1850 ed il 1856 fu fra i chimici d'Europa forse il più emi
nente, e le sue teori e si erano imposte ta nto che il ce lebre 
chimico tedesco Kekulè che legò il suo nome alla teoria 
m oderna sul collegamento degli atomi nei composti del car-
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bonio, nel 185fi allorchè si presentò a He idelberg per conse
guire la libera docenza scelse come tema e difese ad oltranza 
le teorie cie l Gerhardt, e volle esprimere la sua deferenza al 
maestro offrendosi di tradurre in tedesco il suo gTancle 
(( Traile de chimie organique)). Gehardt ebbe anche potenti 
nemici contro i quali dovette sostenere aspre lotte. L'ammi
razione e la nostra simpatia per Chiozza aumenta tanto più 
se si pensa che fu !::empre fed ele al suo maestro, bistrattato 
dalla fortuna, dal quale non poteva certo sperare vantaggi 
materiali. Gerhardt dal canto suo come vedremo ci teneva 
assai alla collaborazione ciel Chiozza e lo ebbe assai caro, ma 
forse nelle sue pubblicazioni non rilevò abbastanza il reale 
con tributo che Chiozza diede all'opera da lui compiuta, ed a 
provare questa mia asserzione ritengo utile accennare ad 
una lettera che il celebre Calmette di Parigi quasi ottantenne 
scrisse alcuni mesi fa alla signora Teresa Chiozza figlia del 
nostro Chiozza: 25) 

« Vostro padre, mia cara signora e stato un grande scie11-
zialo che ha collaborato validamente all'opera dei maes ll'i 
francesi della chimica moderna, ma egli fu pervaso per tutta 
la s11a vita da ww tale modestia che riporto ai suoi maestri 
l'onore dei suoi lavori personali)). 

Guareschi ricorda nove lavori fondamentali del Chiozza 
i quali corrispondono ad un reale contributo al progresso 
de lla chimica organica; le pubblicazioni importanti del 
Chiozza nel campo della chimica teorica ascendono a venti, 
pubblicate parte nei «Comptes rendues)) di Parigi, parte negli 
Annali di Liebig e parte nel «Nuovo Cimento,,. Secondo il 
Guareschi i lavori più importanti sarebbero i seguenti: 

La sco perta dell'alfaossichinolina, dell'acido monoclor
benzoico e di alcuni derivati, lo studio dell'azione degli alcali 
sugli acidi organici non saturi, la preparazione di rndicali 
degli acidi organici, la preparazione di adeidi per riduzione 
cli cloruri acidi, la sintesi dell'aldeide cinnamica, la descri
zione di nuove amidi, la determinazione della /armo/a del
l' eugenolo , nonche gli studi inforno alle andrid,i ed alle amidi 
eseguiti con Gerhardt, 
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Uelenco completo de i lavori de l Chiozza nel campo del-
la chimica orga nica comprende: 

sette m emorie pubblicate nel 1852, 
cinque memorie pubblicate nel 1853, 
due m e morie puhhlicate nel 1854, 
cinque puhhlicate nel 1856, 
una memoria pubblicata nel 1888, 

complessivam ente venti pubbli caz ioni originali 20) . Descriverò 
brevem e nte soltanto alcune, che des tarono il massimo inte
r esse nel campo della scienza. 

Nel 1852 scoprì un nuovo prodotto, riducendo l'acido 
nitrocinnamico col solfuro di ammonio che de nominò car
bostirile , della formola C0H 7NO, che poi venne riconosciuto 

. . . C CH = CH . Il come alfaoss1chmohna nH4 < N = COH poi ne o stesso 

anno scoprì l'acido benzoico monoclorurato che fu poi deno
minato acido ortoclorobenzoico, trasformando l'acido salici
lico in monoclorobenzoico. Questo lavoro fu poi confermato 
da Kelukè il quale nel suo libro Lehrbuch. der org. Chemie, ~') 
riconobbe a Ch iazza il m erito della scoperta. Nel 1853 pub
blicò le importanti ricerche sulla trasformazione cli a cidi 
organici angelico, cinnamico e cumarico per azione della po
tassa caustica secondo l'equazione : 

C0HsO2 + 2KOH = C2HsKO2 + C:iH0KO2 + H2 
acido acetato propionato 

angelico di potassio di potassio 
ed in modo analogo spiegò ed ottenne consecutivamente la 
tr asformazione di parecchi altri acidi organici. 

In seguito partendo dall'aldeide benzoica compì la sin
tesi dell 'aldeide cinnamica trattando con acido cloridrico 
un a miscela di aldeide benzoica ed aldeide acetica, ottenne 
l'aldeide cinnamica o esSl!nza di cannella artificiale, processo 
che venne definito dal Guareschi il più bello fra i lavori di 
Chiozza che fu il primo esempio cli quel metodo generale di 
sintesi delle aldeidi detto aldolizzazione, che fu poi appli
cato dal Wurtz 41 ) nel 1870. 

L'importanza di ques ta scoperta del Chiozza è docu
m entata da parecchi autori. 
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Il Bertagnini che fu il primo a produrre l'acido ci1111a
mico sintetico "·'), asserì che il procedimento da lui P-seguito ,~ 
stato ispirato dalle belle esperienze di Chiozza che condus
sero alla produzione artificiale dell'essenza di cannella. 

Sulla base di queste ricerche eseguite dal Chiozza, Ugo 
Schiff nel 1858 fu in grado di stabilire la fonnola dell'acido 
angelico e dell'acido cinnamico. I chimici inglesi Frankland e 
Duppie ricordano il nome di Chiozza in un loro lavoro in
torno all'acido cinnamico ed altri acidi organici, mentre il 
tedesco Kolbe accenna agli studi sull'acido cinnamico, che 
denomina acetobenzoico, ed all'acido cuma.rico che designò 
come aceto salicilico senza fare il nome di Chiozza. 

Chiozza con la ricerca sugli acidi organici anidri e sulle 
amidi fatte con Gerhardt (Recherches .rnr !es acides orya
niques anhydres) ha contribuito al progresso della teoria 
della valenza di Kekulè e quindi alle teorie odierne. La mag
gior parte dei lavori accennati è stata eseguita separata
mente dai due chimici, essendo dopo il 1853 il Chiozza gia 
stabilito a Milano. Che il Chiozza abbia avuto parte impor
tante nel lavoro di Gerhardt è evidente nel passo di un:1 
lettera a lui diretta da Gerhardt verso la fine del 1853: «Fate 
analizzare qualcuna delle amidi da no,i prodotte in passato 
e procurate di aggiungere qualche nuovo composto alla serie. 
In seguito procurate sopratutto di ottenere la trasformn
zione delle amidi secondarie in acidi amidici, la nostra pros
sima memoria dovra portare a questa conclusionen. 29

) 

Da questa lettera risulta evidente quanta parte abbia 
avuto Chiozza nel lavoro riassunto nelle memorie sulle amidi 
pubblicate con Gerhardt nei «Comptes rendiieSJ> del 6 marzo 
1854. Chiozza è stato il primo a dimostrare che dai cloruri 
acidi si può per riduzione passare alle aldeidi, trattando il 
cloruro di benzoile con l'idruro di rame. Egli ottenne inoltre 
il primo derivato nitrico alifatico, trattando l'essenza di ruta 
che contiene il metilnonilchetone con l'acido nitri co ed ot
tenne un composto di Ca H ,s 02 2NO. Nel 1888 pubblicò il 
suo ultimo lavoro: ,,Szzlla derivazione dell' eugenolo dalla 
coniferina,) che fu poco conosciuto e coincide col lavoro del 
Tiemann pubblicato nei ,,Berichte» del 1876. 
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Nel tributare la nostra grande ammirazione agli ingegni 
quale il Chiozza e tutti gli studiosi che iniziarono le ricerche 
razionali d ella chimica organi~a, noi dobbiamo tener conto 
delle e normi difficoltà che presentava allora l'esecuzione di 
tali del i ca te e complicate analisi. 

L e condizioni dei chimici di allora erano ben diverse da 
quelle d'oggi, allora. il chimico doveva preparare da sè tutto 
il materiale n ecessario, non v'erano allora fabbriche di pro
dotti chimici ove si potessero acquistare i reagenti, e tanto 
m eno i fornitori dei prodotti organici puri che dovevano 
servire alle rice rche; Gerhardt in un a sua lettera nel 1852 
deplora di dover ritardare certe ri cerche non potendo avere 
il butirrato di calce puro per produrre l'acido propionico 
ed in parecchi passi rileva il ritardo di certe esperienze 
causa la difficoltà di ottenere prodotti organici puri in quan
tità sufficiente per poter eseguire le r e lative esperienze. Non 
solo i reagenti ed i preparati, ma anche gli apparecchi dove
vano venir confeziona ti dai chimici stessi, non esistevano, 
com'è il caso oggidì, le fabbriche che forniscono qualsias i 
apparecchio in vetro ed in m etallo . Liebig ad esempio nel
l'edizione .della «Anleitung der Analyse Organischer Korper 30) 

occupa ben venti pagine nel descrivere come si debba CO·· 

struire l'apparecchio per la combustione, il forno di lame
rino, i tubi a bolle e per fino i tubi cli g11mma m ediante striscie 
di gomma elastica; i nipoti di Chiozza rammenta no come 
spesso il nonno fosse stato occupato p er ore intere a soffiare 
holle ed a curvare tubi di vetro. 

Chiozza è stato il primo che h a reso pubblico il sistema 
di Gerhardt; nel «ftrchives des sciences fìsiques et nalllralles" 
nel 1852 è riportata la m emoria del Chiozza «E:rposé :som
maire dll sistéme de chimie organique d e M. Gerhardt", che 
servì· a far conoscere e a diffondere le nuove idee del suo 
grand e maestro. 

Il Chiozza era un lavoratore coscienzioso ed esatto, tutte 
le sue esperienze trovaro no conferma e, come ho accennato, 
p arecch ie servirono ad altri come punto cli partenza cli ulte
riori ricerche. Per dimostrare quanta stima avesse il Gerhardt 
per il Chiozza citerò alcuni passi delle lettere dirette a 
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Chiozza raccolte d al Guaresd1i . L e lettere sono es tese in 
francese e le riporto integralmente in appendice. 

21 luglio 1852: 

Gerhardt parla ndo del suo assistente Socoloff s<:riveva 
al Chiazza: «Quello è l'unico collabornlore scrio del qual<:; 
sono soddisfatto, tuttavia egli non Vi rimpiazza, mio caro 
amico , nè potrebbe rimpiazzarVi ». 

21 agosto 1852: 

«Soc. è un giovane distinto, ma d'intelligenza un po 
lenta, io ho sempre preferito di lavorare con Voi, poìche mi 
avete sempre compreso ad un minimo accenno>> e più 
innanzi : «parto per Loriol ove saro ospite di Chanchel il 
quali' sarà entusiasmato di rilevare /-e Vostre scoperte in
torno al Cumile e l'acido valerianico>). 

29 novembre 1852: 
e</o portero tosto la Vostra nota all'Istituto, i risullali 

sono assai interessanti. Per m e sara wz grande piacere di 
rice vnVi, abbiamo da discutere su parecchi soggetti, dalle 
discussioni dell'inverno scorso sono sorte le aniclricli deyli 
acidi, e non dubito che dai futuri nostri colloqui possa sor·· 
lire qualche buona idea per -Za mia pubblica:done ». 

7 se ttembre 1853; quando Chia zza si trasferì a Milano : 
«lo non so se felicitarmi con Voì per il posto che andate 

a coprire a Milano, io sarei desolato qualora Vo,i dovres_le 
abbandonare la chimica organica, se ciò dovesse avverarsi 
Voi avreste la mia maledizion e, dopo si brillante e/e. bullo , 
sarebbe un delitto cli non seguire una carriera per la qiwle 
avete tanta vocaz ione» . 

25 maggio 1854: 
«Do po la Vo stra partenza il mio laboratorio è ahcora 

sempre assai trist e, non ho altro che dei gacheurs, (che in 
lingua pover a si potrebbe tradurre dei pastic<:ioni) Voi non 
siete stato ancora rimpiazzalo e non lo sarete giammai mio 
caro amico». 

Dalle le ttere di Gerhardt risulta in modo evide nte che 
dopo il 1852 occupato nella compilazione della sua pode 0 
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tosa opera di chimica organica, non poteva occuparsi diret
tamente delle ricerche di laboratorio e p erciò sfruttava lar
gamente gli assistenti. Parecchi assistenti peccarono di inet
titudine, ma alcuni sembra non si accontentassero delle belle 
parole del Gerhardt il quale era stato male abituato dal no
stro buon Chiozza, uomo di reale valore, che era felice sol
tanto nel vedere soddisfatto il suo caro amico e maestro, da 
ciò si spiega le frequenti espressioni nostalgiche di Gerhardt 
nei riguardi di Chiozza. 

Chiozza è stato per il Gerhardt di vero conforto dal 
giorno che lo conobbe sino all'ultimo momento, ed in uno 
scritto del 1856, quaranta giorni prima di morire Gerhardt 
svelava a Chiozza i suoi dolori come ad un intimo amico. Gli 
ripeteva: 

«Io penso spesso a Voi con nostalgia e mi persLLado del
l'impossibilita di procurarmi un secondo Voi come com
pagno di lavoro; io non ho trovalo un collaboratore fra i 
miei allievi ed ora ho la certezza che mai più potrò rim
piazzarVi». 

Anche Liebig il chimico battagliero e prepotente, il quale 
certo non nutriva speciale simpatia per i francesi e per gli 
italiani, ha diretto le ttere molto lusinghiere al nostro Chiozza. 

Nel dicembre 1852 in una lettera diretta da Monaco 
scri veva : 31) 

«I nostri concetti intorno alla costituz ione d ei composti 
orgcrnici trovano di giorno in giorno grazie le sLLe belle espe
rienze nuovi app~ggi, ciò ch e fino poco fa ci era tanto oscuro 
ci appare ben semplice. Le aµgLLro che possa persistere in 
questi ardui studi che sono il f andamento di una serie cli 
ulteriori scoperte. I di L ei lavar-i sono dei veri godim enti, e 
disporrò subito per la pubblicazione». 

E nel 1853, Liebig chiuse una lettera a Chiozza: 

«Le sue osservazioni sul!' acido acrilico sono assa-i pre
ziose specialm ente per eia che rigLLarda la scissione in acido 
acetico e propinico. Queste constataz ioni sono assohila
mente nLLove e rilevano VPrament e la relazion e che esisti' 
fra qLL esto acido d erivato dall'a cido acrilico e l'acido oleico. 
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Attendo con interesse i risullali delle altre sue esperienze 
sull'azione della potassa rngli acidi organici. 

