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Per molti secoli, il vino fu affare esclusivo dei vignaioli che riuscirono a trasmettere, di 
generazione in generazione, tecniche empiriche spesso molto raffinate per riuscire ad 
ottenere il meglio dai loro vigneti: selezione di territori, di tagli, lavori particolari nei vigneti. 
Rituale che si svolgeva nel fondo delle cantine, la vinificazione sembrava quasi una 
magia.. 
Ma nel XVIII secolo, le scoperte scientifiche aprono la via ad una profonda evoluzione 
delle tecniche permettendo di comprendere  i meccanismi naturali che fanno il vino e di 
padroneggiarli sempre più razionalmente. I lavori di Antoine Laurent de Lavoisier sulla 
fermentazione del vino condussero a formalizzare attraverso un’equazione la 
fermentazione alcolica che, per azione dei lieviti, trasforma gli zuccheri in alcool etilico. Il 
procedere della chimica annuncia lenti e profondi sconvolgimenti.  

Il secolo successivo, politici e scienziati si mobilitano per salvare la preziosa bevanda. 
L’imperatore Napoleone III prega  Louis Pasteur di eliminare le gravi minacce che pesano 
sulla qualità del vino francese, colpito da alterazioni troppo frequenti. La biologia sta per 
raggiungere la chimica.  

Siamo nel 1863 e il quarantunenne Louis Pasteur gode già di una reputazione di grande 
saggio. Si interessa alla «fermentazione» già da sei anni. Per essere più esatti, 
occorrerebbe mettere questa parole al plurale, perché di «fermentazioni», ne esistono di 
diversi tipi. Una di esse consiste nella trasformazione del zucchero del latte in acido lattico 
(fermentazione lattica), un’altra permette la trasformazione degli zuccheri d’uva o della 
farina in  alcool (la fermentazione alcooloca già detta), un’altra ancora porta alla 
trasformazione di alcool del vino in aceto (la fermentazione acetica). Altre infine portano a 
prodotti tossici e nauseabondi (negli stagni, per esempio o nelle discariche agricole in 
decomposizione come le concimaie).  

I chimici sostengono che queste fermentazioni sono «opera di morte». Non si 
manifestano forse sui cadaveri? Pasteur pretende che sono «opera di vita», perché è 
convinto che si realizzino soltanto sotto l’azione di esseri viventi da quando nel 1857, ha 
osservato un serbatoio in cui si svolgeva una fermentazione lattica. Entusiasta, aveva 
allora disegnato sul suo quaderno di laboratorio i minuscoli bastoncelli osservati al suo 
microscopio. La sua intuizione non lo aveva ingannato, I fermenti sono dei piccolissimi 
esseri viventi. Doveva soltanto cercarli dovunque si producevano delle fermentazioni. Si 
dice che il vino si bonifica invecchiando. Le malattie che lo colpiscono agiscono molto 
prima di questa bonifica. Esse non hanno nulla a che vedere con un invecchiamento 
naturale: sono fermentazioni patologiche. Louis Pasteur mostrò che ognuna di queste 
malattie era causata da un fermento diverso. Ma, benché riuscisse a spiegare con questo 
l’origine delle malattie del vino, questo non gli forniva un rimedio. Ora si era impegnato con 
l’imperatore a trovare un rimedio alle alterazioni del vino. A questo scopo, esperimentò e 
mise a punto un procedimento efficace di conservazione. Molto in voga alla fine del XIX  
secolo, questo procedimento chiamato «pastorizzazione» è ancora utilizzato ai nostri 
giorni per diversi alimenti. Ma prima, per meglio comprendere l’ampiezza e l’originalità dei 
lavori di Pasteur, conviene ricordare i processi «normali» di fermentazione che permettono 
la trasformazione del succo d’uva in buon vino.  
 
Le fermentazioni coinvolte nella fabbricazione del vino.   

