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ESTRATTO DAL_ BOLLETTINO 
DELLA SOC. ADR. DI SCIENZE NATURALI IN TRIESTE 1931 

VOLUME XXX, .PARTE II. 

Fer LUIGI CHIOZZf\ e LUIGI Ff\STEUR 

Dopo che a Luigi Chiozza, per iniziativa della Società 
Adriatica di Scienze Naturali, era stato collocato un ricordo 
marmoreo a Trieste, nel luogo della sua dimora, è parso che 
un segno duraturo dovesse essergli dedicato pure nella sua 
villa di Scodovacca, dove per ben trentun anni s'era dedicato 
ai suoi studi preferiti e ad opere di progresso. Il prof. Giulio 
ì\forpurgo, che dell'illustre chimico con tanto amore e tanta 
arte aveva saputo rievocare la nobile figura e della sua opera 
scientifica rivelare il valore, ebbe allora l'idea cl1e in tale 
occasione si dovesse ricordare un altro grande, Luigi Pasteur, 
il quale, essendo vissuto per lunghi mesi nella vicina Villa 
Vicentina, al Chiozza s'era legato con stretti vincoli di ami
cizia, e a quella regione aveva ridonato, col debellare una 
terribile malattia del baco da seta, un'importantissima fonte 
di ricchezza. 

L'idea del prof. Morpurgo, accolta dal Consiglio direttivo 
della Società, trovò tosto un fervido consentimento nel con
sole generale di Francia, cav. dott . René Dollo1, il quale, scri
vendo, nel luglio del 1930, sul «Figaro)) di Parigi un lucido 
studio sul soggiorno del Pasteur a Villa Vicentina, lodava 
altamente e incoraggiava l'iniziativa della Società Adriatica 
di Scienze Naturali. 

L'appello rivoHo dalla Società a vari enti e associazioni 
per ottenere la loro adesione e il loro concorso alla r ealiz
zazione dell'idea fu accolto con molto favore. Offersero tosto 
il loro contributo: 

le provincie di Gorizia, Trieste e Udine; 
i comuni di Gorizia, Trieste e Udine; 
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l'Ambasciata di Francia a Roma; 
la Regia Università di Trieste; 
l'Istituto Pasteur di Parigi; 
l'Istituto Sieroterapico di Milano; 
il Laboratorio Pasteur di Bologna; 
l'Amideria L. Chiazza di Cervignano; 
le Assicurazioni Generali di Trieste; 
il sig. Luigi Chiozza di Scodovacca e 
il cav. Alessandro Ciardi di Villa Vicentina. 
Raccolti così i mezzi occorrenti, la Società si rivolse al 

co111m. Silvio Benco, perchè dettasse le iscrizioni, e al 
sig. Guido Cobez, perchè le scolpisse nella pietra. Verso la 
metà di aprile le belle parole con le quali l'arte magistrale 
di Silvio Benco rievocava le figure dei due illustri scienziati, 
la loro dimora in quei luoghi e le loro opere, erano fissate 
per sempre, in eleganti caratteri, nella pietra di Monrupino. 

Eccone il testo: 

CALMA DIMORA 
DAL XXV NOVEMBRE MDCCCLXIX 

AL Vl LUGLIO :MDCCCLXX 
QUI ARRISE 

A 

LUIGI PASTEUR 
IL GRANDE SCIENZIATO 

INTENTO 
COL VIGORE DELLA RITEMPRATA SALUTE . 

AGLI STUDI SUL BACO DA SETA 
INSERTI NELLA SUA OPERA IMMORTALE 

BENEDETTA 
DALLA UMANITÀ 

* 
* * 
QUI 

BENEFICO SPIRITO DI QUESTI LUOGHI 

LUIGI CHIOZZA 
TRIESTINO 

CHIMICO CELEBRATO 
TRASSE PER XXXI ANNI 

E CHIUSE 
LA NOBILE VITA 
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Ad illustrare l'opera del grande scienziato francese e le 
sue relazioni con Luigi Chiazza, il presiden,te prof. doti. Carlo 
Ravasini tenne il 15 aprile, nell'Aula magna della R. Univer
sità commerciale, una conferenza su Luigi Pasteur, pubbli
cata integralmente in questo volume. 

Alla conferenza del prof. Ravasini intervennero nume
rosi rappresentanti · di Autorità e Associazioni. Tra questi: 
S. E. Ettore Porro, con la gentile sorella; il console generale 
di Francia gr. uff. cav. dott. René Dollot col sig. Piero lle
gazzi, presidente della colonia francese; il col. Volpe, per 
S. E. il Comandante il Corpo d'Armata e per il Comandante 
la Divisione di Trieste ; il magnifico Rettore prof. Manlio 
Udina; il socio onorario comm. prof. Giulio Morpurgo; il 
dott. Leopoldo Winternitz, per l'Associazione Medica trie
stina; il prof. Salvatore Sabbadini, per l'Atene e Roma; il 
sig. Ettore de Plankenstein, per l'Università Popolare; il 
cav. prof. Giuseppe Miiller, direttore del civico Museo di 
Storia Naturale; mons. Luciano Luciani, e i consiglieri di 
direzione prof. Romano Alpago, comm. Andrea Davanzo, 
cav. prof. Giacomo Furla ni, prof. Antonio Iviani, cav. ing. 
Giuseppe Palese, cav. prof. Mario Picotti e dott. Venceslao 
Plitek. 

Pochi giorni dopo, la domenica del 19 aprile, si inaugu
rava no le due targhe. Anche a queste cerimonie fu grande 
il concorso di r ap presentanze e di soci: il console generale 
di Francia cav. René Dollot, col vice-console Andrea Roclwt, 
il m edico del consolato dott. Alfredo Brunner e Piero He
gazzi, presidente della colonia francese; il col. Camillo Um
berto Cobalti, per S. E. il Com andante il Corpo d'Armata e 
il Comandante della Divisione di Trieste; l'avv. Piero Pinaus i 
e Achille Vidri, per la Provincia di Gorizia; il dott. Giovanni 
Calabresi per S. E. il Prefetto di Udine; il doti. Mario Par
m eggiani, podestà di Cervig.iano; il sig. Mario Menassi, com
missario prefettizio d i Ruda, anche per il Partito Nazionaie 
F ascista; il cav. Giu~eppe Rina ldi, console della M-ilizia, se
gretario del Partito Nazionale Fascista di Cervignano; Vi
cardo Collaredo ì\lels, presidente della Società Agraria del 
Friuli; ing. Enrnnuele Rahasso, per la Federazione Fascista 
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degli Agricoltori; L. Alfonso Gortani, presidente de1 Con
sorzio Bonifiche dell'Agro cervignanese; il comm. prof. Giulio 
Morpurgo, per la R. università commerciale di Tries,te; il 
prof. Miniscalco Valentino, per la Cattedra d'Agricoltura di 
Cervignano; il comm. dott. Arturo Castigliani, per la R. Uni
versità di Padova; il cav. dott. Luigi G;uattacini, per la R. Uni
versità di Camerino; il dott. Leo di Villa Vicenrtina; il cav. 
prof. Mario Pico tti , per la Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze e per l'Istituto Geofisico; il cav. prof. Giacomo 
Furlani, per la Soc. Mathesis; il cav. uff. prof. Pietro Sticotti, 
per la Società Nazionale del Risorgimento; il dott. Oreste 
Basilio, per la Comunità dei Coilezionisti d'Arte; Gusta,,o 
Pace, per l'Artigianato triestino; il prof. Salvatore Sabba
dini, per la Società Atene e Roma; il dott. Eugenio Forluna, 
per l'Ufficio Municipale d'Igiene di Trieste; il cornm. Lodo
vioo Braidotti; mons. prof. Luciano Luciani e i cous~glieri di 
Direzione: prof. Romano Alpago, cav. prof. Giacomo Fur
lani, cav. ing. Piero Gairinger, prof. Antonio lviani, cav. ing. 
Giuseppe Palese, cav. prof. Mario Picotti e dott. Venceslao 
Plitek. 