Dei rapporti del Chiozza con Pasteur fa fede la let
tera accennata dal Guareschi 80). Nel 1876 Pasteur si trat
tenne parecchio tempo in Friuli per studiare le malattie del 
baco da seta che infierivano nella regione, e fu ospite di 
Chiozza col quale eseguì studi ed· osservazioni nel labora
torio di Scodovacca ove era stato allestito pure un reparto 
per le prove di selezione del seme dei bachi col sistema Pa
st~ur, che poi è stato adottato in tutto il mondo. Alcuni anni 
dopo Calmette, assistente di Pasteur, ritorna a Scodovacca 
ove continua gli studi sul baco da seta con l'appoggio di 
Chiazza._ I risultati di queste ricerche Chiazza le spiegava 
in forma popolare ai bachicultori del Friuli, ai quali for
niya pure i suggerimenti per combattere le infezioll'i; questi 
furono riassunti nel «Bollettino della Società Agraria Friu
laiJa>, di Udine. 

Nello scritto diretto da Pasteur al 7 giugno 187n :::<) nel 
quale pregava Chiozza di riferire intorno ai risultati delle 
prove dell ' azione disinfettante dell'acido borico e del borato 
di soda sul fermento lattico che si sviluppa nell'amido, con
tiene inoltre un passo nel quale il grande scienziato francese 
dava notizie molto intime intorno alla sua famiglia, ciò che 
diinostra i rapporti <li speciale amicizia che Chiozza ebbe 
co11 Pasteur. 

Nel 1855, quando venne fondato il «Nuovo Cimento», 
giornale che doveva affermare i progressi scientifici in Italia , 
il Piria scrisse personalmente al Chiazza invitandolo a colla
borare, con parole che attestano la speciale considerazione 
nella quale Chiazza era tenuto dal Piria, e da tutti i chimici 
d'Italia. 

Il Chiozza come già ac:cennato fu uno studioso instan
cabile e nell'autunno 1850 unitamente al professore Emilio 
Cornaglia e del zoologo Teodoro Pracla cli Pavia fece pa
r ec:chie escursioni in Istria allo scopo cli controllare i risu l
lali degli studi sull'Istria pubblicati nel 1848 dal geologo 
tedesco Morlot. I risultati delle sue osservazioni 34

) furono pre
sentati ne l gennaio 1851 in una memoria all'Istituto Lom-
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bardo di scienze, lettere ed arti, corredata di una carta geo
logica d ell'Istria, da una serie di tavole, rili evi geologici e de i 
più importanti petrefa tti trovati in Istria, nonchè di analisi 
del sald arne di Pola e l'analisi e lementare dei carboni di 
Carpano, relazione che il Chiozza iniziò a ll 'a llora I. R. Isti
tuto Lombardo con queste parole: «La vaghezza di cuno
licere un paese ancora poco st11dialo ci fece or son tre m esi 
pél'currere l'Istria, questo es tremo lembo orientale della peni
sola italiana». 

Fra i vari la vori di chimica ci è r imas to di lui l'allliii,~ i 
delle acque termali di Monfalcon e, e qui ritengo non privo 
d ' interesse di rilevar e che i risultati o ttenuti dal Chiozza 
poco diffe ri~cono d a quelli ciel Ludwig ottenuti nel 1900 3 ' ') . 

L'azione svolta da Chiozza per il miglioramento d el
l'agT icoltura d el Friuli è docume ntata dall a serie di artico li 
pubbli cati dall'Associazione Agraria Friulana di Udine, che 
mi limito so ltanto ad accen nare: l'abolizione dell'attuale più 
comune sistema di coltura delle viti nel Friuli (Boli. Ass. Agr. 
Friula na , anno VII e VIII). 

L 'agricoltura all'esposizione di Londra (id . a nno VII). 
Coltu ra della vite in m ezzo a i cereali (id. anno VII). 
Lezioni ora li di agricoltura (id. anno X). 
Sull'orto te nu to dalla Società Agraria (le ttera id. anno V). 
Scasso del te,.Teno per l'impianto di un a vigna con l'ara-

tro (:rignon (id . an no VIII). 
Le ~tracie ferrate e l' agricolt ura (id. a nno IX). 
Suggerim e nti ai bachicultori (id . a nno XVI). 
Sull'utilit à dei rulli (id . anno IX). 
Sull 'uti lità del tagliapaglia e del tagliaradici (id. a. VIII). 

Allo scopo di orientare gli agricoltori del Friuli sui 
progress i dell 'agricoltura , Chiozza te nne nel 1865 presso l'As
sociazione Agraria Fri ul ana un corso di lezioni di agricol
tura , certo il primo te nuto nel nostro Friuli. Un sunto di al
cune lezioni è riportato nel X vo lume del bollettino dell'As
sociazione Agraria Friu lan a. Le lezioni vertono sui prip cipi 
fondame ntali che devono guida,·e l'industria rurale secondo 
i progrèssi d ella sc ienza, e sulle speciali condizioni dell a 
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proprietà fondiaria del Friuli. Una serie di lezioni tratta no
zioni elementari indispensabili per ben interpre tare i feno-
1neni della vita delle piante e degli animali, ed i principi di 
chimica applicata all'agricoltura, con riguardo alla compo
sizione dei terreni arabili ed i mezzi per migliorarli onde 
intensificare la produzione. Chiozza intuì già nel 1865 la ne
cessità di creare le cattedre ambulanti di ag1·icoltura. Nella 
pubblicazione in lingua friulana «Il Contadinel n dal 1863 30) al 
1865 il nobile del Torre di Romans rileva i m eriti del Chiazza 
per avere fatto conoscere l'uso delle m acchine agricole, e per 
aver cercato di divulgare i progressi moderni dell'agricol
tura presso le popolazioni del Friuli. Lo sviluppo delle in
dustrie t:himiche nelle provincie lombarde fra il 1850 ed il 
1860 è dovuto in gran parte al Kramer 36) ed al Chiazza, difatti 
in quell'epoca sorsero e si perfezionarono nella Lombardia 
·parecchi industrie chimiche ancora oggi esistenti. 

Le esperienze raccolte dal Chiozza nelle sue peregrina
zioni in Francia, in Germania ed in Inghilterra furono usu
fruite a vantaggio dell ' industria italiana. Un'importante do
cumento della vasta cultura e dell'esperienza del Chiazza n el 
~ampo dell'industria app ar e evidente da un opuscolo da lui 
compilato nel 1880, «Progetto per la creazione di una fab
brica di soda all'ammoniaca in Piranon 37). 

Nel 1872 il Chiozza aveva elaborato un progetto per la 
erezione di una fabbrka di soda Lebla nche per incarico del 
Consorzio delle saline di Pirano, e l'industria sarebbe sorta 
se la crisi finanziaria scoppiata a Vienna nell'anno 1873 non 
avesse distratto i capitalisti, la causa principale che deter
minò l'abba ndono d el progetto furono i progressi del sistema 
Solvay che andava sostituendo man mano quello Leblanche. 
Chiozza studiò allora questo nuovo processo e nell'opuscolo 
espose il progetto per l'erezione di una fabbrica di soda 
all'ammoniaca, dal quale risulta evidente con quanta scru
polosità egli studiasse i problem i non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche d al punto di vista economico, se i proget
tisti di nuove industrie chimiche avessero studiato quell'opu
scolo e seguiti i suggerim en ti parecchi insuccessi sarebbero 
stati risparmiati. Nel Dingler Polit. .Journal del 1888 è ripor-



19 

tata la descrizione di una pompa a mercurio per produrn' 
il v110lc quasi perfetto, inventata da Chiozza, d ella qua.le 
olte1inc anche il brevetto, un apparecchio ingegnoso, ma 
complicato 38). Nel 1865 dopo parecchi studi perfezionò il si
stema fino allora in uso per l'estrazione dell'amido dal fru
mento, assiclirando una resa maggiore ed un prodotto mi
gliore, e fondò una modesta industria dell'amido a qervi
gnano. Nel 1872 riuscì con l'applicazione di macchine spe
ciali da lui ideate di estrarre dal riso l'amido puro esente di 
proteine e perfettamente bianco, ottenne parecchi brevetti 
ed ampliò lo stabilimento industriale che continuò poi sotto 
la ragione scciale L. Chiozza & Co: Il Chiozza dedito alla 
scienza e preoccupato essenzialmente dei perfezionamenti 
tecnici dell'industria trascurò la parte commerciale ed il 
grande sviluppo preso in seguito da quell'industria fu me
rito del figlio ing. Giuseppe, rispettivamente della Pilatura 
Triestina di Riso che assunse poi l'azienda. 

Il Chiozza si occupò pure dell'utilizzazione industriale 
del granoturco, anzi credo di non errare asserendo che egli 
fosse il primo a separare l'amido dal granoturco, previa eli· 
minazione dei germi ricchi di grasso, ottenendo con processi 
industriali un amido di mais perfettamente bianco. Tale 
prodotto ed il relativo processo ottenne all'esposizione di 
Filadelfia nel 1876 una speciale distinzione. Non v'ha dubbi0 
eh,: lo studio del Chiozza dette impulso all'industria ame
ricana dei prodotti del mais, poichè lo sviluppo dell'industria 
dc I glucosio e dell'olio di mais in America si iniziò precisa-
1mnte in qL1ell'epoca, ed il hrevetto inglese di Chiozza 
(Chiozza-Clark) del 1877 non solo contribuì ad intensificare 
l'interesse per la lavorazion e industriale del mais, ma fu 
il punto di partenza dell'importante industria dell'olio di 
mais che come è noto ha preso un enorme sviluppo special
mente in America. Il Hefter nella sua opera «Die Techno'logie 
der Fette wzd Oelen cita il breve tto di Chiozza ed assicura 
che l'industria dell'olio di mais è sorta in seguito al pro
gresso di industrie affini, e precisamente dell'industria delle 
farine, degli amidi e delle distillerie di spirito di ma~s, le 
quali con i loro prodotti secondari ne fornivano la materia 
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prima 30). Di questa importante applicazione indus~riale il 
Chiazza non ebbe alcun vantaggio materiale. 

Chiozza accanto al Ritter ebbe il merito di aver intro
dotto parecchi sistemi di miglioramento agrario nel Friuli. 
c di aver spinto con il suo esempio parecchi possidenti di 
quelle regioni ad abbandonare il sistema antiquato di colti
vazione"'). 

Per dimostrare quanto fosse riconosciuta l'autorità del 
Chiozza nel campo della chimica applicata all'agricoltura, 
mi piace accennare ad una lettera diretta nel 1857 dal prof. 
Giuseppe Belli dell'Università di Pavia, il quale incaricato 
di tenere in queHa Università un corso di chimica applicat,1 
all'agrii:;oltura si era rivolto al Chiazza come persona «Più , 
che altri competente di dare un'inf ormazionen o ade sentire 
il parere sugli argomenti da trattare e sull'estensione che 
sarebbe stato opportuno di dare a tale corso. 

Tutti i suoi amici si dirigevano a lui per consigli e tutli 
gli dimostravano affetto e deferenza e dalle lettere dirette 
ai suoi colleghi, specialmente ad Angelo Pavesi e ad Agostino 
Frappoli 41

) era evidente quanto bello e nobile fosse 
l'animo suo. 

Fu membro del Comitato a cui si deve la ferrovia pon
tebbana per la quale egli contribuì con parecchi studi ed 
ampie relazioni. Sino dal 1854 Chiazza era membro corri
spondente dell'Istituto Lombardo e non ebbe l'ambizione di 
coprire cariche se non per contribuire con l'opera sua per 
il bene pubblico; era schivo di onori poichè era sua opinione 
che «gli onori f acìlmente tributati agli uom,inì non seruorw 
che ad al-imentare sempre più la loro vanità fonte di tanti 
mali)), 

La famiglia Chiazza è oriunda da Loano nel Genovese. 
Verso il 1775 Carlo Luigi Chiozza si trasferì a Tries.te e fondò 
la fabbrica di saponi che esisteva fino a pochi anni fa in via 
Chiozza, ora via Francesco Crispi. Sposatosi con Maria An
gela Cravogna, ebbe parecchi figli fra i quali Giuseppe 
Chiozza, nato nel 1789 che sposò nel 1827 la baronessa Teresa 
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Kircher Valloghino di Passeriano dal quale il 20 dicembre 
1828 nacque il nostro Luigi 4 " ). 

Luigi Chiazza ebbe la sua prima educazione a Ginevra 
nell'Istituto Mathes, ove insegnava chimica Gian Carlo Ma
rignac H) professore all'Università di Gi1Ìevra; celebre per le 
sue ricerche sui pesi atomici di parecchi elementi a llora 
poco noti. Compiuti gli studi m edi a Gi nevra, invece di en
trare nell a ditta del nonno, an dò a Milano ove frequentò la 
scuola d' incor aggiam e nto per arti e mestieri 44 ) allora diretta 
da Antonio Giova nni Kramer allievo di Laurent. Kramer 
cons igliò a llora il Chiozza di continuare gli studi a, Parigi 
nel laboratorio di Gerhardt che aveva acquistato grande 
fama. Nel 1850 morì lo zio Giorgio Antonio Chiazza, che 
dopo la morte del padre Carlo Luigi era proprietario della 
Ditta L. Chiazza & Figlio, il quale lo di chi arò suo erede a 
condizione che abbandonasse lo studio e si dedicasse al 
commercio. Il nostro Luigi rinunciò alla vistosa eredità e si 
dedicò interamente alla scienza. Viaggiò la Germania, l'Au
stria, l'Inghilterra, andò da Gerhardt a Parigi ove r imase 
fino al 1854, poi passò a Milano come assistente del prof . 
Kramer e coprì la cattedra di chimica industriale. Il Ì{ramer 
gravemente ammalato raccomandò il Chiozza come suo suc
cessore e, morto il Kramer, fu chiamato a coprire il posto 
di direttore della scuola d'incoraggiamento arti e mestieri, 
ove rimase fino al 1858. In quegli anni lavoravano nel labo
ratorio di Chiazza a Milano parecchi chimici che coprirono 
poi importanti posti nell' insegnamento e nell'industria: il 
Biffi, il Calvi, il Banfi, il Malerba ed Agostino Frappoli che 
fu fedele amico e gli succeddetti poi nella cattedra di chi
mica alla Scuola d'incor aggiamento. Nel 1857 prese moglie, 
Dom1a Pisana di Pramperò, la quale morì nel 1858, poco 
dopo la nasci t a della figli a Teresa. La perdita della sua 
diletta compagna lo addolorò tanto che abbandonò Milano 
froncando la sua carrier a d'insegnamento tanto brìllante
n'iente iniziata e si ritirò nella sua tenu ta a Scodovacca. Nella 
h:anquillità della campagna si riebbe poco a poco ed orga
nizzò un labora torio privato per dedi ca rsi agli studi agrari 
e ad opere di progresso della regione. Trovandosi nella ne-
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cess il ù di do ver accudire alle az.iend e agricole ed industr iali 
fu dis to lto per parecchi a nni dalle r ice rche cl .i chimi ca teo
rica. Nel 1881 sentì la nosta lgia per l a sua «aizrienne nzoi
lresse» per la scienza pura , riorgan izzò il laboratorio chi
mico, si mise a l corrente co n i progressi sc ien tifici ed inizi ò 
le ri cerche s ull 'e uge nolo, sulla co nife rina e sull'essenza del 
caffè che p erò non potè co mpie re per ch è co lpito da un a 
grave affezione cardiaca con complicazioni renali ed a fil 
anni morì il 21 maggio 188(), do po parecchi anni di soffere nze. 