Il vino si elab ora a partire dall’uva accatastata nei tini. Prima dello schiacciamento, 
sotto la pelle dei chicchi, si trovano dei lieviti. La pelle fa da barriera e impedisce loro di 
penetrare all’interno del chicco. Dopo lo schiacciamento i lieviti entrano in contatto con lo 



zucchero: la fermentazione alcolica può cominciare. La parola «fermentazione» deriva dal 
latino fervere, che significa «ribollire», e il gas emesso in questa bollitura non è altro che il 
gas carbonico. 
Prima di Pasteur, dal 1837, un fisico francese, il barone Charles Cagniard de Latour, 
aveva chiaramente indicato che la trasformazione dello zucchero in alcool era 
conseguenza dell’attività dei lieviti. Il ruolo di questi fermenti era stato notato anche dai 
biologi tedeschi Theodor Schwann e Franz Schulze. Mai all’epoca, queste osservazioni 
davano luogo a interpretazioni che possiamo definire quanto meno fantastiche. Si sa oggi 
che i lieviti utilizzano l’energia liberata durante la fermentazione per organizzare la materia 
necessaria alla loro riproduzione.  

Ma da dove vengono gli zuccheri dell’uva che servono di alimento ai lieviti? Questi 
zuccheri, per la maggior parte glucosio e fruttosio, sono prodotti dalla vite durante la 
fotosintesi e successivamente trasformati in alcool e in gas carbonico. La comprensione e 
la quantificazione della fermentazione alcoolica, permettendo di «misurare» il vino, gli 
hanno fatto perdere una parte del suo mistero e lo hanno trasformato in oggetto 
scientifico. Sapendo ad esempio che 17 grammi di zucchero per litro di mosto danno dopo 
la fermentazione 1 % di alcool, cioè1°, si può, misurando la quantità di zucchero nel mosto 
con un densimetro, prevedere il titolo alcolico del vino che sarà prodotto.  
Gli zuccheri non sono I soli componenti del mosto. Quest’ultimo contiene ugualmente acidi 
organici – acido tartarico e acido malico in particolare –, ma anche delle molecole 
aromatiche, dei coloranti, delle proteine (in particolare degli enzimi capaci di accelerare 
diverse reazioni chimiche), delle vitamine, dei tannini e, troppo spesso dimenticata, 
dell’acqua senza la quale la biochimica del vino non potrebbe avvenire. Il gas carbonico 
emesso durante la fermentazione può restare o meno nel vino.  

E’ l’evoluzione di questi costituenti, dapprima presenti in massa durante la 
fermentazione alcolica, poi accuratamente controllati dal vinificatore, che assicura la 
bonifica del vino durante il suo invecchiamento. Nel corso del primo inverno, i vini rossi 
subiscono una seconda fermentazione più discreta che permette la trasformazione 
dell’acido malico in acido lattico: si parla di «fermentazione malo-lattica» (è diversa dalla 
fermentazione lattica che acidifica il latte). Il vino perde la sua acidità e guadagna in 
morbidezza e in rotondità. Può allora essere messo in bottiglie o continuare la sua 
maturazione nelle botti di quercia.  
 
L’invecchiamento naturale del vino 

I vignaioli vedevano la causa delle malattie del vino in una sorta di «invecchiamento» 
troppo spinto. Si sapeva che l’invecchiamento di un vino accresce generalmente la sua 
morbidezza, modifica la sua opacità e il suo colore, ma che un invecchiamento prolungato 
può fargli totalmente perdere la sua forza e il suo carattere.  