Alla commenderia della villa ex-Baciocchi gli ospiti 
sono ricevuti dal proprietario cav. Alessandro Ciardi. 

Alle 10.30 si scopre la targa al Pasteur. Il presidente 
prof. Carlo Ravasini pronuncia le seguenti parole: 

«Onorevoli signori, signor Console Generale, Signore, 
Signori. 

A nome della Società Adriatica di Scienze Naturali 
porgo un deferente saluto a quanti voilero oggi qui oonve

· nire per onorare la memoria del grande scienziato, che ha 
beneficato, colla sua opera geniale ed immortale, queste 
contrade, debellando la malattria del baco da seta e rendendo 
nuovamente il benessere a queste laboriose popolazioni. 
Presento i miei omaggi a tutti i signori Rappresentanti delle 
Autorità e delle Gerarchie, che oolla loro presenza vollero 
r endere più significativa questa cerimonia. E saluto il 
signor Console Generale René Dollot, anche quale rappre
sentante dell'Istituto Pasteur di Parigi, che con tanto amore 
studia giri uomini i1lustri di Francia che dimorarono nelle 
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nostre province. Prego il signor Commissario di Ruda di 
voler prendere in consegna questa lapide e il signor cav. 
Ciardi di voler assumerne la custodia. Essa, nelle belle 
parole dettate dal nostro Silvio Benco, ricorderà a tutte le 
generazioni il grande benefattore dell'umanità. 

La Società Adriatica di Scienze Naturali vuole onorare 
coloro che si resero benemeriti nella scienza e nel lavoro.ll 

Prende quindi la parola il cav. Dollot, pronunr,iando in 
ling ua francese, il seguente discorso. 

«Signori, la memor1ia umana, fedele custode dei ter
rori tras.corsi, conserva il ricordo terrificante dei mali che 
desolarono il mondo nei secoli passati: il colera e la peste 
venute dall'Asia, la lebbra, alla quale si riallaccia una poesia 
tragica e leggendaria, la rabbia il cui attacco imprevfato e 
senza misericordia rivela un carattere di particolare atrocifa. 
Quando aìla sera della sua vita Pasteur ne scoprì :il vaccino, 
la sua gloria, che sembrava oramai al suo apogeo, raggiunse 
le supreme vette, e le sue opere anteriori, circondate già da 
tanto prestigio tra i suoi pari, da tanta gratitudine tra quelli 
che ne avevano provato i benefici, videro il loro splendore 
attenuarsi di fronte a quello della nuova scoperta. 

Il vostro merito è d'avere voluito ricordare una delle 
tappe, non certo dimenticata o disconosciuta, ma con il tempo 
meno famigli are alla nostra memoria, dell'illustre carriera 
dello scienziato francese. Il prof. Ravasini l'ha moHo elegan
temente evocata ne)Ja conferenza così sobria e insieme così 
comprensiva che noi abbiamo avuto il piacere di applaudire 
nell'aula magna dell'Università il 16 aprile u. s. Egli vi ha 
mostrato Pasteur cedere alle istanze di Y. B. Dumas, sospen
dere gli altri suoi studi per recarsi ad Alès, dove, lui, che 
mai sJ era occupato di bachi da seta, trovò il segreto della 
loro malattia, restituì la prosperità alla Provenza e Mireille 
al suo canto. 

Ma le grandi scoperte hanno sempre incontrato degli 
scettici, anche tra coloro che per la loro esperienza avrebbero 
dovuto più facilmente accoglierle. 

Così fu anche per quelle di Pas:teur. 
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Benchè molti di voi siano ancora sotto l'impressione delle 
parole del prof. Ravasini, si vorrà ben scusarmi davanti a 
questa casa, che fu qudla del mio illustre compatriota, alla 
quale il suo ricordo resta indissolubilmente legato, di dire 
a mia volta, brevemente, come per trionfare degli attacchi 
di cui la sua opera era fatta segno, ed aiutarlo a ristabilire 
la sua salute compromessa, il Maresciallo Vaillant, Minislro 
di Casa deli'imperatore Napoleone III e suo collega all'Istituto, 
ebbe l'idea di affidargli una missione nel Friuli. Come sulle 
rive del Reno, la malattia del baco da seta vi faceva strage. 
Essa infieriva specialmente in questa bella terra che ci cir
conda e che il principe imperiale, votato a così tragico de
stino, aveva ereditato dalla contessa Camerata, quesita figlia 
stravagante di Elisa Baciocchi, la maggiore deUe sorelle di 
Bonaparte, che Vlaterloo aveva condotto nel 1818 ad abitare 
tra voi. 

Il 25 novembre 1869, il grande chimico, che era accom
pagnato dalla sua famiglia, arrivò a Villa Vicentina. «Questo 
fu- ha scritto René Vallery-Radot, al quale noi dobbiamo 
una biografia del maestro tutta penetrata di pietà filiale -
un periodo non di riposo, ma di grande calma, sotto un cielo 
puro, dedicato a un regolare lavoro. 

Uno brillante raccolto sanzionava ben presto le nuove 
esperienze di Pasteur, e per lungo tempo l'annata del 1870, 
che per i coltivatori di bachi da seta segnò il ritorno deila 
prosperità, doveva rimanere l'anno d'oro. 

Quando, il 5 luglio, egli disse addio al Veneto, un libro 
riassumeva i suoi studi, e la prova del valore del suo metodo 
era compiuta. In nessun luogo essa doveva incontrare mag
gior consenso che nella vostra regione, dove egli aveva tro
vato in Luigi Chiazza, l'eminente chimico triestino, silo vi
cino di campagna, un accordo e una simpatia, che dovevano 
confermarsi nei giorni della prova, allorchè, il 15 dicembre, 
il Congresso Internazionale di Sericoltura riunitosi a Gorizia 
gli çlecr_etava una lettera . di ringraziamento, che anco•r più 
gli faceva sentire il lutto della sua patria. 

Sessanta anni sono trascorsi. Voi avete dimostrato che 
non avete dimenticato. Nel momento in cui voi inaugurate 
questa targa commemorativa di cui Silvio Benco, erede for-
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lunato del talento epigrafico di Attilio Hortis, ha così feli
ceD'ente de ttato l'iscrizione, lasciate che vi esprima insieme 
al1a gratitudine della famiglia del maestro e quella dell'Isti
tut< Pasteur, che mi hanno pregato di essere il loro inter
prete presso di voi, anche quella del Consolato Generale di 
Francia. 