E rlifìcio esi s tente a Scodovacca dove Cliiozia tenue il laboratorio chimico 

Luigi Chiozza a nima buona che visse d'ideali, credente 
coltivò la fede pura e consolatrice che sgorga dall~ studio e 
d all' amniirazione de ll a natura, fu modes to e benefico, cercò 
sempre di favorir e gli inter essi della sua terra e non sono 
cer to esagerate le paro le di saluto pubblica te dall'Indipen
dente del 22 m aggio 1889: «La sua dipartita lasciò nella pro
r<fonda cos tern azione la famiglia che adorava, ed ha im
«merso nel lulto tutto il distretto di Cervignano che in lui 
«ammirò lo scienziato, il patriotta, il benefa ttore, l'uomo 
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«on es to per ecce lle nza che visse mod es tam e nte acq uista ndo 
«riverenza ed ' affe tto gen eral e», Fu padre e m a rito a moro
sissimo ed i nipoli ricordano a ncora con aff e tto e rispetto il 
«caro nonno» che riposa nel cimitero cli Scoclovacca nèl 
Friuli, ove la sua tomba è ricoperta cli fiori per ricord a rn e 
la memoria, 

L a tomba di Luigi Cli iozza nel cimitero di Scodovacca. 

Questo posso dirVi di Luigi Chiozza ora dimenticato dai 
suoi concittadini, quantunque fo sse stato uno fra i più illustri 
figli c! ella nostra Trieste è un dovere dì ricordarlo degn a
mente ai posteri! 
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Su proposta del Presidente dott. Venceslao Plitek, la 
Società Adriatil:a di Scienze Naturali nella seduta del 7 gen
naio Hl29 decise di murare la lapide in memoria di Luigi 
Chiozza sulla facciata dell'edificio ove sorgeva la casa natale 
dell'illustre Concittadino. 

Esaurite le praliche per l'attuazione e coperte le spese 
con contributi delle Assicurazioni Generali, d~lla Prima Pi
latura Triestina di Hiso proprietaria della Amideria Ehiozza 
di Cervignano e dei nipoti di Chiozza residenti a Scodovacca 
a Homa ed a Trieste, la consegna della lapide al vièe-podestà 
F. Grego, venne fatta solennemente il giorno 19 maggio 1929. 

L'iscrizione è s\ata dettata dal comm. Silvio Bcnco. 
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NO'I'E 

1 ) IL GIOHNALE DI FAHMACIA LH T HIESTE. Rivista di chimica 
farmacia, bromalolor,ia, ed igiene è stato fondato nel l 89(i da/ Gremio 
rii Trieste per iniziativa d ei fannacisli, Fi/'ippi, Ieroniti, Lipran
r/1, Rovis, Sut/lna; G. Morpurgo, diresse il gionw/e fino il l!JOG, nei du e 
au1ni successivi contin uò sotto la direzione del farma cista A. Su/lino. 
Oltre a curare la parte scientifica, scopo del gior11ale era quello 
di creare un le.rrame morale fra i farma cisti italiani delle Provincie 
(l'llora frredeil te. 

Ci piace ri cordare che i/ «Gicnia,te di farmacia di Tri,e·.,te»· fu 
il continuatore del «Gio,l"mrle. fnrnrnce'll 1lico, tren,t,ino,» già dir e/lo dai far
macisti Carlo Giupponi e Giuseppe Ccmelta dal 1886 a-/ 1896. 

Dal 1868 al 1870 i farnwcisti l eronili e Bollura pubblicarono a 
Trieste «II Riè>oglli:to;,e·», per.iodico mens.i/e di farmacia chimica, igien e 
ecc. e n el 1883 1Jriani e I-Juber pubblicarono a Triest e u11 «He1p·ert c,:·io 
111ens,i'Ie cVi: chùn-i-ca, e farma,cia». 

"Y IC!LIO GUAHESCHJ 11afo a S . Secondo Parmense nel 1847 
morì a Torino n e/ 1918, sludiò farm acia po,i .s i laureò in scienze na
turali, {11 assistente di S chif/' a Firenze, poi del Se/mi a Bologna, nel 
1873 ot!e.nne la ca:ltedrcr di chimica a/l ' istituto tecnico di Livorno poi 
a Sie.no; ne/ 1879 nomi11ato o_rdin.ario di chim;ca fcrrmcrc euti c.a a :To
rino ove per 39 an11i /' 11 uno- dei più amali ed insigni maestri _di quelw 
11mversilà . L e sue pubblicazioni 11ei 47 wwi di sua ope,ros,tà sc1e11-
tifica superano il mezzo m•g/ia:io e parecchie· di altissimo pregio 
sr-ien'.ifico e rii orwìde mole . Rivendicò ad una schiera di studiMi 
italiani il degno posto net/a storia della Chimica. 

Con la sua vita austera dedicata alla Scienza alla famiglia ed 
alla Patria fu u110 dei più fulrridi esemp i di quanto p ossa in u11 uomo 
l'e!cvate:::za dell'animo unita al sentimento d el dovere. (V. Felice Ga
re/li - / c i/io G1wrcsc hi - Nuova Enciclopedia di Chimica voi. XIII . 
-- pr11'te li -· U. T. E . T.) . 

3) Nel periodo frn il 1775 ed il 1800, a Tri es te si iniziò una intensa 
cdtivilà tanto nei commerci quanto n elle i11dustrie. 

l, e franchigie _qovernalive accordale ai nuovi impianti avevano 
att ratto anche dalle altre regioni d 'I talia parecchi, intraprendenti de
siderosi rii far fortuna. /11 quel tempo ven11e a Trieste Carlo Luigi 
Chiazza. e piantò ll/1 sapo,11 ifìc io al Ponlerusso ed ebbe late successo 
che dopo due an.11i dovette i,ngra11dire la fabbrica e si trasferì cri/a riva 
destra del torrente Selle fontane presso /'a confluenza del torrente d etto 
S. Pelagio, al poslo ove sor_qon.o oqqi gli edifici d elle Assicurazioni Ge-
11era1i in via Carducci angolo v-ia C. Rall isti. Successivamente il Chiazza 
acq1Elstò prati e ccrmpaqn e /1mgo l'attuale Viale XX Settembre, la via 
Emo Tcrrabocchia fin o alla via Paduina. Cresciuto di fortuna costruì 
nel 1801 la casa d om enicale su tr e ordini di porticato, che v enne de
molita n el 1924, che i triestini desiqncwcmo co / nome «Volti cl; Chiazza». 
Nel 1810 il Chiazza donò al Comnne w1 lungo tratto di terreno per 
farne una via ch e dal rren eroso d onatore venne chiamata « Via Chiozta», 
l'he n e/' 1926 ebbe il nome di Vi a Francesco Crispi, restando al por
ti cato d el nuovo po-lazzo il nome di Ch iazza.' 

La fabbrica. di saponi ,·011ti1111ò fino alla virrilia della guerra ad 
occupare il pianterreno di ww d'el/e case Chiazza nella via omonima e 
fu quindi tras porla/a in via Cologna. La J'abbl'ica di saponi di Chio,szà 
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(11 1111 tempo una delle più importanti (abbri!'he d' It alia, ebbe anche 
11n rrrwid'issimo smercio in Levante. 1lllo scopo di assicurarsi lo smer
cio ·al cli la del co nfine 4 specialme11/e in Valle Padana, il Chiazza fondò 
nel 1812 una (ìl'ial e a Po11telagosc11ro , alla quale nel 1893 si associò 
l'ingegner Turchi e continuò sollo il nome· di Ch,iòzza e Turchi. 

GIUSEPPE CAPR!N nel suo libro i Nosl1ri n·o,1rni· ricorda che nel 
1806 il _qenerale fran cese Solignac occupala Trieste impose alla c' /là 
una contribuzione di quattro milioni e /'ere lradufre in castello quali 
nwleuadori dicci dei pÌù benestanti Ira i quali !t possidente C. L 
Chiazza. Nelle me memorie Caprin ricorda inoltre che Luigi Chiazza 
rraribaldin o caduto a Condinu in uno scon!ro cun i Schiil ze.njdger. 

_, ..... _, _, ...... _ ........ ....... . - --- - - -------~ - - ~ ~ 

·'. ) L'industria deÙ-amido a La Fredda presso Cervignano e stata 
fo1:da'a r.e/ 1865 dal /Jrof. Luigi Chiozza e e/al 1872 continuò come 
ditta L. Chiazza e Co. 

Una estesa relaz.ione su/l'orir,ine e suUo sviluppo di quell'inrlu: 
stria i, staia pubblicala nel 1909 nel periodico «Secolo XX» cli Milano 
ria O. G. Bossa. 

il pag. 19 della presente memoria è pure fai.lo cenno cli delta 
i.ndustria. 

0) Vedi: I Guareschi. - Memo,ric d-eJ,Ja H,eas!e Aoca,demia delle 
Scie,n,z·e· d'i To,r<hw. Serie Il. Tom. LVIII Adun. 24 febbraio 1907. - Ed. 
Clausen - Torino. Una breve bior,rafìa di L . Chiazza si trova pure 
nell'Enciclopedia di Chimica ciel Guareschi - Vo i. VI, Parie I, pag. 877. 

Il Prof. Felice Gare//i nel discorso tenuto nel settembre 1928 al 
Congresso delle Scienze iii Torino, ricorda pure i meriti scientifici del 
Chiazza (V. La sirnlesi chimica cento anni dopo quella dell'Urea -
No t. chimico Industriale· Torino ottobre 1928), 



6) Vedi doc11mc 11 li a pay. 3:,i e scyuc.11/c. 
7) GEHI-IAHDT CAHLO 11alo a Strassburuo n el 1816 frequentò 

parecch ie V niuersità d ella Germania, fu discepolo di Liebig, dal 1844-
48 fu· professore di chimica a Montpellier, poi aprì a Parirri una scuola 
di c/J,l mica e laboratorio privalo , ne/ 1855 si stabilì a Slrassburgo ov.e 
mori l'an,w seyue.n!e. (V. Clwr/es Gerharclt. La vie son oeuvre. P/J.rzs 
H!OO ed. Massony). 

8 ) AHNAUDON GIACOMO ria Torin o f,1 a Parigi assisten·le di Che
vreu/ alla man.ifa/t ura di Gobelins, passò poi a T orino nell' istituto 
tecnico ove inseçJnò merceologia, a11alisi tecnica e chimica tintoria,, ove 
rimase fino alla sua m orte. Gettò /'e basi dell'inse!fJWm ento della m er
ceolo_qia nelle scuole cl' Italia. 

H) UBALDIN! G. da Livorno fu assistente di De Luca a Pisa e a 
Napoli, studiò n e/ laboralor•io de/ Collegio rii Fra11 cia nel 1856, m ori 
molto qiova,ne. 

H 1) PASTEUH LUIG L - Chimico, nato a D6/e (Tura) nel 1822. -
!nseu11ò a Parigi, a Digione, a Slrassburgo ed a Lilla; d a/' 18(i8 diresse 
il Laboratorio Chimico fìs.ioloyico dell' Università di Par,igi e nel 1889 
assunse la direzione clell'Is!ilmo che porta il S U'O nom e. Cel'ebre per 
i suoi studi s.ulte {ermenlazioni ed intorno a• v:rrie malallie in,feltive 
de.11/i uomini, degli animali e del/e pian te. Mori nel 1895 a Vi//e.nezwe . 
(Ved i La Vie de Pasteur; op. citala). 

11 ) CI-IANCEL GUSTAV CI-IARL, nato nel 1822 a Lario/ (Dròme) 
amico e collaboratore di Gerhardl e di T,aurent, da/ 1852 professore 
rii chimica e poi ret!ore dell'Ac c-crdemia di Montpellier. Pubblicò llna 
serie di lauori di chimica organica e di chimica minera?e nel Jow111al 
de pharmacie et chemie. 

1:.!) MALAGUTI FAUSTINO nato a Frcrgallo Bolognese nel 1802. 
Diplomato i11 farnwc·fa, impieyato delle dogane ponti/ic;e , nel 1831 
purtecipò alla rivoluzione a l:Jo/oqna, fece parte d'e/ Governo prov
visorio, esiliato s,i rifugiò a Parigi dove nel 1839 si addollorò , in 
scienze, chimico presso la fabbri ca di porcell'ane d'i Severs, per{ez i()nò 
i . metodi di fabbricazione, nel 1842 nominalo profes sore all'Um11er
s1ti, cli Rennes dove m ori ne/ 1878. 

13 ) G,RAI-IAM TI-IOMAS nato a Glasgow nel 1805 sllldiò poi a Er/i11-
buryo , ne/ 1830 nominalo insegnante di chimica al Collegio di G/t.18-
gow, nel 1837 all'Unfoersilà di Londra ove mori nel 1869. Celebre per 
le .rne ricerche n el campo deltaJhimica fisica. 

14 ) ,KEKULE' AUGUSTO nato a Darmsladt nel 1829 studiò a 
Heidelberga ove ottenne la libera docenza ne/ 1856, fu un tempo a Pa
rigi ove strinse amicizia co.n Gerhardt, passò poi in: [svi zzera, dal 
1858-65 fu professore a Ge.nt, nominalo qllincli titolare della catter/l'a 
di Chi111.ica di Bonn, n e ri111ase fino alla sua m orte nel 1896.. (V. Ber. 
d.d. chem. Ges. 29 p. 1971). 

