
1822-1895

L’eredità di Pasteur a 200 anni 
dalla nascita

Attualità e inattualità del fondatore della microbiologia 
e vaccinologia, ai tempi delle biotecnologie e della 

pandemia da Covid-19 



Now Is the Greatest Time to Be 
Alive

We are far better equipped to take on the 
challenges we face than at any time in human 
history
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1822 - 27 dicembre. Nasce a Dole (Jura) da Jean-Joseph Pasteur aned Jeanne-Etiennette 
Roqui
 
1845 – 1 gennaio. Consegue la licenza in scienze all’Ecole Normale Superieure di Parigi
 
1847 – 28 agosto. Difende due tesi di dottorato in fisica e in chimica 
 
1848 – 16 settembre. Diventa professore di fisica al liceo di Digione
 
1848 – 29 dicembre. Diventa professore di chimica nella Facoltà di Scienze dell’Università di 

Strasburgo
1849 – 29 maggio. Sposa Marie Laurent. Avranno 5 figli, di cui tre morirono di febbre tifoide
 

1854 – 2 dicembre 1854. Diventa professore di chimica e preside della nuova facoltà di scienze 
dell’università di Lille

 
1857 – 22 ottobre diventa amministratore e direttore degli studi scientifici all’Ecole Normale
 
1862 – 8 Dicembre. Viene eletto membro dell’Accademia delle Scienze nella sezione 
mineralogica
 
1863. – 18 novembre. Nominato professor di geologia, fisica e chimica alla Ecole des Beaux-

Arts
 
1865 – 31 ottobre. Viene nominato in una commissione per studiare l’epidemia di colera che 

colpisce Parigi nei mesi di ottobre e novembre
 
1868 – 19 ottobre. È colpito da una grave ictus.
 
1870 – 27 luglio. Nominato senatore dell’impero, ma lo scoppio della guerra franco-prussiana 

fa decadere il decreto
 

1881 – 8 dicembre. Eletto all’Academie Francaise
 
1888 – 14 Novembre. Inaugurazione dell’Istitut Pasteur
 
1894 – 1 novembre. Nuovo grave ictus
 

1895 – 28 settembre. Muore per una emorragia cerebrale: i funerali si celebrarono nella 
Cattedrale di Notre Dame e il suo cadavere venne tumulato all’Institut Pasteur

Muore NAPOLEONE BONAPARTE. 5 Maggio - 1821

Il COLERA arriva in Francia e uccide 20mila persone a Parigi tra marzo e settembre.  1832

 
20 dicembre –  1848

 

Il COLERA uccide altre 20mila persone a Parigi –   1849

2 dicembre - 1851 

 
2 settembre – 1870  

 10 maggio - 1871
 

Muore CLAUDE BERNARD. 10 febbraio -  1878

 
La TOUR EIFFEL viene aperta a pubblico. 15 maggio - 1889

 
1894 – Novembre. Scoppia l’AFFAIRE DREYFUSS

 
    

Luigi Napoleone Bonaparte primo 
presidente della Seconda Repubblica. 

Luigi Napoleone Bonaparte diventa Napoleone III 
di Francia – termina la Seconda Repubblica e inizia 

il Secondo Impero Francese

Napoleone III è catturato nella Battaglia di Sedan

Termina la guerra Franco-Prussiana e il Secondo 
Impero Francese. Inizia la Terza Repubblica



acido levotartarico
acido D-(S,S)-(−)-

tartarico

acido destrotartarico
acido L-(R,R)-(+)-tartarico

acido DL-tartarico (racemico)
(quando in miscela 1:1)

1769. Sintesi dell’acido tartarico, 
noto da millenni e isolato dagli 
alchimisti arabi intorno all’800.

1832. Jean Baptiste Biot, che nel 
1815 aveva scoperto l’attività ottica 
di alcune sostanze, scopre la 
capacità dell’acido tartarico di 
ruotare la luce polarizzata.

1847. Louis Pasteur studia la 
conformazione dei cristalli 
dell'acido tartarico usando il 
microscopio ottico, scoprendone 
la dissimmetria. Fu il primo a 
ottenere un campione puro di 
acido levotartarico.