Interessandosi al ruolo dell’aria in questo invecchiamento, Pasteur confermò che era in 
realtà molto complesso, con  due effetti in apparenza opposti sulla qualità dei vini, uno 
benefico, l’altro nefasto. Da una parte l’ossigeno esercita un effetto nocivo perchè può 
favorire lo sviluppo di micro-organismi nocivi, d’altra parte contribuisce ad eliminare 
l’acidità e il  gusto “legato” del vino nuovo. In presenza di ossigeno, una parte dei pigmenti 
colorati precipita e può comparire una tinta «pelle di cipolla » particolarmente apprezzata. 
Insomma è l’ossigeno che conferisce al vino vecchio la sua qualità, ma è ugualmente lui 
gliela fa perdere se la sua azione si prolunga per troppo tempo. Pasteur dimostrò questi 
fatti confrontando l’evoluzione di un vino nuovo posto sia in un tubo ben pieno e la cui 
imboccatura era chiusa con la cera, sia in un tubo avente la stessa capacità stavolta 
riempito a mezzo e chiuso da un tappo di sughero che lasciava diffondere l’ossigeno 
attraverso il suo spessore. Pur proteggendo il vino dalla contaminazioni di polveri e di 
micro-organismi presenti nell’aria esterna. Nel primo tubo, non osservò alcuna alterazione, 
ma il vino rimase acido e “legato” come un vino nuovo. Nel secondo, il vino acquisiva la 



morbidezza e le caratteristiche di un vino convenientemente invecchiato: il suo bouquet 
era meraviglioso.  

Nelle cantine, la botte, pur permettendo una ossidazione molto controllata e benefica 
dei costituenti iniziali, porta anche degli elementi provenienti dal legno stesso. Questi sono 
i tannini (già presenti nell’uva stessa) che danno corpo e aromi gradevoli al vino.  

Il vino non è totalmente privo di esseri viventi: contiene dei batteri e I lieviti responsabili 
della fermentazione alcoolica. Saturati di alcool, asfissiati per mancanza di ossigeno, 
affamati per mancanza di zucchero e di proteine, completamente inibiti dal diossido di 
zolfo che il vignaiolo aggiunge qualche volta, non possono più riprodursi, ma sono ancora 
là!  

Messo in bottiglia, il vino sarà protetto dall’ossidazione da una atmosfera limitata e 
povera di ossigeno. Al momento dell’apertura della bottiglia, i costituenti aromatici 
potranno essere ossidati al contatto con l’aria in una caraffa, nel bicchiere o anche nella 
bocca (l’azione di tenere per qualche istante il vino nella bozza  facendo quasi un 
gargarismo manca sicuramente di eleganza, ma accresce il piacere dei sensi).  
Molto effimera, la degustazione non è di solito la parte più penosa della lunga storia del 
vino. A condizione tuttavia che questo vino non abbia «un tocco  di amaro»! E’ venuto il 
momento di parlare delle malattie del vino che Pasteur fu portato a studiare. 
 
Le fermentazioni «irregolari», sorgenti delle malattie del vino  

Le malattie potevano colpire i vini in parecchi modi. La principale malattia era il punto 
acetico, che si traduceva in un inaridimento che rende il vino difficilmente bevibile. I vini 
bianchi dolci, gli champagnes potevano essere colpiti da un’altra malattia, chiamata 
«grasso» perché il vino prendeva una consistenza più o meno oleosa, con depositi diversi. 

Pasteur aveva avuto l’occasione di osservare le malefatte del vino così «girato» nella 
cantina paterna. Dal 1858, vi avava notato, con un’analisi microscopica, la presenza di 
lieviti «filiformi» (di forma diversa da quelli del lievito solito) che potevano essere giudicati 
responsabili di questa malattia a causa delle trasformazioni chimiche che erano capaci di 
produrre. Ma tutte queste sfumature erano già note in modo empirico.  Pasteur aveva 
famigliarità con i vignaiuoli del Jura, poiché i suoi genitori avevano una casa ad Arbois. Ma 
era tuttavia lontano dal possedere una conoscenza estesa delle malattie del vino. Aveva 
lasciato la regione di Arbois da molto tempo per i suoi lavori e il suo insegnamento e non 
vi tornava che sporadicamente, in occasione delle vacanze. E’ d’altra parte con una certa 
superficialità che affrontò il problema quando l’imperatore glielo domandò.  