15 ) WILLIAMSON ALESSANDRO GUGLIELMO nato a Wands
worlh press o Lon.clra nel 1824, studiò m edicina a Heidelb erg, e con
tinuò poi rtli sllldi di chimica co,n Gme/in. Ne[ 1844 andò a Giessen 
ov·e lavorò con Liebig. Nel 1846 studiò male111at,ica a Parigi con Comte. 
Ne/ 1850 fu · nominato titolare della cattedra di chi111ica pratica al
/'U.niv ersilà. di Londra e rimase fino al 1887. Morì a Hindeardt nel 1904. 

Hl) LAUHENT AUGUSTO nato a La Fo/ie presso Langres ne/ 
1807, fu assistente di Dwnas, e chimico della porcellana di Severs, 
poi professore di chimica a Bordeaux ll'el 1846 pro{essore a Parigi ove 
morì .ne/ 1853. Fu assiduo collaboratore di Gerlwrdt e pubblico pa
recchi lavori di chimica organica. 
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17 ) KOLBE ERMANNO nato a Gotf.ingen nel 1818 studiò con 
Wohler fu assistente di Bw1sen a Marburgo nel 1851 successore di 
Bunsein nel 18G5 assunse la cattedra di chimica . a Lipsw, ove mori 
nel 1884; (u celebre coìne maestro e come scrittore, lasciò opere volu
minose di chimica orr1i:mica. Fa un critico aspro che sp·esso trascese 
nella polemica. (V. nota 11. 24). 

BUNSEN HOBEHTO GUGLIELMO nato ad iGotlingen nel 1811 
studiò chimica nella cillà natale con Strohmeyet P,Oi passò a Parigi 
uve lavorò con (;ay Lussac. Nel · 183G nomrnato titolare di chimica al 
PoUlecnico di Casse/ , ne/ 1842 all'Università cli Marburg nel 1852 a 
He1delberr1 ove rimase fino al 1889, mori iui ne/ 1899. 

18 ) GAY LUSSAC GlUS. nate, a St. Leonhar;dt nel 1778, allievo 
di Bethollet p-ro(essore al p-olitecnico, poi ffl giardino delle Pim,te a 
Par.irti, iniziò studi sperimentali di fisico chimica 1·'he lo resero celebre, 
mori ne/ 1850,. 

"') THENAHD L. GIACOMO nato a Nogent s. la Seine nel 1777. 
F11 allievo di Berthollet e Vanqll'elrin, collaborò con Gay Lussac , {11 
professore prima a/ Politecnico poi all'Università di Par-irti. Pubblicò 
parecchi lavori di Chimica orgcmica e fece ricerche di chimica fisio
logica. lvlorì a Parigi net 1857. 

00 ) LIEJ3IG JUSTUS v. nato a Darmstadt nel 1803 iniziò la sua 
attività come apprendista nella drogheria di suo padre ne1la cillà na
tale, si dedicò poi alla farmacia, studiò a Bonn ed a Erlangen, poco 
sodisfatto delle scuoi( -tedesche, andò a Parigi ove ebbe occasione 
di studiare con i magrtiori chimici dell'epoca : Gay Lussac, Thenardt, 
Dulong, Chevreul , Vanquilen ed altri, nel 1824 fu chiamato alla catte
dra di chimica di Giessen ove rimase fino al 1852, passò pot a/ Po
liternico di Monaco, o·ve rimase fu10 nel 1873, cioè fino al/a s11a morte. 
Lieb.ig fu il più celebre fra i ma-estri della Chi:nica del suo tempu e 
con l'opera sua si iniziò la _qrande ascesa dell'indnsfria chimica te
desca, (V. Rer. d. d. eh. Ges. A. W. Hofmann Just. v. Liebig Gediich
mssrede). 

21 ) BERZELIÙS GIOV. IAC. nato a Linkoping i.n Svezia .ll!e/ 177rJ 
studiò a Upsa/a dove insertnò poi medicina, fisica, chimica, farmacia, 
copri eminenti cariche, fu nominato barone, mori nel 1848. Parec
chi celebri chimici del sno tempo furono suoi allievi, contrib11i /ar
rtame.nte al progresso della scienza come esperimenta/ore, scopritore 
ed ha il merito d'aver stabilito le p-r,ime leggi dell'elettrochimica. 
Scopri pare cchi elementi, e lasciò ben 27 volumi di suoi scritti negli 
«Anna/i di fisica e chimica.,, 

2") DUMAS G. B. ANDREA nato ad Alais nel 1800, non fece 
studi, ne/ 1816 entrò come apprendista in un laboratorio farmaceu
tico a Ginevra ove si coltivò nella chimica, nel 1824 entrò all'Eco/e 
Polytechnique a Parigi come assistente alla cattedra di chimica ove 
acquistò grande fama. Nel 1832 fondò un labo,,atorio di ricerche 
scientifiche, esercitò grande infiuenza nel nwndo sc,/entifico francese, 
fu ministro dell'istruzione . Morì a Cannes nel 1884. 

23) ANNALEN DER CHEMIE UND PHAHMAZIE. Periodico im
portante che vie.ne pubblicato tuttora, fu fondato da Liebi_q ne/ 1832 
co/ nome «Anna:len de.r Pharmazi,e·)) e nel 1839 fu amplificato con la 
collaborazione di Wohler e per quasi 50 amd {u la palestra dei chi
mici che pubblicarono i più importanti lavori spesso seguiti da inte
ressanti dibattiti e polemiche, 
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24 ) Fra i vari chimici che emersero per la poca delicafrzza nella 
polemi ca era l(u/bc; Gerhardl i11 1111.a lei/era direi/ a a Liebig nel 1854 
scrive1w : , 

«Libero U{fnww di attaccare té 111ie opinioni e le nde esperienze; 
«ho <iato io stesso spessu l'esempio dell'a/lac co per non negare ad 
«a.Itri lo stessu diritto. Ma sembrami che per i. miei lavori ,,onlinuoli , 
«an che in co ndizioni sfavùrevoli, di m eritare per /'a mia persona rfe,i 
«riguardi che si debbono agli uomini devo ti allu scienza .... . .. . 
,, e quali sono i titoli di questo sir,nor !(o/be perchè a lui sia permesso 
«di vilipe.ndermi!" 

èo) «Volre pére, cherè Madam e, fui un grand savant qui colle
«bura, d'une façon lrès preoieuse aux lravaux des maitres fr an çcl'ls 
«e/e' la chimi e moderne, mais i- fui preve nu, to r.ile sa uie d' 1111 e le/l e 
«m ud es ti e, qu ' il rèporla tousjours sur ses maitres, I' hon eur de ses 
«lrava11x perso nn els.' . 

(Brano dello scritto di Ca/mette d. d . Parigi 1. Nov. 1928.) 
''") 1852 -- I. De l'action du sulfhydrale d'ammoniaque sur /'ac ide 

nilro cinnamique (Comp,ets rendus, Parigi) . 
2. Expo'sé sommaire du système e/e chimie oraanique de 

M. Gfrhardt (C. R .). 
B. Sur /a transformation de /'acide sa/icy/ique en acide 

benzòique m onochloré (C. R.). 
4. Recherches sur /es raclicaux oxygénés (C. C.). 
5. Sur /'.acide va/érianique anhyd're (C. H.). 
G. S11r la combinaison de /'acide pélargonique cwec le 

bioxyde c/'azote (C. R.) . 
7. Sur /es acides caprylique et pélargo.nique anhydres 

(C. R.) .. 
1853 - 8. Sur /es acides anhyclres (C. Il.). 

!J. Sur quelques acides .:. organiques (C.. R.). 
10. Addi'ion aux rech er;ch es sur /es acicles rmhyclre., (en 

comnwm cwec M. GEÙHARDT) C. R. ). 
11. Sur /es acicles angé/ique et cinnamique (A. Ch.). 
12. Hecherches sur /es amides (en comnwn avec GERHAnDT) 

(C. R.). 
1854 - 13. R echerces sur /es amides (en commim avec GEHHAHDT) 

(C. R.). 
14. Azione del clorw·o . di benzoile sull'ossamicle e l'ossa

lato di etile. 
185G - 15. Sur la proc/u-ction arli(ìcie1/e de l'essence de cannell e 

(C. R.) 
Ueber die kiinstli che Bildunq des Cinnamylwasserslo(Ts 
(Annal,en cli Liiebig ). 

1 G. Vermischte chemis che Millh ei/11ngen (Ann.). 
17. CHIOZZA e BIFFI: Sulla• sol/'ofenilanil>icle (Ann .) . 
18. CHIOZZA .e FHAPOLLI: Ueber eine neue, vom Nitroc u

mari,i sich ableitende Bas e (A,m.). 
19. Su//'esse11za di yarofani (Nuo-vo Cimento). 

1888 - 20. Sulla derivazio ne del/'e ugenolo dalla coniferina (Atti 
d el· R. 1st. Lo mb..). 

t7) KEKULE l'H. A. L ehrb11ch d er or(fanischen Chemie - Pub
blicazione ini ziala n e/ 1859 - Er/011_qe11 18Gl-G7 - 3 Volumi. 

28) BERTAGNINI CESARE nato a Montignoso n ell'agosto 1827 
m ort o a so/i 30 anni nel Dicembre 1857. fu allievo ed assistente . c/1 
Piria a Pisa. ove gli succedei/e ne/' 1856 ne/'la cattedra di chimi ca, 
fu colla/){)ralore di Matteucci e di Piria neI/e pubblicazioni del «N11 o{)r, 
C11nen/o,,, il primo pe1•iodico imp ortant e di chimica i11 f!alia, 
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Autore di una serie di prer,iate monor,rafìe di .chimica orr,cmica, 
p11/Jblicrt!e 11e/ «Nuovo Cime11lo» ed in parecchi qiornuli ledesc hl. 

PIRIA HAFFAELLO nato u Scilla di Calabria nel l\J18. Lau
realo in m edicina a Napoli ne/ 1838., (11 a Parigi nel 1837 fi110 al 18:19 
dove studiò co.n Dumas. Ins egnò chimica a Napoli. Pro(essore all'Um-
11 ersità di Pisa, (1841-1856) passò poi all'Università di Torino ove 
mori ne/ 1868. - Nel 1848 combaflè a Curtatone e a Montanara. 

2U) Vedi !Jocwn enti a pay. 32 e se11. 
30) ANLEITUNG ZUH ANAL YSE OHGANISCHEH KoHPER vun 

J11sl11s Liebig - Mit 82 in den Text eingednzckten Holzschni/.len -· 
Zweite umqearbeitele und verm ehr!e Aufla11e Brau.rzschwe.ir, -
\Ieri. Fricdr. Vieweg <f Sohn 1858. 

. . (ll) Ved i in appendice pag. 46 riportale tre lettere di Uebiy 
dirette a Chiozza . 

1 P'.!) Vedi Appendice a pagina 50. 
33 ) Vedi Appendice a pa11. 52. 
0·1) Cenni qeoloqici clell'lstria, cli Emilio Cornalia e Luigi Chiozza 

- Estratto del Giornale clell'I. R. Istituto Lombardo , Tomo lii - Mi
lano, Tip. Bernardoni 1852 - Vedi Bibliot eca Civi ca - Sez. Patria 121-2. 

35 ) L 'analisi dell'ac qua termale di Mon(alcone eseguita da Chiazza 
11et 1856 è riporta/a nella relaz ione di Ludwig e Panzer nel Giornale 
di farmacia di Trieste anno 1900 paq. 257. 

I risullali delle analisi di Chiazza, corris pondono molto bene con 
quelli dei due autori tedeschi. I/' prof. L11dwiq noto specialista per le 
analisi di acque minerali osserva: «I risultali delle tre analisi e pre
«ci-samenle quella di Chiazza (1856) cli Hauer (1858) e la nostra (1900) 
«cqrrisp ond ono bene. Le pic cole rlif!'erenze che si osservaJno ,ron su
«pèrano però il limit e di errore inevitabile che si incorre qualora 
«sii operi secondo m etodi dif!'er·enti e q11alora le operaz ioni, non ven
«frqno eseguile dal m edesimo chimico ». 

· Ciò cost ituisce senza dubbio un d oc um ento del valore cli Chiazza 
come chimic o analitico. 

· 36 ) Vedi «Il Co,n!m/inel» Lunari par l'an 1863 (VII) e d ello par 
l'an bzsest 18G4 (IX) di G. F. Del Torr e di Romans - StampeNe 
Seitz G11rizza. 

KHAMEH ATTO N!O GIOV. nacque a Milwzo n el 1806 studiò 
a Pariq,i e v·lClf!{Jiò per parecchi a11nf all'este ro, nel 1832 apri a Milano 
wz.à sc11ola priuata di chimica, ne/ 1840 /u incaricato dell' insegna
me)1lo della chimi ca apo /icata al/' induslria nella Scuola d'incoraggia
mento. Mori a Como a 47 anni, con la sua operosità nel compo della 
tecnoloqia chimica diede larqo impulso alle industrie del Milan ese . 
Lasciò parecchi lavori rii chimica applicala. 

37 ) Menwria prese nfola nel luglio 1880 da Luir1i Chi ozza alla Pre
sidenza del Con sorzio delle Salin e di Pirano: «Prooetto per la crea
z ione di una (e/Jbl'Ìca di soda all'ammoniaca· i.11 Pira,w». Trieste, 
1882 - llermans!off'e,- - niblio feca Civi ca-Sezio•ne Patria 405. D. 

3") !,a descriz ione della pompa pn eumalica. Vedi par,,. 53. 
3") J-f efler. T echn. d. Fe!t e 1111(/ Oele - Voi. Il pay. 286. 11erlin. 

Sp-rinqer 1908 - (Hrevelto inglese L. Chiozza . - A. M. Clark N. 1968 
-·- 19 /JW'.(f.{/Ì O 1877. 