Ipotizza che la dissimmetria posseduta da materiali 
naturali sia la proprietà per qui questi possono entrare 
in un fenomeno fisiologico come modificatore 
dell’affinità, ovvero l’essenza della chiralità consiste nel 
modulare il riconoscimento molecolare in biologia

Nel 1886, di fronte alla scoperta che l’asparagina levogira è senza sapore, mentre 
quella destrorsa è dolce, Pasteur ipotizzerà l’esistenza di una molecola chiarale nel 
«sistema nervoso del gusto», cioè come diremmo noi oggi un recettore, che media 
l’enantioselettività del gusto

21 dicembre 1857 - Comunicazione della 
fermentazione enantioselettiva dell’acido 

tartarico (+)



IL PROBLEMA DELLA SPECIFICTA’ DELLE INTERAZIONI BIOLOGICHE



L’universo è un insieme dissimmetrico e sono 
persuaso che la vita, così come si manifesta è 
funzione dell’asimmetria dell’universo e delle 
conseguenze che comporta…

Tutte le specie viventi sono primordialmente, 
nella loro struttura, nelle forme esteriori, 
funzioni dell’asimmetria cosmica

Pasteur 1883

Myosin 1D appears to be a unique protein that is 
capable of inducing asymmetry in and of itself at all 
scales, first at the molecular level, then, through a 
domino effect, at the cell, tissue, and behavioral level. 



Studia la  fermentazione alcolica con lo scopo di risolvere i 
problemi relativi alla produzione di alcol in una distilleria di Lille

1857. Pasteur presenta le prove sperimentali della partecipazione 
di organismi viventi in tutti i processi fermentativi e dimostra che 
un organismo specifico è associato ad ogni particolare 
fermentazione. 

Ma anche altre fermentazioni come la produzione di composti 
come l'acido lattico che sono responsabili dell'inacidimento del 
latte. 

Teoria microbica  della fermentazione



Studiando la fermentazione butirrica, 
Pasteur scopriva casualmente che il 
processo poteva essere arrestato facendo 
passare aria (cioè ossigeno) attraverso il 
fluido in fermentazione: EFFETTO 
PASTEUR. 

Il processo era dovuta a una forma di vita 
che funzionava solo in assenza di ossigeno. 

Introduceva i termini AEROBICO e 
ANAEROBICO per designare gli organismi 
che vivono rispettivamente in presenza o in 
assenza di ossigeno. 

Suggeriva quindi che i fenomeni che si 
verificano durante la putrefazione fossero 
dovuti a germi specifici che operano in 
condizioni anaerobiche.



Pasteur applicò la sua conoscenza dei microbi e 
della fermentazione alle industrie del vino e della 
birra in Francia, salvandole dal collasso per i 
problemi dovuti alle malattie dei fermenti e alla 
contaminazione che si verificava durante il 
trasporto e l’esportazione. 

Per prevenire la contaminazione, Pasteur usò una 
procedura semplice: riscaldare il vino a 50-60 °C. 
Il procedimento è universalmente noto come 
PASTORIZZAZIONE. 

Non è più usato per i vini che beneficiano 
dell'invecchiamento, poiché uccide organismi che 
contribuiscono al processo di invecchiamento, 
ma è applicato a molti alimenti e bevande, in 
particolare al latte.
 
Sviluppando tecniche per il controllo della 
fermentazione della birra, ideò un metodo per la 
fabbricazione che preveniva il deterioramento del 
prodotto durante i lunghi periodi di trasporto 
sulle navi.





IL PROBLEMA DELLA GENERAZIONE SPONTANEA

MATERIALISMO

La vita può nascere spontaneamente 
dalla materia inerte e comunque 
almeno una volta, stante la teoria di 
Darwin, la vita deve essere derivata 
per via di sintesi chimica dalla 
materia non vivente

VS VITALISMO

La vita deriva solo dalla vita e credere 
alla generazione spontanea è una 
forma di presunzione positivista

La vita presiede il lavoro della morte 
in tutte le sue fasi e le fermentazioni 
propriamente detta sono tutte 
correlate alla vita



22 settembre 1860

IL PROBLEMA DELLA GENERAZIONE SPONTANEA

…dovevo formarmi una opinione sulla questione della 
generazione spontanea. Vi avrei trovato un’arma potente 
in favore delle mie idee sulle fermentazioni propriamente 
dette.



A metà anni Sessanta una malattia dei bachi 
rischiava di rovinare l'industria francese della seta

Pasteur studiò i lavori di Agostino Bassi, che nel 
1835 a Lodi aveva dimostrato la natura parassitaria 
di una malattia fungina dei bachi da seta (calcino). 
Scoprì che erano coinvolte due malattie, entrambe 
causate da batteri presenti sulle foglie di gelso, il 
cibo dei bachi. Le malattie erano trasmesse con le 
uova alla successiva generazione di bachi.

Pasteur spiegò agli allevatori di bachi da seta come 
identificare le uova sane al microscopio, come 
distruggere le uova e i bachi malati e come 
prevenire la formazione dei batteri che causano 
malattia sulle foglie di gelso.