Dopo qualche tentativo realizzato dal settembre 1863 con alcuni suoi studenti, 
comprende che deve condurre lui stesso le sue ricerche presso i vignaioli. Non cesserà di 
spostarsi nella regione, visitando le cantine, prendendo tantissimi appunti. Le ipotesi sono 
numerose e non occorre trascurarne nessuna. Ogni volta che c’è problemi di campioni di 
vino alterato, Pasteur trova, di lato al lievito solito, dei fermenti diversi da questo lievito e 
delle morfologie diverse a seconda del tipo di malattia. Ne conclude che questi insoliti 
germi sono responsabili delle malattie osservate e che provocano delle alterazioni delle 
fermentazioni che risultano concorrenti alla fermentazione alcolica normale. Altgri lavori lo 
conducono a generalizzare l’idea che ad ogni tipo di fermentazione corrisponde una 
categoria particolare di micro-organismi. Fonda coì le basi della microbiologia, aprendo 
una nuova era industriale, quella della bio-industria, anch’essa annunciatrice delle nostre 
biotecnologie moderne.  
 
La messa a punto del procedimento di pastorizzazione e le sue conseguenze.  

La dimostrazione era fatta: sono i micro-organismi  ad essere responsabili delle malattie 
del vino. Come, allora, proteggersi dal loro indesiderato intervento? In un primo tempo, 
Pasteur pensa di utilizzare dei prodotti chimici dotati di proprietà antisettiche per uccidere i 
germi indesiderati a temperature compatibili con la preservazione degli elementi organici 



del vino (cioè a temperature inferiori a 40 °C, perché al di là gli enzimi sono distrutte). Ma i 
risultati si rivelano inaccettabili o poco riproducibili. Egli ebbe allora l’idea di scaldare a 
temperatura tra 60 e 100 °C in assenza d’aria. Il procedimento di sterilizzazione parziale 
che sarà descritto più tardi sotto il nome di «pasteurizzazione» è nato. 1 maggio 1865, 
Pasteur presenta all’Accademia delle Scienze una nota intitolata «Procedimento pratico di 
conservazione e di miglioramento dei vini». Egli ha precedentemente depositato un 
brevetto di invenzione per coprire questo procedimento durante quindici anni. L’uso della 
pastorizzazione si stenderà successivamente ad altri prodotti di consumo (birra, sidro, latte 
ed altre derrate deteriorabili). 

Pasteur pensava anche che le sue osservazioni relative alla contaminazione microbica 
dei vini abbiano un rapporto con le modificazioni che si producono nei tessuti animali 
(malattie infettive). Nel 1866, consegna a  Napoleone III l’opera nella quale si trovano 
riassunti i suoi risultati. Segnando, come abbiamo visto, l’inizio della microbiologia 
enologica, quest’opera annuncia il seguito dei lavori di Pasteur sulle malattie infettive e la 
teoria dei germi.  

Pasteur è giunto, in un tempo molto breve, a terminare la sua missione. Ciononostante 
la spiegazione che dà delle fermentazioni non è che parziale. Sicuramente, i suoi lavori 
segnano un progresso decisivo se confrontati con gli argomenti delle teorie psico-chimiche 
vaghe e inverificabili; ma sfiorando ciò che accade all’interno delle cellule, non trova 
riscontro nella teoria vitalista che pretende che gli esseri viventi siano dotati di proprietà 
particolari impossibili da analizzare da semplici leggi fisiche e chimiche. Si è mostrato che 
le proprietà dei sistemi viventi erano perfettamente spiegabili in un quadro psico-chimico! 