• 0 ) I m eriti di .Lui{Ji Chiazza sullo sviluppo d el/'A11rico/111rn nel 
Frinii sono rileva:i 111 pCII'ec chi m·.tico/i inseriti n eqli fil/i e Memorie 
d eU'I. R. S c imla Aqraria di Gorizia dal 1870 - 1878, 
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41 ) FRAPOLLI AGOSTINO nato nel 1823, laureato in giurispl'll
ctenza, fr eque ntò a Mi/a:11u il lab oralurio di J(ramer. poi lavorò con 
Chinzza, nel 1856 anelò co n Pavesi a l-feidelb er1r ove frequ en-'ò i/ labo
ratorio di Runsen, nel 1858-5!) /11 a Parigi n et laboratorio di Wurtz. 
Partecipò com e va/onta-rio al/a guerra de l 1848-49. Fu successore del 
Chiazza nella cattedra r{i Chimi ca della Socie tà d'in coraqqiame11l o 
d'arte e Mestieri, Mori a Milano ne/ 1903. · · 

\VUHTZ CAHLO ADOLFO nato a Slrassburgo nel 1817, allievo 
di Liebiy e di !Jwnas. N el 1845 assistente di chimica o,·ganicrr alla 
Sorbonna, ne/ ·t 846 dirett ore dell'Eco/e d es arts et manifaclures, 1851 
inse1111ò all' I sti tuto agronomico di Versaill es, n el 1853 professr, re 
di c himica or11anica, toss ico lorrica e fi siologica a./l'Ecole de m eclecine 
a Parigi. Morì nel 1884. 

•") Gen ealor1ia de,[/a fami11lia Chiazza di Trieste. 
CABLO LUIGI CHIOZZA DA LOANO 

s,pos,rnto, a Mn.rja, Angehl Cr'avwg;na 
1754-1831 

Gii'org1io Ani. Chi~i,zza Gith~e:pp-e Chia-zza di Luigi P'i:~-tr a-, Ch-iozza 
1793-1850 · sp0;~:3, Ter.esa Kird1er Vafoghi1nu doc, Lu·igj 

t 789-1833 
I 

PHOF. LUIGI CHIOZZA 
1828-1889 

spo1s1a· P is-~,na cli 'Prampcro 
1857 

fig!:fa Tere-sa, Ve-d,. Ho-s11wiin1i 

S'JJ O·SH Te-r-e1sa d e Stab i'l,e 
1862 

I 

lng. Gl' us-eppe- Angela maL Antonio 
1863-1914 La-zza,ri 1865-l !Jt:-l 

13 ) MARIGNAC .TEAN CHAR LES GALT SSAHD. Natu a Gievra 
1817 professore all' istitut o superiore di quella città, m orì nel 1874. 
C: 011/ribuì al progresso d ella chimica sp ecialm ente con esatte cletcr
mina·zio11i dei pesi atomici cli parecchi elem e.nl-i, con osservazio ni sul
l'iso morfìr·smu cli parecchi compos ti min erali e co11 le ri cerche i11 fo rnu 
l' ozono. 

41 ) LA SOCIETA' D'INCOHAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIEIH 
fu f" ondalcr verso i{' 1838 da Enri co ;Wylius ch e fu il presidente , favori 
l' Jsli'uzzune co n un lasc ito di 100.000 Lire. Dal 1848 a/ 1851 la scuola 
l'imase chi usa, si ,-/aprì i.11 que//'an.,w coj1 l' iniz-io delle lezioni del 
l{ramer. Al /{ramer ' succede/le il Chiazza ed a questi il Fra polli. 



32 I 

DOCUMENTI 

ùette :rie di Gie:riba:ridt . 21 CS:hiozza 

21 juille l 1852. 

M.011 cher Mo11siei1r Chiazza, 

Il fau/ uous e 11 prendre au:x: séries el a mon [iure , si je 
n 'ai pa s répondu plus tot a uofrp aimable lettre: j'y .rnis 
e11foncé ju squ'aux yellX, et n'y verrai bientot pllls clair . .le 
suis d'ailleurs assez satisfait des remaniem ents que j'ai fait 
subir a 1ws séries; elles se simplifient de plus en plus , et les 
w1(llogies se multiplient. V ous uerrez cela a uoire retour. A 
l'hçure où je uous écris, je suis au f e llillet 200 de mon !iure 
(c qmm encement de la série acé tiqLL e, ¼ du t er uol.); je suis 
rél!Olll ri ne fair e les généralìtés qu'aprés auoir rédigé tollfs ce 
qui est sériable . 

' VoLLs polluez bien penser, cf apres ce la , que je ne donn e 
JJC! ~ becwcnLLp de temps au lab oratoire . Ces afJ'reLLx chlorures 
m e font peur . .!'ai à peine commencé la rédaclion de mon 
m émoire ; je n e JJLLis gu ere le finir cwant d'auoir repris qllel
Cfll~s expériences . J'ai mis dans mon dernier extrait que je 
m' pccupais di' !'acide ualériqu e ; je n'y pense pas le moins du 
mqnde, et ce n 'e st que pour CJLL 'on uous lais se tranquillemen t 
fair e !es choses si uous en cwPz enuiP. 

Nolls sommes toufours fort peu nombrellx au labora
to i,re . Rogoiski a pris d es uacances depuis un mois: Pn 
échange d e son m émoire sur le cobalt, la fa culié de Leipz iu 
lui a adressé le diplom e de Docteur. Il d eurait bien l' enrouler 
aufour de ses tub es, en guise d e clinquant, pour !es empecher 
d e fondr e! - Olliuier se repos e aussi de ses longs trcwaux , 
dans quelqu P ville de Belgique. Il ne m e reste plu s que trois 
nouueaux comme 11çcmls , que uous n e connaissez pas, Gom ez, 
et e11fin So colof}'. Ah, celui-là est le seul sérieux, c/011/ je .rnis 
e.T frem emn1l salisfait --· quoiqur~ (' PJJ Pllda11 l il nr, uous rPm-
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place pas, mon cher ami, ni ne puis.~e vous remplacer. Enfin, 
il {aut loujours m'en co11le11ler. ll a choìsi de (aire le chlorure 
de salicyle par l' oxychlornre de phosj1hore et le salicylate de 
soude; la première fois, il a parfaite-m ent obtenu un liquide 
volatìl, donnant, par l'eazz, de l'acide salicylique; puis, rm 
essayant de le refaire, il n'a jamais obtenu qu'zzn corps solide, 
amorphe, insp luòle dcms l'eau, l'alcool et l'éther, exigeanl 
des h cures entiéres p-our s'attaquer par /es alcalis, et dont la 
compositioh est C7H40 ', c. à. d. de l'ac. salicyl. moins .1 al. 
d' eazz. 

Socolofl' ci maintenant en trepris un travail cwec mol sur 
/es amides. l'vo11s voulons fair e la bibenzamide, etc. en(ill 
vérifier ma théorie que vous savez. 

J'ai aussi obtenu avec le camphre et le perchlorur~ rh 
phosph. un corps assez curieux: C10Hrnc12

, vous jureriez du 
camphre ordinaire, soUde, m émes caractères physiques , 
JJr esque la m ème odeur. Ni la potasse alcooliq., ni une dis
solut. alcool. 'de sulfure de I( ne l'attaqu ent! Par ces motifs, 
j'ai abandonné l'enfant. 

Adieu, 1110n -cher Monsieur, écrivez moi une lettre bien 
lonyu e et ràcontez-moi vos faits et gestes. Mes complilT).en ls 
afl'ec flleux. CH. GERHAHDT. 

Mon ch er ami, 21 aoiìt 1852. 

l e sllis f~w i de vos succes; vous march ez avec une ra
piclité et une, assurance peu comnwnes. l e languis de vo11s 
revoir; j'ai mille projets à m ettre à P.xecution cet hiver, 1- t 
cwxquels je rerwncerai certainement si je suis seul, car mon 
livre est là (passé 1200 feuillets !) et je veux ce t hiver écrirc 
/es généralités . Soc. est wz garçon fort cl ìstingué, mais pe1.1 
communicatif et d'une intelligence un peu lente; missi n'a-t-il 
pas fai! grand' dwse. J'aim e mieux trcwailler avec vous qui 
m e comprenez à clemi-mot. Chance/ a préparé pour moi prés 
de 300 gr. d e_ bufyrrale d e chcwx; nous pourrions {aire l'acide 
butyrrique anhydre (*) & (;.ie . .Te n'ai encore rédigé qu'wze 
petite parlie (/(, man m ém oire, que je ne pul>lierai q1ù1près 

(') V uus sa11ez que jen ai <i éjà ublenu une lrès pel"ite quan tité. 
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cwoir terminé !es expériences ~li,. /'acide butyrrique. Ce ne 
sera donc pas cwnnt décembre, car je uais m'absenler pour 
llll mois: je pars m ercredi prochain pow· Loriol ( Dr6111e), 
à la campagne de Chance{ qlli m'a fait promettre d e passa 
wt mais chez lui. Il sera enchanté d'apprendre uos découuert,·s 
du Cllmyle & de l'ac. ualérian . etc. 

J'ai eu aussi mes déceptions. Ayant femarqué que le 
potassù1m attaque l' acide acétique anhydre, dégage un (/CLZ 

el produit un sei cristallin qui n'est qu'un acélate acide 
anhydre, je m'étais mis dans la tele que le gaz deuait elre 
l'acé tyl f. La mém e réaction se fait auec le z inc aLL bain-marie 
mais ce n'est que du gaz hydrogène pur, dont la formation 
est accompagnée de_ ce lle d'un liquide très uolatil, solublc 
dans l'r,au, ayant une agrèable odeur d'éther acétique. -
Quel est cc corps? j' ai vainement essayé de l'isoler, et il 
f audra · peut-etre fair e les mémes expériences ;ur l'acide 
butyrrique ou izn mitre homologue plus éleué, afin de pouuoir 
séparer, le corps en question. L'acide benzozqu-e anhydre 
dégage , cwssi de l'hydrog. avec le potassium, mais camme il 
f aut chcwffer pow· fai re fondr e l'acide anhydre, la réaction 
est trop énergique , et l'on obtient une matière résineu:;e 
comme: !es aime Mulder. Elle irait beaucoup mieLLx sans 
cloute, si l'on faisait dissoudre !'acide benz. anhydre dans la 

benziné . 

.l'ai remis à Rousseau la note relative à uotre commission. 
Vous àuez eu bien tort d'employer de l'ald'éh. d''ammon. et 
du chlorure cl'acétyle. · Vous réussirez probablement mie11x 
ave e l' ç.ldéhydate d e potàsse. Essayez donc aussi l' essence 
de rue ipotassic C"HrnKO, elle deura uous donner le capryle. 

A propos des points d'ébullition, il ne faut uous en tour
menter. L e rapport que je croyais auoir obserué n'existe pas, 
car la différence entre 100° et le point cl'ébulWion de l'éther 
36° = 64, n'est pas éga le à deux fois la différence entre 100° 
et le point d 'é bullition de l'alcoo l 79° = 21. .Te ne comprends 
pas comment j'auais trouvé que 61 était égal à 2 foi s 21 ! ! ! 

L'emploi de l'hypophosphite d'ammon. est une exce llen
te idée, 
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Je vous rem ercie de l'envoi de votre article. Coinm e 
vous m'cwez cmnoncé votre relour a Paris pour cet hiver, 
gardez - m'en qualques exemplaires que vous m'apportére::. 
Vous pourriez adresser directement w1 .exemplaire à d'mitres 
chimistes; j' c1im e mieux que ce soit vous qui /es distribuic:: 
que mai. 

Ne vous ·laissez pas séduire par la . chasse et envoyez
moi bicntot la suite de uos lravaux. Je pense que /es A rnia/es 
d e Chimie irilprimeront ce mois-ci votre travai/. Napoléon 
Haul e feuille vous fait ses amitiés. Je vous serre la main 
cordialemen< ~~ vous fais mille compliments aff ectueux. 

Ctt. GERHAHDT. 

Je rouvn1 ma lettre pour vous dire que je viens de chez 
Ro11sseau qui s'occupe de votre aldéhydate. La température 
é levée l'avait empéch é d e cristalliser. 

Lundi, 29 nov. 1852. 
Man cher Monsieùr, 

J e vais cl,e ce ]our porter votre note à l'I nstitut. Les ré
su ltats en so11t f art intéressants. Avez-vous es .rnyé d e {aire 
votre acide e'n f aisant passer NO dans le p é largonale de [{:' 
La réaction se faìt peut-étre plutot qu'avec /'acide pélargo
nique .. . Je m'occupe d e puis quinze ]ours d e finir mon m-~
moire sur /es acides anhydres, je commence a en cwoir assez, 
il n 'y a plus · au cw1 charme pour moi. - Voi ci comment il 
sera peut-etr{', possible d e f aire CH 3

, C"H 5 etc. wr /es acid ;:s 
homologues; : en faisant ayir le zinc-éthyle ou le zinc
m éthyle wr ' les acides chlorés ou leurs sels '! Co mrrie le 
potassium /es aftaque, 01 porfant so·n action sw· le eh/ore, il 
est probable qui'il en se ra de menu: du zinc-éthyle. R éflé
chissez là-dr:ssus, il y a q11 elq11 e clwsc à /aire. 

Vous apprenc/rez sa ns c/oute avec intérét que j'ai vend11 
mon liv re : 011 m' en donne un bon prix (10.000 Fr.) pour lu 
l re éc/ition; c'est Didot qui va l' éditer. Vo ici comment l'afj'aire 
s' est arrangée: Dic/ot vint me frouver il !J a quinze jours , et 

m e pro posa d e lui fair e c/eux voi . . d e chimi e organ. po11r 
complé f Pr so1.1 Rerz eliu.~. que la mort de l'wzfeur a lais sé 



inachevé. Je lui répondis que je ne me souciais pas de ra
piécer ye f ouvrage qo11t la partie organique est fori nHwuaisC', 
et que d'ailleurs j'auais moi-mem e une chimie organ. dé }à 
très avancée que je comptais publier incessamment. Aprè.~ 
q11elques po11rparle;s, nous convfnmes de nous seruù- du nom 
de Berz. pour mon propre ouvrage : ce lui-ci porteralt le titre 
suivant: Traité de chim. org. de Berz. entièrement re fondu 
et enrichi de toute§ !es découuertes récentes par C. G., et 

C. GERHARDT 

:mr le do:;, Trait é de chim. oru. ('1 volum es ). 
de Berz. 

A la seconde érj.ition on omeffrait tout a faif le nom de 
B erz. C' est com m e Liebig l'ha fait pour la chimie de Geiger. 

Je m e dépèche donc de finir mon mémoire, et alors je 
m e rem ettrai à la rédaciion des généralités: j'ai demcmdé à 

l' éditeur 2 mois pour la mise en train de l'ouvrage. Comnw 
j'ai déja rédigé à peu près la valeur de 3 volumes, le tout 
pourra è fre imprimé d'ici à un an. 

