
Operazione "sconfiggiamo l'aceto"

Arbois, Jura, circa centocinquanta anni fa, mese di settembre  1858.
Jules Vercel è sospettoso. Recentemente, la domanda di buon vino è enormemente aumentata e  Jules, come 
altri viticoltori, deve produrne sempre di più. Ma una minaccia pesa su tutti. Spesso, il vino che producono, così 
buono al momento della messa in  bottiglia, prende dopo un cattivo gusto che lo rende imbevibile. Cosa fare? 
Dopo pranzo,   Jules  scorre l'ultimo numero dell'Osservatore dei viticoltori, il giornale dei viticoltori, quando, 
all'improvviso un nome familiare lo fa sorridere: quello di Louis Pasteur, un suo vecchio compagno di classe.
Jules lesse l'articolo a voce alta: 
"Louis Pasteur, giovane chimico originario d'Arbois, ha scoperto che esistono organismi viventi così piccoli che 
non si possono vedere che con l'aiuto di un microscopio; li ha dunque chiamati il "microbi". 
"Questi microbi, ci spiega il saggio sono come tutti gli esseri viventi: per svilupparsi, ingrandirsi e riprodursi, 
devono nutrirsi di materiale organico o di sostanza vivente.  Questi microbi, piccolissimi, non usano per nutrirsi 
che una minima parte della sostanza vivente. Ma questo è sufficiente per modificare la composizione chimica di 
quest'ultima. Questa modificazione si chiama fermentazione. Poichè è cresciuto in mezzo alle vigne, la prima 
fermentazione alla quale si è interessato   M. Pasteur è evidentemente la fermentazione del succo d'uva in 
vino."
Jules si alza :
"E' in un succo di uva in fermentazione che  M. Pasteur ha, con l'aiuto del microscopio, rapidamente scoperto il 
microbo che modifica il succo di uva e lo trasforma in vino, ciò che da allora viene chiamato fermentazione del 
succo di uva in vino. 
"Questo microbo particolare, ci spiega il saggio, può trasformare lo zucchero contenuto in qualunque succo in 
alcool e questa è la ragione per la quale   M. Pasteur ha dato il nome di "lievito alcoolico" a questo microbo e 
alla fermentazione il nome di "fermentazione alcoolica".
"Sicuramente esistono nel mondo un numero incalcolabile di microbi diversi che provocano ognuno una 
fermentazione particolare e questo in condizioni ben definite. Per esempio, questo  "lievito alcoolico" non può 
svilupparsi che all'interno della sostanza vivente, là dove non è più in contatto con l'aria, come qui all'interno del 
succo d'uva."
"Bene, è molto bello aver scoperto questo piccolo essere vivente, meraviglioso che trasforma il succo di uva in 
vino, ma desidererei sapere perchè il mio vino non resta vino, ma  e diventa così spesso aceto o qualcosa di 
totalmente imbevibile..."
E, nella speranza di saperne di più,  Jules prosegue nella sua lettuta: 
"Non è tutto, continua il giornalisto dell'Osservatore dei viticolturi, M. Pasteur ha in seguito notato che dopo che 
il a  "lievito alcoolico "  ha fatto fermentare il succo d'uva in vino,  quest'ultimo può a sua volta essere 
trasformato, fermentato da un altro microbo, il  Mycoderma aceti, che, invece lui non può svilupparsi che all'aria 
libera, alla superficie del vino. Grazie all'ossigeno dell'aria, quest'altro microbo trasforma   l'alcool del vino in 
acido acetico, ciò che equivale a trasformare il vino in aceto.  I fabbricanti di aceto possono ormai utilizzare 
questo microbo per fabbricare il loro prodotto a partire dal loro vino."
Louis Pasteur trascorre, come ogni anno, le sue vacanze nella casa  paterna, vicino alla casa di Jules. In cinque 
minuti Jules è a casa del suo amico, lo invita in casa sua e lo conduce nella cantina. Poi apre una bottiglia di 
vino allineata con altri a parte e ne versa un po' in un bicchiere a Louis. Louis non fa a tempo ad avvicinarlo alla 
bocca che esclama:   
"Pouah ! ma è aceto !
- Eh sì ! dice  Jules, scoraggiato, e questo succede spesso ! Ma tu,  Louis, che hai scoperto questo microbo così
utile per fare aceto, non potresti aiutare noi viticultori ad impedire al nostro vino di essere trasformato in aceto?" 
Louis riflette : 
"Occorrerebbe dapprima verificare  che tutti i vostri cattivi vini contengano questo microbo particolare dell'aceto, 
e anche comprendere perchè il vino non si ammala che in alcune bottiglie.  Per questo mi occorrerebbe un 
grande laboratorio ed alcuni aiuti."
Ma le sue vacanze ad Arbois giungono al termine e deve rientrare  a Parigi dove è professore. Durante cinque 
anni, coinvolto in altre ricerche sui microbi, domanda a   Jules  di eseguire al suo posto alcune esperienze sul 
vino, ad esempio di confrontare due fermentazioni diverse, una prodotta lasciando il vino all'aria libera, l'altra, al 
contrario, prodotta conservando il vino ben riparato dall'aria in un contenitore.   