1. Fermentazioni e putrefazioni sono  causate da microrganismi 
2. I microbi responsabili della fermentazione e della putrefazione, 

abbondanti nell'atmosfera, sui solidi, e nei liquidi, sono 
vulnerabili al calore e alle sostanze chimiche e filtrabili

3. Organismi specifici causavano fermentazioni specifiche
4. Alcuni derivavano l'ossigeno dall'aria; altri, chiamati anaerobi, 

assorbono il gas metabolicamente
5. Le sostanze organiche o vegetali raccolte in condizioni sterili non 

fermentavano né putrefacevano
6. La generazione spontanea non è provabile.

Semmelweis Pasteur Lister



Nel 1879 Pasteur compie l'osservazione 
casuale (in realtà la compì il suo collaboratore 
Emile Roux)  che le colture di colera di pollo 
perdevano la loro patogenicità, ma 
mantenevano la capacità di causare forme 
"attenuate" della malattia nel corso di diverse 
generazioni. 

Inoculò dei polli con la forma attenuata e 
dimostrò che i polli erano resistenti al ceppo 
completamente virulento. 

Elabora una serie di ipotesi sulla natura 
dell’immunità acquista (vaccinazione) tra le 
quali privilegia l’idea di un esaurimento da 
parte della forma attenuata del nutriente 
necessario al patogeno per svilupparsi 
nell’ospite.

caused by

Constitution or vital 
resistence





L’origine della vaccinazione antirabbica

Pasteur dal 1882 cerca di isolare l’agente della rabbia 
senza riuscirci e consulta gli studi di altri ricercatori 
che già stavano cercando di immunizzare contro la 
rabbia

Nel 1884 cominci  lavorare con tessuti del midollo 
spinale di animali che erano morti di rabbia, disidratati 
per vari periodi di tempo. I tessuti erano inoculati in 
un altro animale colpito. La prima inoculazione 
proveniva dalla cultura più secca e debole, e ogni 
inoculazione successiva era più forte. 

Dopo ripetuti fallimenti, riuscì finalmente ad arrestare 
lo sviluppo della rabbia in un cane infetto. Il 
trattamento richiedeva 14 inoculazioni. 

Il 6 luglio 1885 compiva l’azzardo di vaccinare Joseph 
Meister di 9 anni morso da un cane rabbioso. Roux 
era contrario ma Pasteur, ebbe successo e curò il 
bambino.



IL CASO JULES ROUYER

1896. 
8 ottobre: un bambino 
viene morso da un cane 
rabbioso

20 ottobre: inoculato col 
vaccino di Pasteur

26 novembre: muore

Dicembre: due conigli 
inoculati con cervello del 
bambino muoiono di 
rabbia

1897
18 gennaio: l’indagine dice 
che il bambino è morto per 
uremia e che i due conigli 
usati per il controllo erano 
vivi il 9 gennaio 



Synthetic mRNA

Synthetic mRNA

Synthetic mRNA

2020

27 vaccini in uso contro malattie trasmissibili (WHO)



Joseph Lister, Baron Lister acclaims Louis Pasteur at Pasteur's Jubilee, in the Sorbonne, Paris, december 27th 1892.



Non esistono cose come la 
scienza pura e la scienza 
applicata; esistono solo la 
scienza e l'applicazione della 
scienza



L'immaginazione dovrebbe mettere le ali ai nostri pensieri, ma abbiamo sempre 
bisogno di prove sperimentali decisive

Nel campo delle osservazioni, il caso aiuta le menti preparate



ARTIFICIALISMO METODOLOGICO: Pasteur 
sottoponeva la natura a manipolazioni tecniche che 
producevano delle fenomenologie dalla quali si 
potevano ricavare risposte a domande fondamentali

IDEE PRECONCETTE: le visioni del mondo (filosofie) e 
le credenze religiose e politiche o sociali erano spesso 
da Pasteur usate come euristiche

ACCANIMENTO VERIFICAZIONISTA: caparbietà di 
Pasteur nel difendere la sue idee preconcette
 



Pasteur era guidato nelle sue ricerche da preconcetti 
politici, religiosi e filosofici.

Pasteur non raccontava mai la verità su come 
conduceva gli esperimenti e ricostruiva i risultati in 
funzione dei suoi preconcetti, delle sue ambizioni 
personali e della ricerca di vantaggi economici

La fama di Pasteur come benemerito dell’umanità fu 
salvata dai suoi suoi collaboratori in almeno due 
occasioni, senza che egli fosse loro riconoscente.
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