Il nome del grande scienziato che voi avete voluto ono
rare, è di quelli che riconciliano. Ricordiamolo con un senti
mento di fraternità, perchè esso non evochi tra i nostr;i due 
Paesi che dei ricordi d'amicizia, retaggio in.estimabile del 
passato, felice presagio per l'avvenire». 

Infine il Commissario prefettizio di Ruda, sig. Menossi, 
si dichiara lieto di prendere in consegna la targa e ringrazia 
i cHtadini che vollero in tal modo onorare durevolmente il 
Pasteur. 

La numerosa comitiva si reca quindi alla villa Chiozza 
di Scodovacca, per inaugurare la seconda targa. Sono attesi 
da numerosi famigliari e parenti dei Chiozza, fra i quali i 
signori Luigi e Milla Chiozza; Pierino Chiozza e Anita, con
tessa di Montegnacco; dott. Bruno Edoardo, d.a Firenze; dott. 
Carlo Luigi, da Roma; Ugo Lazzeri e Angelina Chiozza; cap. 
S,dvatore Travaglianti e Maria Chiozza; Teresa Chio.Zza in 
dc I,c~mini e Bianca Chiozza. 

La villa è imbandierata e addobbata festosamente. 11 
prof. Ravasini, scoprendo la targa al Chio,zza, rinnova, a 
nome della Società Adriatica di Scienze Naturali, l'espressione 
di gratitudine a tutti i presenti, ed in ispecie alla famglia 
Chiozza, per aver voluto r endere col loro intervento più 
austera la semplice cerimonia, che ancora una volta ricorda 
le benemerenze del nostro illustre concittadino Luigi Chiozza. 

Prega il sig. Podes tà di Cervignano di prendere in con
segna la targa e la famiglia Chiozza di custodirla. La Società 
Adriatica di Scienze Naturali intende così dimostrare come 
sa onorare coloro che bene operarono per la scienza e per 
la Patria. 

Prende quindi la parola il cav. Dollot. Egli dice: 
«Signori, alla testimonianza d'onore che il prof. Ravasini 

apporta a Luigi Chiozza, di cui tempo fa ci ha parlato con una 
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si rrofonda competenza ed un rispetto quasi filiale il prof. 
Morpurgo, permettetemi di aggiungere l'omaggio del Conso
lato di Francia. 

Il nome di questo grande chimico è indissolubilmente 
legato al ri~crdo del soggiorno del Pasteur nel Friuli. E' alla 
sua inizia1iva infatti che son dovute le offerte che furon,> 
fatte al mio illustre compatriota, durante la guerra del 1870-
1871, della direzione di un laboratorio e d'un grande centro 
di sericoltura a Milano, e, pii1 tardi, di una cattedra a Pisa. 
E' per questo che voi troverete gius.to che, dopo aver inaugu
rato a Villa Vicentina la pietra che perpetuerà il riro•rdo del 
Pasteur, rechi al Chiozza l'espressione della gratitudine 
francese.>>. 

Il podestà di Cervig·nano, dott. Mario Parmiggiani, prende 
quindi in consegna la targa, ringraziando per l'onore che gli 
viene reso con l'incarico di custodire il ricordo perenne del
l'illustre cbmico italiano. 

Dopo il rito solenne la famiglia Chiozza offrì agli inter
venuti un signorile rinfresco, durante il quale, in un'atmo
sfera di perfetta cordialità, furono innalzati ripetuti brindisi 
allf:' glorie passate e a quelle future dell'Italia e della Francl.1. 

Nel pomeriggio gran parte dei soci · e degli invitati, fra 
i quali parecchi soci della Comunità dei collezionisti d'arte, 
si recò ad Aquileia, dove il prof. Giovanni Brusin, direttore 
dei Musei, fu efficacissimo illustratore dei tesori d'arte e dei 
nuovi scavi, mentre mons. Iustulin fece loro apprezzare le 
bellezze artistiche della Basilica. 

Alle onoranze tributate a L. Pasteur e L. Ehiozza hanno 
aderito ancora, con lettere e telegrammi: 

S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale on. Balbino 
Giuliano, con una lettera diretta al pres-idente della Societù; 

S. E. il Prefetto Porro, impedito da impegni d'Ufficio 
à'irtuvenire alle cerimonie; 

l'Ambasciatore di Francia a Roma, sig. Beaumarchais, 
comunicando di aver incaricato il console generale cav. René 
Dollot di rappresentarlo alle cerimonie; 
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il prof. gran croce Paulo Emilio Rou;x, Direttore dell'Isti
tt..lo Pasteur di Parigi, per gli allievi del Pasteur, facendosi 
pure rappresentare dal sig. Dollol; 

il prof. René Vallery Radot, per la famiglia Pasteur, ri
corclando l'amicizia tra il Pasteur e il Chiozza; 

il dott. Francesco Pepeu, per l'Istituto Sieroterap.ico di 
l\lilauo; 

il dott. Dario Doria, per l' Amideria L. Chiozza di Cer-
vignano; 

l'avv. Tullio Chiozza di Genova; 
il comm. dott. Spartaco .Muratti, per la Società Minerva; 
il comm. Silvio Benco, trattenuto da malattia; 
il prof. Nicola Leotta della R. Università di Palermo. 
Dopo l'inaugurazione della targa al Pasteur il Presidente 

prof. Ravasini inviò, a nome della Società, i seguenti tele
grammi: 

Alla signora Pasteur Vallery Radot a Versailles: 
«Voglia gradire l'esprezsione della più devota ammira

zione per l'opera immortale di Suo padre di cui è tutto viv0 
il ricordo nella nostra regione,,. 

Al prof. gran croce Paulo Emilio Roux, Direttore del
l'Istituto Pasteur di Parigi: 

«Inaugurandosi la targa commemorativa a Luigi Pasteur 
la Sooietà Adriatica di Scienze Naturali Le esprime la pit't 
dcYola ammirazione per l'immortale Maestro e i migliori voti 
per la continuazione della sua opera". 

Dalla signora Vallery-Radot, dal prof. Roux e dal signor 
Luigi Chiozza pervennero al Presidente lettere di vivo com
piacimento e di sentita riconoscenza _ per l'opera svolta dalla 
Società. 



Prof. dott. CARLO RAVASINI 

LUIGI PASTEUR 
Conferenza tenuta 16 Aprile 1931 nell ' Aula Magna della Regia 

Università di Trieste. 

La Società Adriatica di Scienze Naturali compie un voto 
che era da tempo sentito da tutti gli amici della scienza: 
fissare nel marmo il ricordo di Luigi Pasteur a Villa Vicen
tina nella casa che fu dei Napoleonidi, e ricordare, come giù 
lo fece due anni addietro colla targa apposta al palazzo che 
fu dei Chiazza a Trieste, il soggiorno di Luigi Chiazza a 
Scodovacca. 

Fra giorni la nostra Società avrà il vanto di aver reso 
011ore alla memoria dei due scienziati. Ho assunto l'incarico 
di tratteggiare brevemente la figura di Luigi Pasteur. Quella 
del Chiazza è stata degnamente rievocata due anni or sono, 
in seno alla nostra Società, dal nos.tro socio onorario, il chia
rissimo Prof. Giulio Morpurgo. 