Jules, molto fiero di collaborare alle ricerche del grande saggio, annota scrupolosamente gli aspetti e il gusto 
che prende il vino cosi testato. Ma   Louis  ha bisogno di saperne di più e, nel gennaio  1863, infine, annuncia a  
Jules che arriverà di persona ad  Arbois per  studiare i vini malati durante le vacanze.  



Appena giunti,  Pasteur e i suoi collaboratori sballano il loro materiale - vasi, apparecchi e prodotti diversi - sui 
tavoli in un vecchio caffè . In questo laboratorio improvvisato, non vi è nè gas nè acqua, si scalda a carbone, 
occorre andare a prendere l'acqua alla fontana pubblica e tutta la piccola équipe deve lavare i propri utensili al 
fiume.  Alcuni apparecchi di chimica sono stati fabbricati dal battirame e dal fabbro d' Arbois. 
Durante qusi due mesi,  Jules accompagna il suo amico di cantina in cantina presso vecchi compagni di scuola. 
Louis raccoglie campioni di vinop in provette che  riporta al laboratorio per assaggiarli ed esaminarli al 
microscopio.   Nel suo quaderno, descrive ogni cattivo sapore sentito, come anche ogni microbo osservato, che 
disegna a lato. Annota così anche il tempo che faceva quanco il vino si ammala e ha preso un cattivo gusto.
Al termine dei due mesi,  Louis chiede a Jules di riunire tutti i viticultori di cui ha analizzato i vini malati.  Tutti si 
siedono attorno a una piccola tavola e il saggio inizia a parlare : 
"Con l'aiuto del mio microscopio, ho scoperto, nei vostri vini ammalatisi, quattro microbi diversi che danno loro 
quattro cattivi gusti diversi che corrispondono a quattro  "malattie" possibili del vino.
- Ma da dove vengono questi microbi? domanda Jules.
- Le diverse manipolazioni dell'uva, risponde Pasteur, portano alcuni microbi. Questi non si sviluppano - non 
provocano quindi delle fermentazioni  - che nei vini dopo che sono "maturi" e ad alcune condizioni. Questo 
dipende dalle condizioni atmosferiche, del posto dove è deposto il vino, dell'aria che riceve e di ogni sorta di 
criteri complessi o che noi non conosciamo. Fortunatamente, tutte le condizioni non sono presenti 
contemporaneamente, questo spiega il perchè soltanto una parte dei vostri vini viene trasformata dai microbi e 
si ammala. 
"La coluzione migliore per voi,continua Louis, per distruggere tutti i microbi presenti, prima che abbiano il tempo 
di svilupparsi. Ma non dovete aggiungere nulla al vino col rischio di modificarne il gusto. 
- Come fare? si domanda  Jules.
- Usare della magia.. suggerisce ironicamente un viticultore.
- No , logicamente, riprende  Louis davanti al suo attento auditorio. In effetti, dopo le vostre osservazioni, questi 
cattivi microbi non provocano cattivi gusti che quando si osservano temperature non abituali, questo lo ho 
verificato in laboratorio.  E' a quel momento che ho scoperto che un riscaldamento improvviso e molto forte 
avrebbe potuto ucciderli.  
- Ma  se si fa bollire il vino, dice un altro viticultore, tutto l'alcool evapora e non rimarrà più che del succo d'uva 
cotto!
- Molto giusto, risponde  Louis, occorre dunque scaldare il vostro vino, senza farlo bollire, per alcuni minuti 
soltanto; durante questo periodo il calore distruggerà tutti i microbi presenti nel vino. Fatelo raffreddare 
rapidamente e metteteli in bottiglia.  Non resterà più alcun microbo capace di far fermentare il vino, quindi di 
dargli un cattivo gusto."
L'11 avprile 1865, Pasteur depone un brevetto per un  "procedimento relativo alla conservazione dei vini" nei 
seguenti termini: "Ho scoperto che le malattie del vino sono prodotte da microbi che esistono nel vino perima 
che si ammali.Il vino non si ammala se i microbi sono uccisi prima. Un metodo semplice e pratico consiste nello 
scaldare il vino a una temperatura compresa tra  60 e  100 °C. Questo procedimento impedisce ogni cattiva 
fermentazione senza danneggiare il vino."
À partire da quel momento, tutti i viticultori di misero a scaldare il loro vino seguendo il metodo inventato da  
Pasteur, e tutti riconobbero che, dopo aver eliminati i microbi, non cambiava e quindi potevano venderne in 
maggiore quantità. Alcuni viticoltori decisero di chiamare  "pastorizzazione" questo procedimento di 
riscaldamento del vino. 
Grazie a questa invenzione,Pasteur diventa il più conosciuto tra i giovani saggi dell'epoca, diventa l'invitato di 
onore in tutte le serate scientifiche, comprese quelle del suo più prestigioso ammiratore, l'imperatore Napoleone 
 III. Ma il più felice è stato sicuramente  Jules, che passa ormai per un viticultore-chimico a cui si chiede di 
testare ogni nuovo apparecchio di pastorizzazione. Gli inventori, particolarmente numerosi al XIX secolo, 
avevano ben presto messo a punto degli apparecchi che permettevano di pastorizzare grandi quantità di vino.  
La pastorizzazione si generalizzò dall'inizio del  XX  secolo per impedire le fermentazioni dei liquidi e di 
distruggere i microbi pericolosi; è obbligatoria dal 1920  per numerosissime bevande, e in particolare il latte.
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