J'aurai d'autanl plus de pia,isir de vous revoir ici, que 
nous aurons à ccmser longuem ent sm· bien des su,iets: de nos 
ccwseries de l'hivei- dernier soni sorfis !es acides anhydres: 
je ne c~oute pas que de nos prochains entretiens ne se dégu
genl quelques bonn es idées pour mon [iure. 

Je uous donn e une bo11ne poignée de main. 

Votre tout déuoué CH. GERHAHDT. 

7 septembre l853. 
M on cher ami, 

Je sw s poursuwz par d'afl'reux remords de conscie11ce, 
causés par mon long silence, et ils me mettent la plume à ìà 
mcU:n , /;Jien que je n'aie rien d'intéressant à uous communi
quer; qzwnt à ce qui m e concerne personnellement. Je n'ai pas 
mis le pied au laboratoire depuis votre déparl. L'impression 
cle mon !iure ne marche pas plus vite que par le passé , ce 
pendant il àe manqu e plus qu'une ou 2 feuilles pour finir 
le I er volume; le manuscrit du 2,1 est entiéreme·nt lerminé . .!è 
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crains d'ètre obligé de /aire !'i volumes, car la série be;zzoùJlle 
ne commence qu'cw 3e voi. et vous scwez si elle est langue. 

Vous cwez pu lire dans /es Comptes rendus l' espèce rie 
discussion que je viens d'avoir sur la théorie des amides cwec 
M. Wurtz. Nos ammoniaques acides l' empèchent de dormir. Il 
(l la prétenlion d'cwoir inventé une théorie nouvelle, quanrl 
il n'a fait que m e copier. Je n'ai pas voulu iHsister la
([e.~sus, car je tiens a éviter toute.~ personnalités. Lisez d'ail
leurs sa réplique dcms le dernier n°: c'es t bien vague, je dirui 
mèm e bien pCllwre. 

Masson qui e·st en ce momnzl en Allemagne, m'a j'ait 
dire par son commis combien zl a été bien reçu par Liebig, 
fequel lui a longizem ent parlé de moi dans les meilleurs ter
mes. Hofmann se lrozwait justem ent a Munich, et il engageait 
fort L. a adopfer ma notati on. Je suis tranquille la-dessus: 
i;i cela n' est CtLzjourd' hui, ce sera bienlòt . 

.Te ne sais pas si je dois vous félicit er de votre prochaine 
installation a Milan: je serai dé so lé de vous vofr planter la 
JJOur toujours la chimie organique. Vo us cwrez ma malé
diction, si vous le fait es. Après de si brillants débuts, vous 
seriez òien cozzpable de ne pas suivre une carrière pour la
quelle vous avez une vocation si décidée . 

Si je passe mes vacances a Paris, j'ai cw moins la sa
tisf action de /es passer agréablement ave e mon ami Chance/. 
Ma lheureusement il ne restera pas assez longtemps pour que 
n'ous puissions f aire un petit travail ensemble. Il a découvert 
l'alcool propionique (bouillant a 96°) panni /es produits les 
plus volatils des résìdus de l'lrnile de mare de rais in: vous 
trouverez sa note dan s le prochain n° des Ctes rendus. 

J' espère que votre prochaine /ettre (pour laqu elle uous 
ne m e f erez pas attendre) m e donnera de nombreux détai!s 
siir les nombreuses découuert'es que vous avez fait es depuis 
Id rentrée a votre laboratoire. (Tout ce que je me rappelle sw· 
,~: succinimide e' est qu' elle n' est pas altaquée par le chloriz re 
d"e benzozle; il j'audrait prendre le sei d'argent). Tachez ·r1e 
ni''enuoyer quelques ré.rnltats; j'y ajollferai moi-mém e d'cw· 
tres j'aits. L e plus impo1:tant, pow· le momenl, me semble élre 
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la quesiion des arides am.idés. Transformez 1:ios nouvel!P.s 
ammoniaques par l'amnìoniaque diluée et bouillante. 

Il parait, d'après ce que j'ai appris ces -jours-ci, que 
l'A cadèmie ueut faire quelque chose pour moi. Elle. va me 
voter 2 ou 3000 F. pour la contirwation de mes trauaux. C'esl 
Dun1as qui me l'a annoncé, & Flourens qui m e l'a confìrm,'. 
La chose me parait donc a-peu-près sùre. Nous verrons. 

Pensez souvent à moi. Mille compliments afl'ectueux. 

Vendredi 9 septembre 1853. 
Mon cher ami'., 

Le billet ci-joint m'a été enuoyé hier soir. J'a,i gardé uotre 
mémoire et j'ai réporidu ce qui suit. 

«M. Ch. n'étant pas à Paris, je vais lui écrire aujourd'hui 
m,:me poqr lui demander quelles sont /es réductions qu'il 
entend f aire à son mémoire. Vous comprenez qu' en son 
absence je ne puis pas prendre sur moi d' altérer son ma
nusà it. Je vous semi donc obUgé de prier M. Chevreul 
d'ajourner l'insertion de ce mémoire jusqu'à ce que M. 
Chiazza m' Cl'it fait CO!)naifre ses intentionsn. 

Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de refuser les 
réductions. Liebig & Erdmann inséreront, j'en suis sùr, votre 
mémoire in exlenso, c'est donc a eux qu'il faut l'enuoyer. 
Tout, ceci est une niche que Chevreul ueut faire à moi pPr
sonn'ellement, je le reconnais bien la. Il ne peut pas me par
donner d'avoir corrigé rn formule de /'acide stéarique. 

Répondez-moi tout de suite. 

V otre tout dé uoué CH. GERHARDT. 

27 décembre 1853. 
Mon cher amz', 

Vous serez surpris d'apprendre que, depuis ma derniere 
lettre, j'a( f'ait une absence de quinze jours que j'ac pas.~é 
.mccessiuement à Munich, à Leipzig & à Giessen. Le bat de 
mon voyàge a été de m'entendre avec un éditeur alleinand 
sur le reglement de mes droits d'auteur pour l'édition alle
mande de mon /iure . J'ai parfaitement réussi: cela m'a été 
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une traduclion. Il n' en parailra maintenanl qu' une seule 
camme Original-Ausgabe ; c'esl Wagn er de Nuremberg qui 
fait la traduction. J'ai bien fait de venir moi-meme, car sans 
cela on n'eiìt pas tenu compte de mes droits. Liebig m'a été 
/ort ut.ile sous ce rapport . .le suis charmé de l'accueil qu'il 
m'a fait. 

J'ai remis à Masson ma 4e livraison pour voris. La 5c 
sera fìnie dans le courant du mais prochain. 

Volls comprenez que la rédaction de mon [,iure ' ne m e 
laisse que /o~t peu de temps pour le lravail de laboratoire . 
.Te publierai cependant bientot m es résultats sur les combi
naisons salicyliques. Si vous avez de l'huile de gaultheria, 
rien n'est plus /acile que la préparat,ion du chlonLre de sa
licyle: vous n'avez qu'à m ettre l'huile de gcwltheria au contaci 
éwec PCI·'. Le chlorure de salicyle reste dans le résidu, mais 
vous ne pourrez pas le distiller: il f aut vous contenter de 
maintenir le résidu à 160 OLI 't80°; i/ brunit sans do1Lte , mais 
il peut très bien servir, dans ce t état, à toutes les expériences. 
Il se dégage du chlorure de m éthyle, dans celte préparation, 
; , peut-etre y al-il auss,i dans le résidu du phosphate de 
m éthyle, ou de !'acide m éthyl-phosphorique ; car si l'on pré
pare avec le chlorure de salicyle ainsi obtenu du salicylale 
cl' éthyle ou de méthyle (par l'alcool absolu ou l'esprit de 
bois) on obtienl toujours à la rectifìcalion un résidu noir 
assez notable. 

l e ne vois pas sur quelle expérience est fondée l'assertion 
de Wagner d'aprés laquelle !'acide succinique donnerait de 
/'acid e propionique: toutej'ois celte transformation est pro
bable. J'ai depuis longtemps remarqué .que !es homologues 
de /'a cide succinique (voy ez mon Précis) donnent des acides 
volalils CnH 2n0 2 par la potasse f andante. 

Vous pouvez sans crainte /aire préparer l'hydrocarbure 
par les sul(ovinales et essayer l'action de /'acide nitrique. 

J' essaie dans m es momenls de loisir de faire réagir /es 
chlorures négatils sur les sels d'argent. Je veux {aire le ni
trate de benzo'ile isomère de /'acide nitrobenzofquc, etc . A 
pientot les résullals, 
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J'ai beaucoup réfléchi sur !es hydramides, et je croi's 
décidément que l'hydrobenzamide est l'hydrure d'azobenzoi'
le, et l'amarine renj'erme alors peut-èfrp le radical C7H'', CCii' 

elle ii e donne plus d'hydrure de benzoi'le par !es ac-ides dilués 
rom me l' hydrobenzamide, 

Faifes rmalyser quelques-unes de nos a11cien11es amides, 
et ajoutez-y quelques nouvemzx termes, Cherchez ensuit1· 
surtout la transj'ormation des amides secondaires en acidcs 
amidés. Notre procha1ne Comm11nicaf.io11 devra pofter lù
dessus. 

Nous sommes touj_ours tres peu nombreux au laboratoirr. 
L e temps est horr,iblement j'roid a Paris. - 12° est la 

température ordinaire '. 

Mille complimenti aff ectueux. CH. GERHARDT. 

26 janvier 1854. 
Mon cher ami, 

le réponds a votre bonne lettre courrier par courrier, 
d'abord po"ììr vous f'é{iciter de vos succes, ensizite pour vous 
demander de m'envo{Jer également par retour du courrier 
des notes relatives aiix nouvcaux ac. anhyd. que vous avez 
fabriqués, afin que jc puisse !es insérer dans mon livré; J'e11 
suis au commencement de la 6e livrais., qui terminera le 2d 
volume par !es homolog. de la le seclion. Dépèchez-vous car 
je viens de donner le bon a tirer de la f'euille contenant l'ac. 
valériq. A l'avenir ne m'envoyez plus une simple annonce. 
La 5e livraison est complete; vous la recevrez dans u1w 
quinzaine. Dans ma rédaction j'en suis a la fin des corps 
sériés , c.-à.-d. a la 9e livr. Maintenant l'ennui va commencer, 
quand j'aurai a parler de la porphyroxyne, de la bixine, de 
la lutéoline & autres cochonneries. J'ai composé moi-mème 
avec une peine énorme une préf'ace pour l'édilion alleman
de: elle me plait mieux que celle de l' édit. f'rançais, proba
blement parce que l'enfant a donné beaucoup · de mal a sa 
mere. 

Vous pouvez bien penser que tout ce travail de rédaclion 
me laisse f ort peu dc temps pour le laboratoire. Depuis que 
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J'ai fall<' I! dwu; /e monde /i,s <'Om/Jinais. m é fhy/-sa/i cy/. , je 
n'y ai pus mis le piec/ .... . 

Maù1te11a11t assez causé , mon hon & cher ami. Je vais 
envoyer bien vite votre leltre à la poste, et m e remettre '. a,1 
livre. Mon lahorat. est réduit à l élève + 2 demis, tous cojm
m ençants. A partir du mois prochain Je vais avoir Liès, un;de 
m es anciens élèves qui restera 1 01.1 2 ans, et avec qui : je 
pourrai /aire qq. travail. ' · 

Ma /emme vous fad ses amitiés. L es moutons vont bien 
& sont plus polis.rnns que Jamais . L e bon père Hautefeuklle 
est toujours fide/e à son poste. Mille compliments affectu Pux . 

CH. GERHARDT. 

25 mai 1854. 
Mon cher ami, 

.l'ai été malade & je ne suis pas entièrem ent rétabli. Un 
affreux absces au fond em ent m 'a tenu au lit pendant quù1::e 
jours , et depuis qu'il a percé il m'en est resté une fìstul e! 
.lugez de l'ennui. Le m édecin m 'a fait /aire de s injections de 
teinture d'iode, qui sont restées jusqu' à présent sans résultafr, 
et je crains qu'on ne soit forc é à en venir à une opération, ~eu 
dangereuse sans doute mais toujours f ort désagréable. Voilà 
ce que j'ai gagn é de plus clair avec mon traité de chimie, pò11r 
etre resté assis sur ma clw,ise depuis !:Jh du matin à 5h du soir, 
et cela tous les jours. La 6e et 7e /,ivraison sont chez le bro
cheur, et vous les recevrez incessamment. La 8 e et la !)e 

suivront rapidement, mais il y aura ensuite un temps d'arrel , 
n'ayant rédigé ni /es généralités ni les docum ents physiolo
giques. J' ai fìni /es acides non sériés, et travaille en ce mo
m ent aux a/calis . .!'ai une besogne désespérante. En vérifìan t 
tout ce qui a été fait sur la quinine & la cinchonine j'ai acqhis 
la cerlitude que !es anciennes formules de Liebig sont ex actes, 
savoir C2 0H",N'O' & C' 0H 2,N 20 (dans ma notai.). Faites donc 
rèfaire par un de vos élèves l'analyse du phosphate de q'ui
nine . .l'ai la certitude qu'Anderson s' est trompé : il donne 
3C20 H 21i\'' 0 2, 2PH3Q,. Analyse : c. 61,85; hyd. 6,81. L'ac. 
phospftor. n'a pas été dosé . La combustion doit etre mauvaise. 
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le crois que le sei est tout simplement correspondant du 
phosph. d'ammon. 2C2 11 H"1•N' 0 2 , PH3Qi. Calcul: C = 64,34; 
H 0

~ 6,95. Obligez-moi de faire véri(ier cela. 
Depuis votre départ, mon laboratoire est toujours assez 

triste. le n'ai que des gàcheurs, excepié toulefois un nommé 
Liès avec qui j'espère pouvoir quelque chose, mais il manque 
entiérement d'initiative. Vous n'avez pas encore été & ne 
serez jamais remplacé, mon cher ami. 

Liebig est resté 48 heures à Paris, mais,il ne m'a pas fai! 
l'honneur de me rendre visite. Je crois camme vous qu'il n'a 
pas encore digéré le melon. Qu'il le garde donc sur l'estomac ... 