Pasteur nacque in un'epoca delle più difficili, perchè i 
concetti, ai quali si uniformava la scienza medica, erano anti
quati, e in tuHi i campi si iniziavano quei progressi, i quali 
dovevano addirittura rivoluzionare la concezione della pato
logia. Già Spallanzani aveva negato coi suoi studi geniali la 
generazione spontanea, ammessa fino allora come un dogma. 
Agostino Bassi, che a:veva riconosciuto la causa del calcino 
in un «parassita vegetale, vivente, crittogamo», aveva segnato 
l'inizio della batteriologia colle sue scoperte fondate su espe
rimenti e innumerevoli osservazioni al microscopio. 

Il Castiglioni, nella sua <<Storia della medicina», osserva 
giustamente che il principio della concezione microbiologica 
determina una rivoluzione di tutta l'architettura del pensiero 



tuedico. La figura pii1 rap1)resentativa nel campo degli stuch 
dei microorganismi è senza dubbio quella di Luigi Pasteur. 

Tratteggiare in breve spazio di tempo la vasta opera 
scientifica del grande Francese è un'impresa ardua e dif
ficile. In Luigi Pasteùr si accoppiavano ad una mente ge
niale il più intenso fervore, un'assidua costanza, una scru
polosa onestà, il .più completo disinteresse nel lavoro scien
tifico. Egli è una delle più pure glorie della Francia e uno dei 
pii't grandi benefattori dell'umanità. 

Nato a Dole il 27 dicembre 1822 il picco-lo Luigi non diede 
sPgni di eccezionale intelligenza, tanto che, entrato nel Col
l.:!gio di Arbois, ove il padre si era trasferito con la famigli,1, 
per impiantarvi una conceria, non era riuscito . a conquistare 
che una posizione mediocre fra i suoi compagni. René 
Vallery-Radot, nella bibliografia che fa del suo illustre ante
nato, lo paragona ad una sorgente quasi nascosta di un 
grande fiume. 

Dalla scuola di Arbois, il Pasteur passò alla Scuola Nor
male di Parigi per dedicarsi alla chimica. Nel 1842, all'esame 
di chimica non ebbe che voti mediocri. Su 22 candidati fu 
classificato appena quattordicesimo: Lui, che alla chimica 
cl( veva un giorno pnrtare il contributo delle più grandi sco
perte. Ripetuto l'esame dopo un anno di preparazione, fu 
classificato quarto. 

Professore dapprima di fisica nel liceo di Digione, poi 
di chimica a Strasburgo e più tardi a Lilla, divenne nel 1837 
direttore degli studi scientifici nella Scuola Normale di Parigi, 
e da quest'epoca datano i pii'.1 importanti, se non i primi, suoi 
studi. Nessun scienziato forse ebbe la compiacenz·a di v0-
dere così rapidamente e universalmente riconosciuta la 
importanza della sua opera, nè con tanto entusiasmo accet
tate le sue idee, che penetrarono trionfalmente non solo nei 
laboratori e nelle cliniche, ma nella coscienza popolare · di 
tutto il mondo civile. 

Le prime scoperte di Pasteur, che portarono alla sua 
teoria della dissimetria molecolare, sono del più alto va
lore. Pasteur facendo alcune misure cris.tallografiche si 
avvide che i tartrati avevano forme emiedriche, .e i paru
tarlrati no; e poichè Biot aveva trovato che i primi devi'aù'o 
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e i' secondi non devian,o •la · luc~ polarizzata, egli ebbe subito 
l'ide·a che tra . la emiedria e la polarizzazione rotatoria do
vesse esservi :Una correlazione. Il Pasteur trovò, ripetendo lo 
s,tudio d~i .due sali fatto .dal Mitscherlich, che tanto il tartrato, 
quanto il paratartrato erano emiedrici. Però, mentre nel tar
trato le faccie emiedriche avevan tutte il medesimo senso, nel 
paratartrato si inclinavano ora a destra. ora a sinistra. Con 
pa;r,ienza .~a santo. egli separa, a uno ad uno, i cristalli emie
drici a destra da quelli . a sinistra, li scioglie separatamente, 
osserva . le soluzioni al polarimetro. E con gioia che non di
menticò , t,uùa la vita, vide . che i cristalli emiedrici a destra 
deviav_ano. i.l piano della luce polarizzata a destra, e quelli 
errµE:(lr.ici a sirJisrtra la deviavano a sinistra; quando prendeva 
un. pesn eguale delle due soluzioni, osse:r;va1:1do il miscugtio, 
non appariva più alcuna deviazione. 

Era questa una grande scoperta, che fece esclan.uire al' 
vecchio Biot: «Mio caro giovinotto, ho tanto awataia scienza 
in vit ·\ mia clie ciò mi fa batt<ere forteme11;tè. il : cuore)). 

Quando Biot riferì all'Accademia intorno a questa seo
per,ta, J4tta l'Accademia partecipò al suo , entusiasmo; :ed 
Arago cliiese . ed o;ttenne che il r.apporto , fosse inserito ne.Ha 
Raccolta delle memorie dell'Accademia, onore · veramente 
ec'<ezio1ale. 

La scoperta dell'influenza che )e muffe esercitano sul
l'acido . tartarico inattivo, trasse Pasteur a studiare una. delle 
questioni più trattate e: pur meno esplicate dai .chimici di 
all,or'a: le fermentazioni · e i fermenti. . . 

· Lµ,ig{ Pasteur dimostra nel 1857 che la fermentazione è 
dovµta esclusivamente ad _Qrgani&mi vivi, fondando su ewe-
rirbenti ipwsçutibili ,la teoria dei ·germi. ' ' ,, ' ,. ' 

, Era ,allora quasi generalmente accettata la dottrina di 
Liebigi pel quale la fermentazione era conseguenza · deHa 
mòrte della cellula, e gli agenti che Ja. inducono som;> le so
stanie· albuminoi(li- nello stato di alterazi,one che pro;vano al 
contatto dell'arja: Cagniard-Latou~, ·nel 1836, dimostra che 
il lievito, che occorre seminare su l'acqua zuccherata perchè 
fcn::gepti,, è up' ammasso di globuli organizzati, riproducen° 
tisi per gemmazione, e osa affacciare l'ipotesi che «se il lievito 
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«agisce sullo zucchero per trasformarlo in alcool ed acido 
«carbonico, prnbabilmente fa ciò per effetto della vegeta
«zione sua.» 

Entra in campo il Pasteur, e con una sola, classica ,espe
rienza sfata la dottrina di Liebig e fornis.ce alle idee di Ca
gniard-Latour la prova sperimentale, di cui mancav~no. 

Più egli si addentrava in questi studi, più il pro
blema appariva complesso. Fu spinto quindi a studiare la 
oscura dottrina della generazione spontanea, questione che 
pare facile ogg,i, ma è durata più di due secoli. Ed è una delb 
glorie più fulgide di Pasteur averla risolta in modo ass,oluto, 
in uno studio che è uno dei più lucidi ed efficaci esempi di 
ricerche sp·erimentali moderne. 

Dalla fermentazione Pasteur passò allo studio dei pro
cessi di decomposizione. Delicate e rigorose sono le sue rt
cerche sulle putrefazioni, costituite di una lunga serie di 
esperienze. Dovunque si abbia putrefazione di materia orga
nica, s,i trovano sempre esseri viventi infinitamente · piccoli, 
i microbi, che sono i veri agenti dell'igiene del globo, che 
fanno sparire i cadaveri di tutto ciò ch'ebbe vita e proteg
gono i vivi contro la morte. 