Le sostanze che rendono possibili le fermentazioni sono, le abbiamo gi, ricordate, gli 
«enzimi» (dal greco en, dentro, e  zumê, lievito). Costruite da cellule viventi, esse sono 
anche capaci di agire al di fuori di queste cellule, , in vitro, in precise condizioni ambientali 
(temperatura, acidità, presenza di prodotti diversi). Due anni dopo la morte di Pasteur, il 
saggio tedesco  Eduard Buchner stabilirà che un estratto acellulare di lieviti è capace di 
trasformare lo zucchero in alcool. Non soltanto le fermentazioni possono essere comprese 
e controllate ancora più dettagliatamente, ma in genere, si può descrivere e spiegare le 
centinaia di reazioni chimiche che si producono abitualmente all’interno di ogni tipo di 
cellule viventi. L’unione della chimica e della biologia dà ben presto nascita alla 
biochimica.  

 
Abbandono della pastorizzazione del vino 

All’epoca di Pasteur, il suo procedimento era il solo mezzo efficace per conservare il 
vino. Ma, inconveniente negativo, impediva ai buoni microbi, di cui Pasteur ignorava 
l’esistenza, di provocare le fermentazioni naturali del vino (in particolare la fermentazione 
alcolica) che, come abbiamo già detto migliora il suo gusto durante il suo invecchiamento 
– ciò che si chiama la «maturazione» del vino. 

La pastorizzazione del vino è stata dunque pian piano sostituita da un igiene rigorosa – 
già raccomandata da Pasteur ma tecnicamente impossibile al suo tempo – durante le 
vendemmie e la vinificazione ed anche con un controllo delle condizioni complesse, ma 
ormai conosciute, dei metodi di sviluppo dei microbi.  Ora sappiamo evitare che i quattro 
«cattivi» microbi scoperti da  Pasteur si moltiplichino nel vino e, al contrario, vi favoriscano 
lo sviluppo dei «buoni» giocando sulla temperatura del vino, la sua esposizione all’aria o 
ancora aggiungendovi zucchero o prodotti chimici, tutto ciò nei limiti definiti e controllati 
dallo Stato.  
 
Conclusione 

I lavori di Pasteur sulle malattie del vino non illustrano soltanto l’efficacia delsuo metodo 
che implicava una grande indipendenza di spirito (Pasteur fu anche qualificato «franco-
tiratore della scienza»), un perfetto rigore sperimentale ed anche il coraggio di 



intraprendere e di difendere le sue idee. Chiariscono un’altra faccia del suo carattere: uno 
spirito eminentemente pratico messo al servizio delle cause più concrete quando esse 
servono alla comunità.  Una gran parte dei lavori sull’aceto e il vino fu condotto ad Arbois, 
a diretto contatto con i produttori. La messa a punto della pastorizzazione necessità di 
numerosi contatti con loro per assicurarsi che il calore applicato non alterava il gusto del 
prodotto. Pasteur lavorò anche con degli ingegneri sugli aspetti tecnici del suo metodo. 
Riflettè ugualmente alla sua utilizzazione industriale: le sue pubblicazioni contengono delle 
specificazioni dettagliate e delle specifiche sull’equipaggiamento che testimoniano che ha 
considerato fattori come il prezzo di vendita ed altri aspetti economici di conservazione 
degli alimenti e delle bevande per mezzo del calore. Egli riteneva estremamente 
importante il legame continuo tra i lavoratori e gli scienziati.. 

Nel 1872, durante un congresso di viticoltori, Louis Pasteur ebbe questa frase che 
conviene ricordare senza alcun dubbio, in questo nuovo secolo in cui le scienze della vita 
conoscono uno sviluppo senza precedenti grazie al formidabile potere demoltiplicatore 
delle tecniche e dove il pubblico, come le autorità governative si interrogano sulla finalità 
della ricerca “Non esiste una categoria della scienze alle quali si possa dare il nome di 
scienze applicate. C’è la scienza e le applicazioni della scienza, collegate tra di loro come 
il frutto e l’albero che lo ha portato.” » 
 
 
 
 