L'essence de thym est un homologue : de l'hydrate de 
phényle = cwH,,,O. J'ai fait {aire des expériences dans cetle 
direction qui ont cqn(irmé ma supposition. Le cymène C 10H 1 " 

est l'hydrure correspondant. 
On répète partout, je le sais, que j'aurais fait du sucre 

avec le glucose: c'est une indiscrétion prématurée de quelquP 
élève; la vérité est que la réaction entre le glucosate de Ba 
se fait ave e facilité, camme dans la f ormation des acides 
anhydres, mais il y a quelques dif(icultés pour la dessiccation 
parf aite du sel à employer, dessiccation très langue qui ne 
peut se {aire que dans le vide. Je ne m'en suis occupé jusqu'à 
présent qu'à bàtons rompus, et je ne puis guère terminer fr 
travail que d'ici à quelques semaines quand j'aurai fini la 
rédaction des corps non sériés. Pour ma part, je crois la 
transformation réelle, mais une conviction n'est pas une 
preuve & je ne serai tranquille que quand je pourrai apporter 
à l'Académie un échanti1lon dùment analysé et vérifié so11s 
le rapport du poiwoir rotatofre. Tout ce que je sais jusqu'n 
present, c'est que de l'oxychlor. de P dissous dans l'éther 
absolu réagit avec énergie sur le glucosate de Ba (C 6HH 11 Ba0'·) 
en produisant du chlorure et du phosphate et une matière x. 
La formule indiquée par Péligot est fausse, voyez /'addition 
a la fin de la 6e livraison que vous recevrez incessamment. 

Écrivez-moi bientot une letlre très longue, vous me 
f ere:: le plus grand plaisir. Mille compliments affectuwx. 

V otre commission pour Le C omte est faite. 
Cu. GERHAltDT, 
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Strasbourg, 6 juillet 185f-i. 

Mon cher ami, *) 

Vo tre bonne leltre est venue m e réveiller de ma lorpeur, 
j'avais le spleen, le · mal du pays, & quand je broie ainsi du 
noir, je suis incapable d'écrire. Aussi vous ai-je bien négligé, 
mais ne croyez pas pour cela que je vous en aime mo,ins. le 
pense souvent a vous et je m e dis que je voudrais avoir une 
cm/re éd ition de vous-mème pour travqiller ensem ble. .le 
n'a i pas encòre troi.wé ce co/laborateur parmi ines élèves; èt'je 
suis malheureusentent frop sùr de ne jainais pouvoir vous 
remplacer. 

La préparalioh de mes deux cours et mà dern,ière livrai
son onl absorbé la plus grande partie de moh temps. Dans 
un mais l'iinpression sera /inie, je l'espère; elle avait bien 
trainé ai1 commencement, mais depuis un mois environ nous 
marchons rondem ent ; j'ai des ép reiwes ·tous les jours; les 
généraWés ·son t toutes imprimées, et j'en suis déja aux 
addilions que je complète mème sur les placards. Vous com
prenez l'imp ossibilité où je me trouve , d'après cela, de tra
va,iller assiclùment au laboraloire_.. J'ai cependant quelqu?s 
résultats que je compte compléter le mois prochain, alors 
que je n'aurni plus ni cours a {aire ni épreuves a corrige.r. 

Vous vous rappelez l'annonce que j'ai faiie, a la fin de 
no tre mémoire, de l' existence du chlorure de benzamidyle. 
'Ì'outes les amides que j'ai examinées sous ce rapport donnenl 
de semblables chlorures, et ces chlorures fournissent de nou
velles amides .. Ainsi le chlorure de 

\ 

C1H 50 
l'amide N C6z5S0t se décompose par l' eau, comme !es 

chlornres négatifs, se met a bouillir avec l'alcool, décompose 

•) La segue.Il/e lei/era diretta da Gerhard/ a Chiazza 43 giorni 
prima di morire presenta anzitutto interesse essendo l'ultimo scritto 
del _qrande maestro cli cui siasi conservalo· .il lesto, po1 per la circostanza 
che i risultati delle esperienze sulle amidi d escritte nella lettera J'uronu 
p1ibblicati dai suo i allievi, valendosi del/~ note trovate nel la .boratorio 
e: dopo parecchi anni, ne[ 1875, il chimico tedes co O. Wallach con: 
fermo in una memo1,ia (V. Ber. d. d. eh. Ges.) le co11cl11sio11i d1 
Gerhardt, 
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le carbonate d'ammo11iaqu e e11 du1111anl une magnifique ami
de conlenanl 15 p. e: d'azol e (c'est le seul élém. que j'ai dosé 
jusqu'a présent - l'amide d'o ù le corps résulte n'en re11f erm e 
que 5 p. c.). Or celte composition s'accorde auec 

N•I ~:;~'.:s0 2 C'H' ér111ivalent de H'( acidi' l, ; nzoi'q.=0' {( ':t') 
fi o . 

La benzanilide, la bibenzanilide etc. donnent également 
de semblables composés. Le chlorure de la benzanilide réagit 
sur l' aniline, & l' on _ obtiènt un corps d' où la potasse diluée 
extrait de magnifì-que acide salicylique ! vous sauez que la 
benzanilide elle-méme n'est pas attaquée par la potasse 
bouillante, etc. Il y _a la de s faits tres curieux. Confì-rmation 
de l'idée qu'il f aut 2 ou plusieurs f ormules rationnelles pour 
un seul et m ém e c~rps , suiuant les relations, les a11a/ogies 
qu'on peut exprimer. 

Voici par exemple qques nouuelles formules : 

0 2r7

~

5 

QC. bellZOl
0

(f, (C'fl 5 éq. de fl 8
). 

{
C7fl0 

o• c•as a~ anhyd~ 

N { C'H5 benzonitri/e. 

{
N(C 'H ' ) 

O H benzamide (hydrate d'ammonium). 

Cl, N(C 1H5 )H chlol'llre de benzamidyle. 
Cl, N(C7H 5 ) (C 6H5S0' ) chlorure fait auec la benzoi'le

sulfophénylamide, etc. 
Mes éleves n'ont pas fait grand chose. T,ibiriça s'occupe 

de l' essence de lavande. La partie oxygénée de celte essence 
contient C 10H 80 camme le camphre de Botnéo, distillée sur 
du chlorure de zinc, elle se trans/orme en C 10H 16 isom. de 
l'ess. de téréb. Elle se combine avec l'ac. sulfurique. 

Breunlin a reconnu l'identité de /'acide lipique (préparé 
par Laurent lui-mém e) et de /'acide succinique. 

Voila, mon cher ami, tout ce que j'ai a uous communi
quer en fail de nouveautés sc.ientifiques. Le temps m'a man
qué pour pouuoir f aire moi-mém e des récoltes un peu sub-
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stantielles, mais je compte m e rattraper l'année prochaine, 
mes deux cours étant . maillte/lallt préparés pour longlemps. 

Je compte resler id tout 't e mois d'aoùt pour terminer 
!es parties !es plus importantes de m es recherches. Vous 
deurùz bien venir me voir poi;,. travailler ensemble. Comme 
cela marcherait vite avec vous:, car vowi comprenez a demi
mot. J'ai le projet d'aller a Paris cm mois d'octobre, y passer 
15 jours 011 3 semaines, peut- iÙre pour corriger les épreuves 
de l'analyse quavtitative si mòn co llaborateur m 'envoie la 
part de manuscrit. Mais avcmt de /aire u/le poinle sur le bou
levard, ,ie veux aller m e n,icher avec tout mon monde a la 
campagne. Mon projet serait de passer le mois de septembre 
dans quelqu e trott de la Forét Noire. J'ai soif de respirer l'air 
des sapins. i 

Adieu, mon ~on & cher ami, écrivez-moi souvent , Pi ne 
me lellez pas rig11eur s'il m'arrive de ne pas uo11s répondre 
courrier par couÙier. Jc suis, vous le savez, un fort mauvais 
correspondant. Cfla ne m'empéche pas d'étre toujours 

Votre tout dévoué & affectueux CH. GERHARDT. 

ùette11e di J. v. ùiebi_g a C?:hi.ozza. 

Giessen, 19 Se pt. 1852. 
Ho chgeehrter Herr, 

lch beehre mich, /hnen den Empfanu lhres Schreihens 
vom 1. Se pt. nebst den darin ~nthaltenen interessanten Ver
suchen iiber die !wasserfreie Valeriansiiure uncl iiba einige 
ihrer Verbilldw1gen anzuze igen. Die schonen Versuche des 
Herrn Gerhadt erlwltell dami/ eine schatzbare Erweit1-:rnny. 
Mit vielem Verg11iigen werde ich lhre Untersuchung in das 
niichsle Hefi de/Annalen auj',;ehmen und ich bitte Sie Clll

gelegenllich Ihre Arbeit iiber die homologen Sèiuren <ws
z11dehnen und mir miltheilen zu wollen, da sich aus d ['m 
Studium dieser Verbindu11ge11 gewiss sehr wichtige Gesetze 
werden j'olgern lassen. 

Mit dem Ausdmck der vollkommensten Hochachlung. 
1hr ergebener Dr . .J. LIEBJG. 
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M unchen, 24. Dez. 1852. 
1Verthester Herr, . 

lch bin 1/wen sehr dankbar fiir die Mittheilung lhrer 
neuen Resultate in Bezielwng auf die Darstellung und d_ri.s 
Verhalten der sog. _ wasserf reien organischen Siiuren. S,ie 
haben die Ausbeutwzg eines reichen wzd f rnchtbaren Felde.s 
iibernpmm en und ich zweifl.e nicht daran dass es lhnen ge
lingen ,wird sowohl- die Aldehyde als. auch wahrscheinlich 
manche Acetone heruorzubringen. ÌJie Idee der Anwend1111g 
des Hydrnre de c11iµre ist uortreffl.ich. Unsere Vorstellungen, 
iiber die Constitntion der organischen Verbindwzgen er/1.çtl
t,,n durch Ihre schonen Untersuclwngen téiglich neue Stiitzen, 
was uns f ruher ganz dunkel war, scheint uns jetzt so einfach 
z11 sein. Muchten Sie sich die Beharrlichkeit bei diesen 
schwierigen Arbeiten bewahren, welche die Mutter · allcr 
grossen durchgreifenden Entdeckungen ist. Ihre Arbei(en 
sind wahre Freuden meines .lournals, sie werden ungesiil.1r11l 
abgedruckt werden. Hochachtungsuoll .der lhrige Dr . .!. LIEBIG, 

Herrn L. Chiazza in Triest 

Munchen, d. 7. Aprii 1853. 
W erther H err, 

lch erhalte soeben lhren Brief vom 4. Aprii und eile 
lhnen fiir lhre sehr interessanten Mittheilungen zu danken. 
Alle Ihre Encleckungen sincl wahre Freuden fiir meù, .lo11rnal 
und ich wiirde lhnen- clankbar se in wenn Sie Herrn Gerhardt 
in meinem Namen sagen wollten m einer Zeischrif't zu ge
denken. N iemand kann leugn en dass Hr. G. clurch seinG 
geisireiche Betrachtirngsweise die organische Chemie ausser
orclentlich geforclert hat. 

Ihre Beobachtungen uber acrylische Saure sind h)kh 5f 
w ertuoll, namenllich was Ihre Spaltung in Essigsiiure u. 
Propionsiiure betri/J'f. Diese Tlwtsachen sind ganz neu w1d 
stellen in der That die RPlation zwische n dieser Saure. da 
Acrylsiiure und olsiiw·p her. 

Auf lhre weiteren Ver.rn che iiber die Einwirkung de.~ 
Kalihydra/s auf organische Siiuren bin ich hochsl begierig. 

Ho<:h(!chfw1gsuoll ganz der lhrigP Dr . .T. Lrmm,. 
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Alcuni episodi ' della vita di Luigi Chiozza ricordati 
dalla figlia Teresa vedova de Rosmini. 

Mio padre nacque al primo piano della casa dei Portici 
Chiozza in Via Torrente ora Via Carducci. Laureatosi ancora 
giovane fu nominato professore di chimica a Milano. 

L'entusiasmo che mio. padre,_ ebbe per la chimica lo spinse 
a rifiutare la visto_sa eredità dello zio il quale aveva posto per 
condizione che abbandonasse gli studi per dedicarsi esclusi
vamente all'industria. 

Nel 1857 spos.ò mia madre Pisana di Prampero, un anno 
dopo nacqui e m,a madre morì di febbre infettiva che infie
riva allora a Milano. Affranto d al dolore mio padre si ritirò 
a Scodovacca abbandonando la cattedra ove egli si era gii1 
fatto un nome illustre. 1 ) 

Non abbandonò tutt avia i suoi studi e mantenne assidua 
corrispondenza con rinomati professori di Parigi e di Vienna 
seguendo costantemente i progressi della scienza. Purtroppo 
tutt a la sua corrispondenza ed . i manoscritti suoi furono di
strutti durante la guerra, feci delle ricerche presso l' istituto 
P asteur a P arigi, ma nulla d'interessante potei raccogliere, 
soltanto ebbi il piacere di una lettera di Edouard Calmette 
che fu con Pasteur a Soodovacca nel 1876, il quale rileva con 
calde parole i meriti scien tifici di mio Padre. 

Qualche anno dopo la morte della cara mamma, sposò 
Teresa de Stabile che fu per me_ una seconda mamma ed ebbe 
principio nuova Yita serena nel).a famiglia . Appassionato per 
le piante arricchì il parco della villa con esémplari rari, mi 
ricordo che ricevette da Parigi . un bel esemplare di Sciado
pitys, pochi giorni dopo si scatenò un forti ssimo uragano, e 
temendo che la pianta potesse soffrire corse a ripararla con 

1 ) Di qu es ta s.oiagu.rn fa cen no l'amico- Ago.stin o Frapo.\li in 
ll'na lettera diretta eia Pari gi n e-ll 'aprile 1858. 

· «I l t empo che miti,ga, o-gn,i• pia,gr,i rnHev ie,rà, io, spe·r·o, a\11.C h,e qu,eiHa 
«-gr-av-iss im a ci e l tuo c uore., e l-a cara me.moria cleHa -tua ca r a N-i na li 
«r e•è herà m esto, 111a cl o-ke con for to, nell e v i-cende ciel-la vifa .. Reshti 
«p er .a111vre della t,u•a ,bn11;1bina al soverchi o- abbatti•me.n.to .,, 
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l'ombrello e col mantello rimanendo però inzuppato finq 
alle ossa . Come sarebbe felice vedendo oggi gli alberi rigo
gliosi che sorsero da quelle pianticine ! 