II Pasteur scopre una serie di germ~ e dimostra, in breve 
tempo, che ancl1e le fermentazioni lattica, butirrica ' e man
nitica sono prodotte ciascuna da un fermento particolare, 
che egli attivò, identificò, determinò e descrisse, completando 
la serie dei suoi lavori sulle fermentazioni. 

Con un metodo s.evero e rigorosamente scientifico da lui 
stesso creato, il Pasteur passò dallo studio delle fermenta
zioni alcoolriche e della putrefazione a quello delle altera
zioni del vino e della birra. E dopo aver scoperto le cause clw 
producevano queste alterazioni, ben presto ne cercò e trovò 
i rimedi. 

Dopo questi studi, che rivoluzionarono completamente le 
idee fino allora vigenti, Pasteur intraprese le sue ricerche 
sulla malattia del baco da seta, le quali, per quanto di natura 
diversa, sono tuttavia, di un valore non inferiore alle pre
cedenti. 
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Permettetemi che mi dilunghi un po' più su questo pe
riodo della vita del Pastelli', che a noi particolarmente inte
ressa. Degli studi sul baco da seta Egli si occupò durante 
il suo soggiorno a Villa Vicentina, soggiorno che mi propongo 
di illustrare con maggiore ampiezza di particolari. 

La malattia dei bachi da seta, già studiata in Italia dal 
Cornaglia e dal Bassi e a cui era stato dato il nome di pe
brina, dalla presenza nei bachi ammalati di macchie che 
sr-migliano a grani di pepe ( detto pèbre in Linguadoca), dopo 
aver fatto la prima comparsa in Francia nel 1845, aveva in
vaso nel 1849, con effetti disastrosi, i dipartimenti del sud, e si 
era poi es.tesa in Italia, in Austria, in Spagna e successiva
men te in Grecia e in Turchia. 

La malattia minacciava di distruggere l'industria serica, 
che fino allora era stata così prospera da raggiungere in 
Francia la produzione di 20 milioni di chilogrammi di bozzoli, 
per un valore di oltre 100 milioni di franchi . 

.J. B. Dumas pregò il Pasteur di occuparsene, tanto più 
che più di 3500 proprietari si erano rivolti al Governo, invi
tandolo à prendere provvedimenti atti ad arrestare tanta 
rovina. 

Il Pasteur, che non aveva mai preso in mano un baco-da 
seta e non sapeva neanche, come racconta il Fabre, che i boz
zoli racchiudessero le crisalidi, non volle dapprima accettare 
l'incarico, ma cedette infine alle insistenze di Dumas e nel 
1865 iniziò la campagna per lo studio di questo flagello. 

Già dopo tre mesi Pasteur comunicava all'Accademia 
delle scienze i risultati delle sue ricerche. Ottenne tale suc
cesso applicando àllo studio della malattia del baco da seta i 
metodi che aveva creati per lo studio dei fermenti. Egli trovò 
che i germi del parassita possono trovarsi nei semi o nei gio
vani bachi, senza che sia dato di scorgerli. Si sviluppano du
rante la morte del baco e diventano bene visibili nella cri
salide e meglio poi nella larva. Ricorse all'esame microsco
pico delle farfalle per separare quelle infette dale sane. Se 
la farfalla è ammalata, le sue uova daranno bachi amma
lati; se la farfalla è sana, la sua progenitura immediata sarà 
sana e darà bozzoli normali. In seguito all'osservazione mi
croscopica sarà dato di curare la cultm:a con la selezione. 
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I risultati del Pasteur furono vivissimamente oppugnati 
e deriso il metodo di selezione cellulare da lui consigliato. 

E qui una parentesi. Chiamato ad assumere l'insegna
mento della chimica alla Sorbona, dovette interrompere gli 
studi intrapresi. La mancanza di ogni possibilità di intra
prendere delle ricerche scientifiche, per mancanza di mezzi, 
lo determinò a rivolgersi all'Imperatore. Riporto pochi brani 
della storica lettera. Scriveva Egli fra altro: «E' venuto il 
«tempo di liberare la scienza sperimentale dalla miseria che 
«la ostacola. >> «Rendete i laboratori, e con essi riapparirà la 
«vi,ta, la sua fecondità e la sua potenza.>> <cFuori dei labora
<<tori il fisico e il chimico sono dei soldati senza armi sul 
«campo di battaglia.» «V,i sono dei popoli, sopra i quali è 
«passato il soffio salutare di queste verità, mentre la Francia 
<cnon è ancora all'opera.)} 

L'energia dell'Imperatore vinse le difficoltà burocra
tiche e Pasteur ebbe la soddisfazione di vedere progredire 
i lavori del suo Istituto. 

Il maresciallo Vaillant, ministro dell'Imperatore, e col
lega di Pasteur all'Istituto, aveva particolarmente apprezzato 
il valore delle sue scoperte. Egli aveva pensato che, per disar
inare i suoi oppositori, la miglior cosa sarebbe stata di sot
trarlo all'ambiente di gelosia e di ignoranza che lo circon
dava impedendogli il lavoro quieto, sereno e tranquillo. Al
lora lo invitò a recarsi a Villa Vicentina, nel dominio dei 
Napoleonidi, ove avrebbe potuto completare lo studio della 
malattia del baco da seta. 

II 15 ottobre 1869 Vaillant scriveva da Compiègne a Tis
serand, amministratore dei possedimenti agricoli della Co
rona, proponendo all'Imperatore di offrire un s,oggiorno al 
Pasteur a Villa Vicentina, nella «Villa Elisa». <c Non sarebbe 
giusto )} , diceva Tisserand all'Imperatore, «che il Signor 
Pasteur trovasse la calma, il riposo, la salute, che Egli tanto 
ha compromesso per devozione al suo paese, fra quelle co'.l
trade, le quali per prime profitterebbero delle sue belle ,c,)
perte e onoreranno fra poco tempo il suo no,me ?)} 

Pasteur, non era ancora ristabilito da un attacco apo
pletico, che lo aveva colpito, a 46 anni, il 19 ottobre 18G8; 
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accettò volentieri la proposta e accompagnato dalla sua si
gnora, da suo figlio e da sua figlia, la futura signora Valle1y
Radot, si recò a piccole giornate a Villa Vicentina, dopo aver 
raccolto a Ales i grani di s.elezione. 

Il 25 Novembre 1869, alle 9 di sera, arrivò a Villa Vicen
tina, ricevuto dai 50 contadini del possesso che in lui saluta
rono quegli che doveva ridonare loro la prosperità. 

René Dollot, che cerca con passione e felice intuizione 
tutte le memorie di illustri Francesi che abbiano avuto di
mora nel nostro paese, illustrò nel «Figaro» del Luglio 1930, 
in tre chiari articoli, il soggiorno di Pasteur a Villa Vicen
tina e le relazioni di amicizia che interco-rsero fra questi e 
il nostro Luigi Chiozza. Egli fa una lucida descrizione delh! 
storica Villa, che tanti :t"icordi rievoca alla nostra memoria, 
ricordi che il dott. Plitek ha raccolto nella sua pregevoie 
opera «I Napoleonidi a Trieste». 

Il Pasteur, studiando la vita del baco da seta, dettava 
giornalmente alla sua signora le sue osservazioni. Queste, 
accrescendosi di giorno in giorno, formarono poi un'opera di 
due grossi volumi, ricchi di note, di documenti, di deduzioni 
scientifiche, opera monumentale, di immenso valore scienti
fico, e della quale il manoscritto è stato inviato a Parigi alla 
Tipografia Nazionale nel mese di aprile del 1870. Basterebbe 
quest'opera per immortalare il Pasteur, il quale, aiutato <lai 
suo fedele preparatore Raulin, che lo aveva raggiunto a Villa 
Vicentina, incominciò a raccogliere i risultati pratici delle 
sue scoperte distribuendo i semi selezionati ai coloni. 

Il risultato fu che il raccolto dell'anno 1870 fu dei J..JÌÙ 

brillanti, tanto che ancora oggi i contadini lo chiamano 
«l'anno d'oro». 

«L'Imperatore ne fu meravigliato», queste le parole di 
Vaillant. 

Pasteur a Villa Vicentina non si trovò isolato; a breve 
distanza dalla casa imperiale che lo ospitava ccm la sua de-
vota compagna, trovò il suo compagno di studi Luigi Chiozza, 
che da Milano s'era trasferito a Scodovacca, e che egli aveva 
conosciuto alla Scuola di chimica di Parigi, diretta da Carlo 
Gerhardt, uno dei più grandi chimici di Francia e d'Europa. 
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La venuta di Pasteur a Villa Vicentina era stata per 
Chiozza un raggio di sole in mezzo al grigiore monotono di 
una giornata senza luce. Pasteur fu ospite di Chiozza nella 
Villa di Scodovacca e i due scienziati si unirono fraterna
mente nello studio e si legarono di una felice amicizia. 

Chiozza era l'uomo che più di ogni altro poteva com
prendere il Pasteur uomo, scienziato e benefattore. A pochi 
passi da Villa Vicentina., confinante col dominio imperiale, 
si trova Scodovacca, Scolium Arquae, il possesso di Luigi 
Chiozza, il grnnde chimico, che la nostra Sooietà ha cele
brato due anni or sono e che la nostra Società vuole ricor
dato oggi con lo scoprimento della lapide sulla casa che fu 
sua dim-0ra. 

Pasteur e Chiozza divennero amici inseparabili : per 
lunghe ore discutevano giornalmente nei loro laboratori di 
problemi scientifici, tutti assorbiti in questi loro lavori. E' 
stata una fortuna per Pasteur di aver incontrato il Chiozza; 
è stata una fortuna per Chiozza di aver incontrato il Pasteur, 
p erchè l'uno h a abbeUito il soggiorno dell'altro, r endendosi 
l'un l'altro proficuo il loro lavoro. Si vedono aùcora i locali 
dove il Chio,zza sperimentava i m etodi del Pasteur nella col
tivazione del baco da s,eta. 

Pasteur presenziava a queste colture, che erano fatte se
condo le sue direttive, e che egli controllava, esaminando i 
risultati. 

Chiozza, allievo di Gerhardt, gli parlava della Francia, 
che egli conosceva. E Pasteur, il grande Francese, che tanto 
amava la sua patria, s'inebriava di trovarsi presso un amico 
che tanto lo comprendeva e di parlare con lui nella sua lingua. 

Chiozza gli fu amico vero, sincero - e potè dimostrargli 
poco dopo questa sua amicizia. Il 15 luglio 1870 Pasteur 
abbandona Villa Vicentina per rientrare in Francia. E venne 
la guerra. 

Chiozza, preoccupato, fece proposta al Governo italiano 
di affidare al Pasteur la direzione d'un grande laboratorio 
di bachicoltura a Milano. Pasteur rifiutò. Allora il Toscanelli, 
deputato della Provincia di Pisa, propose di affidargli una 
cattedra di chimica applicata all'agricoltura. Il Chiozza '.lp
poggiò anche questa proposta, perchè desiderava vedere il 
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Pasteur in un ambiente tranquillo, ove egli potesse dedicarsi 
alla scienza, mentre la Francia, sconvolta da agitazioni in
terne, attraversava un ben grave periodo. 

Pasteur non esitò: abbandonare la Francia nel mo"mento 
in cui la follia comunarda pareva dov-er travolgere la nazione 
francese gli sembrava un crimine. 

Egli scriveva al Chiazza: «Mi sembrerebbe di meritare 
cela pena del disertore, se io andassi cercare lontano dalla mia 
«patria una posizione migliore di quella che essa può of
<cfrirmi. ll 

E scrivendo al Toscanelli , così si esprimeva: cc Permette
cctemi di dirvi, con amicizia sincera, che il ricordo della vostra 
«offerta resterà negli annali della mia famiglia come un t1-
cc tolo di gratitudine, come una prova della simpatia della 
ccltalia verso la Francia, come un pegno della stima che essa 
<caccord'a ai miei lavori. In quanto a Voi, Signor Deputato, 
ccessa rappresenterà ai miei occhi la prova più preziosa del 
«premio, che gli uomini d'Italia accordano alla scienza e alla 
c<sua grandezza.)> 

L'offerta di un laboratorio a Milano e di una cattedra a 
Pisa fu il riconoscimento dell'opera del Pasteur e del suo 
prestigio euro,peo. Il voto del Congresso internazionale di 
sericoltura tenutosi a Gorizia il 28-29 novembre 1870 fu la 
testimonianza dell a gratitudine del Friuli alla sua opera be
nefica e immortale. 

Ricorderò ora brevemente le ricerche del Pasteur che 
hanno fatto sorgere la speranza di sollevare il velo che na
sconde la cagione di ogni malattia infettiva e di inaugurare 
così la loro prevenzione e la loro cura. 

I suoi studi sui microorganismi dimostrarono subito 
quanta luce essi potevano portare nelle discipline mediche. 
E Davaine, Chauveau, Klebs, Koch iniziarono ricerche in 
questo campo. 

Però nella maggior parte delle malattie virulente non si 
riusciva a isolare il virns col metodo delle culture. E poi non 
si po,teva spiegare perchè in certe malattie l'organismo non 
prova mai due volte gli effetti della stessa malattia. [I fatto 
esisteva e la vaccinazione di Jenner lo provava. Ma la grande 
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scoperta <li Jenner non aveva ricevuto una spiegazione sod
disfacente. 

E' a Pasteur che la scienza deve la generalizzazione del 
metodo jenneriano ed una spiegazione dello stesso, che con
sente di vedere la possibilità di arrivare al trattamento pre
ventivo delle malattie infettive. Furono le sue ricerche che 
fecero conoscere la natura dei virus e dimostrarono la pos
sibilità di attenuarli. E Pasteur cercò, se fosse possibile, per 
via di cultura artificiale, modificare o indebolire a tal segno 
il virus di un dato microbio, da poterlo poi inoculare senza 
pericolo per l'organismo. E lo trovò. 

Perroncito prima e poi Troussain avevano scoperto il 
microorganismo del colera dei polli. Pasteur lo studia, lo 
coltiva, lo attenua, e scopre che l'inoculazione preventiva ha 
reso l'animale refrattario alla malattia. 