Ogni suo atto era eseguito con entusiasmo e senza curare 
a sacrifizi. Quando ideò la fabbrica di amido della Fredda fu 
assorbito per più anni e vi si dedicò non soltanto con sugge
rimenti e sorvegliando i lavori, ma bensì lavorò material
mente con grande assiduità, e gli operai avevano tanta fidu
cia che ricorrevano a lui per corrispondere pienamente ai 
su9i intendimenti e quando ritornava a casa con le vesti 
lorde di calce, di olio o di carbone, ai rimbrotti della moglie 
rispondeva sovente: 

«Non quelle del vestito che si vedono, ma qudle della 
coscienza che non si vedono, sono macchie !il 

La casa Chiozza era il centro di convegno di tutte le fa
miglie che abitavano nelle vicinanze, tutti erano attratti dalla 
piacevole compagnia del babbo, il quale senza posa ne· pe
danteria teneva sempre viva la conversazione. Non giudicava 
mai severamente l'opera altrui, facendo sempre emergere il 
lato buono di ciascuno. 

Ebbe grande passione per la caccia, tanto che anche 
immerso nei suoi studii, non appena il guardacaccia avvisava 
una becaccia od altra selvaggina lasciava tutto e prendeva il 
fucile. 2) 

Nell'autunno del 1874 infierì la difterite nel Friuli e tutti 
i ragazzi di nostra famiglia ne furono colpiti, mio padre si 
dedicò allora ad assistere tutti ed applicava coscienziosa
mente le cure e le disinfezioni suggerite dalla medicina di 
qu~l tempo, ed .avuto un buon successo, dopo la nostra gua
rigione andò a Udine, ad assistere i nostri cugini e fu allora 
che fu colpito lui pure dal male e malgrado la febbre e la 
spossatezza studiava esaminando giornalmente le membrane 
difteritiche per controllare gli studi che si andavano facendo 
aUpra , fu salvato, ma per molti anni ebbe a soffrire per la 

") Gerhanlt in Ulna lettera del 21 Agosto 1852 lo· nimproverava 
(!,olcemente: 

Ne vous laissez pas sédizire par la cJws.~e et envoiez mo; bien/61 
la suite rie vos travauxf 
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paralisi alla gola e debolezza della vista, e per un anno non 
potè scrivere e leggere, allora ebbi la soddisfazione di e~ser
gli utile, come segretaria scrivendo le lettere a Pas,teur ed a 
Calmette, in quel tempo scrissi pure la memoria riguardo la 
lavorazione del maiz. 

Nel 1870 venne in Friuli Pasteur per studiare le malattie 
del baco da seta e si intratteneva spesso per ore in discus
sione con papà. 

Io ero allora una bambina di circa dodici anni e giocava 
con la figlia Pasteur che aveva circa la mia età. Mi rammento 
che mio padre aveva installato sopra !'arancere un labora
torio per la selezione delle farfalle del baco con certi sac
chetti di tulle ed imbuti di cartone e cli latta e tutta la fa
miglia era occupata in questi lavori, e ciò costituiva un 
divertimento per noi allora bambini. Alcuni anni dopo il 
Pasteur venne da noi per parecchi giorni con il suo assistente 
giovane Ecloaurd Calmette il quale nel 1928 mi diresse uno 
scritto rilevando i meriti scientifici di mio padre. · 

Il babbo ebbe assai caro il suo amico cli infanzia Pietro 
Lazzari che gli fu compagno di scuola a Trieste, poi in 
!svizzera, il quale veniva a passare l'estate a Scodovacca. 
Quando mio padre per la sua troppa bontà e per le sue 
errate speculazioni si trovò in strettezze finanziarie il Lazzari 
lo aiutò con denaro ed impedì che fosse venduta la vilÌa ,ii 
Scodovacca, ciò che avrebbe causato la morte del povero 
babbo. · 

L'amicizia di çhiozza e Lazzari durò fino alla morte av
venuta a poche settimane di distanza nell'anno 1889. 
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Rapporti d'amicizia fra Chiazza e Pasteur 

C:hiozza entrò in relazione con Pasteur già nel tempo che 
fr equentò il laboratorio di Ch. Bernard a Parigi ed i rapporti 
fra i due scienziati continuarono anche dopo che Chiozza si 
stabilì a Milano, a Trieste ed a Scodovacca. Dalla corrispon
denza di Chiozza con Pasteur non rimane che una lettera che 
riporto più avanti, alcune notizie più precise ebbi dall'illustre 
Biografo di Pasteur che vive a Versailles il Signor René Val
lery - Radot. 1 ) ora presidente del consiglio d'amministra
zione dell'Istituto Pasteur. 

Non sarà privo d'interesse d'accennare del viaggio di 
Pasteur nel Friilli il quale diede occasione di affermare mag
giormente l'amicizia dello scienziato francese col nostro 
Chiozza. 

Nel 1865 scoppiò la Pebrina, malattia del baco da seta, 
che distrusse in pochi anni la bachicoltura in Francia. Pasteur 
venne allora sollecitato dal chimico Dumas di s'tudiare il 
modo di combattere l'infezione e dopo parecchi anni riesd a 
trovare il rimedio basato com'è noto sulla selezione del seme. 

Nel 1869 allorchè gli avversari di Pasteur scettici del suc
cesso, iniziarono una violenta campagna contro di lui, il Ma
resciallo Vaillant membro dell'istituto e ministro della casa 
imperiale, amico di Pasteur, ottenne dall'imperatore il per
messo d'inviare Pasteur nelle tenute del principe imperiale 
a Villa Vicentina 2

) ove la Pebrina aveva gravemente dan
neggiato la bachicoltura della regione. Napoleone III mise 
allora a disposizione di Pasteur la Villa Elisa. Il 25 novembre 
1869, Pasteur arrivò a Villa Vicentina e vi rimase fino al 6 

1 ) Alvtore d,eMa "Vie rie Pasteur" - Pari:s Ern-cs,t Flamma'J'i,on 
Edi-to,re. 

") Le tenute di ViJ11a Vicenhn:. erano rimaste i-n er·edità ad 
Elisu sorel-la di l\"a,pole.one I, la, ql!la,le la.sciò erede la principessa 
Bacci-occhi che a sua voHa k1•s.ciò kga,tario il figlio' cl-i Napoleone Ili. 
:Vlor to que.sH passò l'eredità alla, madre, J'imperattni'ce Elllgenia, eia lei 
a•I pri-ncipe Luigi Napo-leone figlfo di Vittorio e Clenrnnthrn del Belgio, 
il qual:e . ven_dette le vaste tenute a, spezzat,i .. La vi11Ja Elisia ,è o,gg,i di 
proprietà del Cav. Cim·di. (V. V. Pli.te•k: Na;poieonidi a Trieste .. 1929). 
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luglio 1870 olteuen<lo i· migliori risultati nell'allevamento 
del baco con semi selezionati secondo il suo sistema. 

Durante il soggiorno a Villa Vicentina, Pasteur scrisse 
o meglio dettò alla moglie il testo dell'opera magistrale sulle 
malattie del baco da seta ove raccolse i risultati di tutte le 
..esperienze in quel campo. :i) 

Durante la permanenza di Pasteur nel Friuli il Chiozza 
ebbe occasione di discutere con lui su molteplici problemi e 
collaborò pure all 'applicazione pratica del sistema di sele
zione cellulare del seme bachi, come la figlia ricorda nella 
sua memoria. Le due famiglie strinsero allora intimi rap
porti di amicizia. 

Nel 1871 allorchè la situazione interna della Francia si 
era fatta assai critica e la guerra civile aveva disorientato 
gli scienziati francesi e parecchi riparavano all'estero. Chiozza 
scrisse a Pasteur, che avrebbe fatto la proposta al Governo 
italiano di nominarlo direttore di uno stabilimento di seri
coltura a Milano, e Toscanelli deputato della Provincia di 
Pisa gli offrì la cattedra di chimica alla scuola di agricoltura 
di Pisa. Pasteur molto lusingato delle proposte ringraziò gli 
amici con uno scritto chiudendo con queste parole: 

((Je croirais commettre un crime et mériter la peine des 
((déserteurs, si j'allais chercher loin de ma patrie dans le 
((malheur une position matérielle meilleure que celle qu'elle 
((peut m'offrir ...... 

«Le souvenir de votre démarche restéra dans les annales 
((de ma famille come un titre de noblesse, camme une preuve 
((de sympathies de l'ltalie envers la Françe, camme un gage 
((de l'estime qu'elle accorde à mes travaux,,. 

Nell'aprile 1871 Pasteur occupava di nuovo il suo posto 
a Parigi. 

Intorno alla permanenza di Pasteur nel Friuli, non ho 
trovato notizie nei giornali della nostra regione, .salvo pochi 
cenni negli Atti e Memorie della Società Agraria di Gorizia 

') Pas:teur. Etndes. s,ur I.a mrulaidi•e de, ver,s. a, so,i'e, ~ Vo,J.. 2. 
Paris 1870. 

Della corn·'is,pondenza fra. P,a,s,tern· ,e Chio,zza non è rim;rsto altro 
che Jo scdtto, s,egnente deJ' quale m~ f>avoTÌ copii.a Guareschi. 
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dell'ottobre 1876 ; il Dott. Alberto Levi possidente in Vill a nova 
di Farra , in una relazione sulla Bachicoltura dice: «I semi 
«D. L. mi furono favoriti dall'illustre Paste:ur 11el 1869 
(< qumzd' ebbi la fort1111a di fare la sua personal:e conoscenz r.1 
<durante il soggiorno a V illa Vicenli11a nel ,wstro Friuli ». 

Ulteriori notizie sul viaggio di Pasteur nel Friuli mi ri
servo di pubblicar e in un a prossima notizia. 

Paris, le 7 ju,in 1879. 

Mon cher monsieur Chiozza, 

J'ai reçu avec gra11d plaisir de vos nouvelles ainsi que 
de volr l' aimable {ami/le. L e plus précieux des bie11s, la sanfé, 
vous est àcquis maintenant et j' en suis fort heureux . Nous 
aussi nous allons tous bien ; malheureusem ent mon fìl s ne 
nous donne e11core aucun espoir de progénilure, ce que nous 
regretl ons vivem ent tous . Espérons encore dans la jeunessc 
de sa f' emm e et dans sa bonne santé à lui. 

En lisw it votre lettre et le clair récit que vous tracez des 
embarras d è. /ab_rication que vous rencontrez , j e m e disais 
que le borax devrait /es {aire disparaitre. En poursuivant ma 
lecture j'ai vu que vous aviez égalem ent celte idée, mais que 
vous ne l'aviez pas appliquée encore. Je serais bien supris si 
ce t anlise ptique, souvent lrès puissant, ne vous donna;it pas 
pie i ne satisf action. Il m e parait réunir toutes !es conditions 
désirables. - Puisque le travail à !'acide sulfureux vous a 
réussi, pourquoi ne combineriez-vous pas /es deux procédé.~ 
en ne f aisant intervenir la soude et le borax que dans !es 
derniers l l'mps ? Que le--borax imprèg11e l'amidon pendant le 
séchage datzs la proportion la plus grande possible 1 à 2% 
pour ne pas nuire aux aiguilles dan s la f ormation de ·ce li es-ci 
et il m e semble que tous /es inconvénients que .voiis signalez 
disparaitront. 

S ans doute, il est impossible dans un travail en grand 
d' éloigner tous /es germ es d'altérations, de ferments lactiques , 
de moisissures; mais je crois cependant que vo11s devriez, au 
moins à litre de curiosilé et pour vous donner des idées sur 
vos causes d'alt éralion et leurs vraies sources, /aire en peli/ 
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un eswi d e f abricalion avec des grains que vous auriez porlés 
à 120° et en ne vous servant que d'eau ordinaire qui aurail 
été égalemenl portée à 110 Oli 115". L'eaLL, dàns ces conditions, 
ne co11tient pas de germe.~ vivanls. La quantité des germcs 
doit avoir une grande i11flue11ce. Les grains naturels doivent 
en contenir beaucoup. La proprelé des appareils, des cuves 
en doit èlre exlrème et il faudrait peul-ètre les flamber au 
gaz et à la vapeur surchaufl'ée en passant une lance à gaz O!l 

à vapeur sur loLLs /es points. 
Toute/ois je suis bien porté a eroire que l' emploi du 

borax parera à lous les inconvénienls. Vous pourr,iez essayer 
égalem ent l'acide borique . L'acide salicylique est aussi, pour 
eertains orga11ismes, un puissant antiseptique. - L'action 
antiseptique doil ètre essayée. Elle est loin d'ètre aussi grande 
avec toLLs le~ organism es._ Les difl'érences sous ce rapport soni 
énormes et cela pour chaque nature d'antiseptique. Malh e11-
reusemenl je n'ai pos d'expériences sur l'action du borax ou 
de /'acide borique sur le /erment lacNque. - Je vous serai 
obligé de m e dire si vous avez réussi avec le borax. 

Agréez, mon cher ami, la nouvelle assurance de mes sen
liments les plus dévoués et présentez bien à toute volre 
aimable /ami/le mes compliments et les bons souvenirs de 
ma f emme el de mes enfants. 

L. Pasteur. 

Pompa pneumatica di Luigi Chiozza 

La pompa ideata da Luigi Chiozza nel 1887, la quale 
avrebbe lo scopo di produrre un vuoto quasi assoluto consiste 
di un sistema di tubi riempiti di mercurio-, giranti attorno al 
perno centrale come risulta dal seguente schizzo: 

In C il tubo si allarga formando un serbatoio di volume 
circa equivalente a tutte le altre parti dell'apparecchio. 

Al punto d il tubo si allarga in più ampie sezioni, che 
devono sostituire nella funzione lo stantuffo. Detto tubo sta 
in comunicazione da una parte a mezzo del tubo S. S1 con lo 
spazio da evacuare, e dall'altra a mezzo del tubo F con lo 
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sp'.'lzio a, il cosidetto recipiente. Infine c'è un serbatoio ausi
liario, dal quale i tubi r e I, sboccano uno nel recipiente a, 
e l'altro nel serb~toio principale C. 

La pompa funziona come segue: 

Girando dalla sua posizione iniziale (fig. 1) nel senso 
delle frecce, si forma il vuoto nello spazio d e nel tubo F e 
contemporaneamente si riversa l'aria dell'ambiente da eva
cuare. II periodo di pressione della pompa aumenta durante 
il movimento di ritorno dalla sua posizione finale (fig. 2) a 
quella iniziale (fig. 1). II m ercurio che si trova nel serbatoio 
C scorre attraverso il tubo m n, penetra nello stantuffo d. 
Questa costringe .il mercurio che si trova nel tubo F ad en
trare nel recipiente a. L'ari a passa dallo sbocco di F ed esce 
liberamente attraverso i tubi 11 ed m q. 

llll\VERSiTA Hl nume 
BIBllOTC:CA GENERAL~ 

B. G. 1/ oi fJs-Z 
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