Questa scoperta di valore immenso rappresenta il primo 
vero trionfo delle ricerche sperimentali nel dominio delle 
malattie microbiche. E il m etodo pel quale si è raggiunto la 
attenuazione del virus, prelude alla sieroterapia. 

A queste scoperte fondamentali seguirono quelle del 
microorganismo dell'antrace, dell'edema maligno; le osser
vazioni sullo streptococco piogene nella setticemia puerpe
rale da lu-i descritto col nome di «microbe en chapelet de 
grains». Coll'inoculazione preventiva contro il carbonchio 
ematico Pasteur ottenne grandi successi negli ovini. Dopo 
queste scoperte, milioni e milioni di bovi e montoni sono 
stati vaccinati col suo metodo. E per questo trattamento pre
ventivo la mortalità è scesa dal dieci all'uno per cento. 

Così siamo giunti all'ultima grande scoperta del Pasteur 
nel campo delle malattie ,infettive, alla scoperta relativa alla 
rabbia ed all'idrofobia. Ed è per questa scoperta che tutto il 
mondo conosce il nome di Pasteur, il quale è riuscito, col suo 
meraviglioso sistema di inoculazioni antirabbiche, a svilup
pare un metodo profilattico e curativo di efficacia assoluhl. 

Il primo paziente da lui curato, un bambino alsaziano, 
Giuseppe Meisler, che era stato morso da un cane rabbioso, 
fu vaccinato nel Luglio 1885. 

Il Governo francese fondò l'Istituto Pasteur, glorioso 
centro di studi, nel quale il Grande vegliardo esplicò la sua 
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opera con lena infaticabile, fino alla fine della sua vita, 
creando intorno a sè una scuola di allievi illustri, fra i quali 
citiamo i nomi di Mets.chnikoff, Roux, Jers.in, CalmeHe, La
vedan, Salimbeni e tanti e tanti altri. 

Davanti a questo Istituto, in una statua fusa in bronzo, 
è figurato un giovane pastore, stretto in lotta mortale con un 
cane arrabbiato, che si era slanciato feroce contro un gruppo 
di piccoli fanciulli. Il cane ha addentato la sinistra del pa
store; ma questi lo ha atterrato, l'ha stretto alla gola colla 
corda della sua frusta e, brandito colla destra un suo zoc
colo, lo ha ucciso. Ha ucciso il cane, ma egli, il piccolo 
pastore, si alza dalla terribile lotta: le mani e la faccia san
guinanti, tutto morso dal cane arrabbiato. 

Il gruppo, artisticamente bello, è la rappresentazione di 
un fatto accaduto nell'ottobre del 1885. E quell'eroico gio
vane, Joupille, è il secondo uomo su cui Pasteur sperimen
tava il suo metodo di profilassi e cura della idrofobia. E 
Joupille è guarito! 

Tale è l'opera di Luigi Pasteur. 
Tutta la vita del Pasteur è un enorme sforzo verso la 

ricerca della verità; tutte le sue ambizioni s.ono rappresentate 
dal desider:io di mettere le verità trovate al servizio del pros
simo. Egli ha potuto compiere così un'opera grande, geniale, 
benefica, guidato sempre da un ideale purissimo di amore 
alla scienza, di virtù, di car.ità. 

Noi non possiamo oggi comprendere cosa era la scienza 
prima delle scoperte del Pasteur. Figuriamoci un'epoca, nella 
quale non si sapeva cosa fossero queste fermentaziorui che 
continuamente si compiono intorno a noi; figuriamoci un 
tempo quando si ignorava l'esistenza di questo esercito di 
germi infinitamente piccoli che ci circondano, e un',epoca, 
nella quale si facevano operazioni senza usare l'asettica e gli 
antisettici, un'epoca, nella quale la medicina ignorava le pa
role: contagio, infezione, vaccinazione! 

Pasteur colla sua opera geniale, metodica, costante, tutta 
ispirata al desiderio della verità ed alla ricerca del bene per 
giovare al prossimo, ha sconvo.Jto profondamente le idee che 
dominavano la scienza del suo tempo, ed ha dimostrato, in 
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modo lumino,so, quanto geniali suoi precursori quali lo Spal
lanzani, il Bassi ed altri, aveva no intuito, ma non dimostratD. 

Il grande scienziato francese fu anche dal punto di vista 
morale uno degli uomini più meritevoli di essere durevol
mente citati ad esempio delle maggiori virtù: le sue eccezio
nali qualità di maestro, la sua indulgente bontà, profonda e 
delicata, p er tuttf i sofferenti, il suo puro ed infiamma to 
amore di patria, l'utilità della sua vita generosa, tutta spesa 
nello studio e nel lavoro, crearono inton10 a lui un'atmosfera 
di sconfinato amore e di profonda venerazione, così.da farne 
uno dei grandi e,roi del pens.iero del suo -tempo, che r accolse 
dalla sua nazione e da tutto il mondo civile le più commo
venti pro,ve di riconoscenza. 

La Francia gli rese in v:i ta ed in morte onori così grandi, 
quali forse a nessun grande scienziato furono tributati nè 
prima nè dopo di lui, riconoscendo non solo l'importanza 
della sua opera immortale nel campo dell'igiene e della m e
dicina sociale, ma anche, ed assai più, ravvisando giusta
mente in lui uno dei m aggiori e più nobili pionieri della 
civiltà. 

Luigi Pasteur è morto: ma la sua morte è il passaggio 
alla gloria e terna. 



Docteur RENÉ DOLLOT 
Chevalier de la Léglon d'honneur - Consul général de France 

PASTEUR ET L' ITALIE 

Avec aucun pays étranger, surtout si par une anticipation 
de quarante-huit ans, nous annexons la Vénétie-Julienne à la 
Péninsule, Pasteur, n'a eu de relations plus amicales et plus 
suivies qu'avec l'Italie. 

Dès sa jeunesse, elle avait conquis son imag.ination._ A 
dix-huit ans, en 1840, jeune bachelier, maitre répéliteur au 
Lycée de Besançon, il s'enthousiasme à la lecture des cc:Mie 
Prigioni» camme tant d'autres français du XIXe et des plus 
Hlustres - qui ne se souvient de Chateaubriand à Venise 
en 1833 cherchant à recueillir les souveni_rs de Zanze -- et 
recommande à ses sceurs le livre du prisonnier du Spielberg, 
«cet ouvrage intéressant où l'on r espire à chaque page un 
parfum religieux qui élève et ennoblit l'ame.l) Bientòt il leur 
offrira un roman français, «Picciola)) de Saintine, écho gra
cieux mais un peu mièvre de «Mes Prisons)), histoire d'une 
conspiration sous Napoléon où les lecteurs de Silvio Pellico 
revivraient les émotions qu'ils avaient éprouvées au récit des 
souffrances du patriote italien. 

L'Italie méme, il ne la connaitra que beaucoup plus tard, 
mais il s'en est manqué de p eu qu'il ne visitai les nouvelles 
provinces qu'elle acquerra en 1918, dès 1852. Il est alors dans 
la fièvre de ses premières recherches cristallographiques sur 
le tartrate et le paratartrate qu' il a besoin d'un acide qui 
s'appelle l'acide racémique. On le signale dans des tartres 
utilisés par un fabricant saxon qui d'après le chimiste alle-• 
mand Mischerlich viendraient de Trieste. «J'irai jusqu';'\ 
«Trieste, disait Pasteur, dans sa ferveur, j ' irai jusqu'au i:Jout 
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((du monde. Il faut que je découvre les sources de l'acide 
((racémique, que jc suive les tartres jusqu'à leur origine. ,> Il 
les suivit, mais ils le conduisirent en Saxe, en Autriche et eu 
Bohème. Pasteur ne viendra alors ni à Trieste, ni à Venise 
qu'il eut souhaité .de visiter. L'acide racémique lui livrera 
ses s,ecrets sans qu'il lui soit nécessaire de venir examiner ks 
tartres de ces deux villes. 

Ce que le tartre n'a pas réussi à faire au mois de septem
bre 1852, la maladie des vers à soie l'obtiendra en 1869. Le 
25 novembre, Pasteur arrivera à Villa Vicentina pour y pour
suivre dans le beau domaine qu'avait acquis la -;reur de 
Napoléon, Elisa Baciocchi, au lendemain de son exil, ses 
célèbres travaux sur la maladie des vers à soie. Il y restera 
sept mais, jusqu'au 5 juillet 1870, y affirmant par ses exp<~
riences le triomphe dc sa méthode et restituant à !'industrie 
séricicole du Frioul sa prosipérité. 

Le hasard lui donna pour voisin à Scodovacca pendant 
ce séjour le chimiste triestin Luigi Chiazza, autrichien de 
r.Htiorialité, italien de creur, de sympathies françaises, disciple 
de Charles Gerhardt dont il avait suivi les leçons, rue Mon
sieur-le-Prince et avec lequel il devait demeurer en relatioru;1

). 

P énétré des doctrines de Pasteur, il appliquait ses méthodes 
de grainage pour les vers à soie dans ses terres du Frioul et 
ne cessa jamais de lui prodiguer les témoignages de la plus 
déférente admiration 2). C'est Chiazza qui, lorsqu'en France 
les horreurs de la guerre civile furent venues s'ajouter aux 
deuils de la guerre étrangère, songea à lui faire proposer 
par le gouvernement italien la direction d'un laboratoire de 
sériciculture à Milan; c'est à son instigation que le député de 
Pise, Toscanelli, suggéra de lui offrir aux bords de l'Arno 
une chaire de chimie dans ses applications à l'agriculiure. 

1) Les noms de Chiozza et de Gerhanlt se trouvent heureusement associés 
dans l 'inscription, dictée par Silvio Benco, qui a été apposée sur la maison 
nata le du premier à Trieste. 

2) Ne serait-ce pas à lui que s 'appliquernit sette phrase de Pasteur dans 
une lettre du début de 1869: « Je suis dépouillé en outre par un établissement 
« bien intfaessant qui vient de se fonder en Autriche, une grande magnanerie 
« cxpérimentnle sur un beau domaine en Illyrie , Le directeur, qui me dit _ c'tre 
« convaincu de l 'excellence de la méthode, me demande deux onces de grame.» 
(Valléry-Rac,ot, Pasteur, p. 238.) 
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«Pise, écrivai t Chiazza, est une ville tranquille, une espèce de 
«quartier latin isolé au milieu de la campagne où !es pro
«fesseurs et les étudiants forment une partie importante de 
«la population. J e crofa que vous y seriez r eçu avec la plus 
«grande cordialité et des égards tout-à-fait exceptionnels .·,> 
On sait que le patriotisme de Pasteur lui interdit d'accepter 
la proposition qui lui a été faite et qu'il ne voulut pas 
s'éloigner de son pays dans l'épreuve. 

La correspondance qu'il échangea avec Chiazza eut 
ajouté une page très noble à l'histoire des relations intel
lectuelles fran co-italiennes. Elle a malheureusement disparu. 
On voudrait espérer qu'elle n'a pas été détruite au cours de 
la dernière guerre et qu'un h eureaux hasard nous la restituera 
quelque jour. 

Au moment meme où Chiazza cherehait à l'a ttirer en 
Italie, le Bulletin de la Société des .Agriculteurs de Goritz 
publiait sous la signature de Teodoro Ace.alito, dix pagcs 
intitulées: «Bréviaire des principales doctrines proposées par 
Pasteur dans sa nouvelle ceuvre eoneernant les plus impor
tantes maladies des vers à soie.)l Et le Congrès international 
de Sériciculture r éuni à Goritz les 28 et 29 novembre 1870 lui 
votait à son tour - on peut !e penser, à l'instigation du m aire 
de Scodavacca qui y assistait - une adresse bien touchante 
si l'on songe à la date où elle était rédigée. Il semble malheu
reusement qu'elle ne lui soit point parvenue et le texte cn 
est perdu. 

Pasteur ne retournera pas en Vénétie, m ais au mo,is de 
septembre 1876, délégué de la France au Congrès interna
tional de Sériciculture de Milan, il visiter a dans la Brianza 
un établissement modèle appartenant au piémontais Susani 
·et qui portait son nom. Exaltant les luttes pacifiques de la 
science dans un toast prononcé au banquet de clòture du 
Congrès, il s'exprimait ainsi: «Vous Italiens, travaillez à 
«multiplier sur le sol de vo tre belle et gforieuse patrie les 
«Secchi, les Brioschi, !es Tacchini, !es Sella, !es Cornalia.,> 

Dix ans plus tard, en décembre 1886, Pas.teur viendra 
demander une seconde fois au ciel d'Italie le rétablissement 
de sa santé. Raphael Bischo.ffheim avait mis à sa dis:PO-
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sition la villa qu'il possédait à Bordighera et qui avait déjà 
accueilli la reine Marguerite de Savoie, Sainte-Claire-Devillc, 
Léon Say et Gambetta. «A vec son campanile ajouré, ses ba
«lustres de marbre blanc, son jardin plein d'orangers, sa 
«profusion de boutons de roses et de camélias qui n'atten
«daient que le mois de janvier pour fleurir .... elle lui donna 
cda notion de ce qi.;e peut-etre le repos dans ce climat si doux, 
«enveloppé d'une atmosphère si pure.JJ Pourtant cette villè
giature n'aura pas la douceur des mois passés en Frioul. 
L'esprit <le Pasteur tout absorbé par les contro,verses que 
suscitaien t les premières vaccinations contre la rage, ne trou
vera pas l'apaisement. Son séjour sera d'ailleurs interrompu 
tragiquement le 23 février 1887 par un tremblement de terre 
demeuré fameux. Avec sa famille, en voiture, il quittera pré
cipitamment Bordighera pour gagner Vintimille. 

Pasteur ne devait plus revoir la Méditerranée et la chro
nique est close de ses rapports uvee l'Italie. Il nous a paru 
qu'au lendemain du jour où Bordighera voulant rappeler le 
souvenir du séjour de Pasteur à la villa Bischoffheim vient 
d'inaugurer une avenue qui porte s-on nom, à la veille de celui 
où la Société Adriatique des Sciences naturelles dans un sen
timent de vénération qui l'honore, s'apprétait à inaugurer la 
plaque commémorative du séjour de l'illustre savant à Villa 
Vicentina, · certains enseignements qui'il ne nous appartient 
pas de dégager, reEsortiraient utilement de l'évocation de ces 
souvenirs. 
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