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Nella stragrande maggioranza e salvo rare eccezioni la letteratura su Pasteur può essere
inquadrata in una linea storiografica sostanzialmente agiografico-esaltativa, volta a celebrare il
genio nazionale e assai carente dal punto di vista critico e documentario; letteratura che
fortemente ha contribuito a dare dell’opera del grande scienziato un’immagine in gran parte
falsata e storicamente fuorviante.

Il presente lavoro si propone, ispirandosi al metodo così brillantemente applicato allo
studio di Claude Bernard dal grande storico e maestro Mirko D. Grmek, di fornire una
ricostruzione storica che sottragga il pensiero dello scienziato francese alle falsificazioni e
mitizzazioni di una vulgata che si accontenta dei resoconti sintetici e delle memorie degli
scienziati, delle semplificazioni e idealizzazioni operate dagli stessi inventori e dai loro storici
immediati. Per perseguire questo intento di riportare, per quanto possibile, alla verità storica
l’impresa conoscitiva di questo grande ‘lavoratore della prova’ si è proceduto con metodo critico
e indiziario, senza tralasciare alcun dato o indizio, alcuna pista interpretativa, alcun tipo di
testimonianza o documento.

Si è scavato nei manoscritti che sono stati puntigliosamente scandagliati e sottoposti a
un’analisi contestuale e incrociata dell’opera edita, criticamente rivisitata e comparata con le
testimonianze, con la corrispondenza privata e in genere con il materiale documentale. Ne è
emersa un’immagine di Pasteur sicuramente diversa dalle rappresentazioni di maniera e
puramente esaltative ma anche più umana e veritiera; quella di uno scienziato indubbiamente
geniale ma anche, a tratti, insicuro, qualche volta insincero, sempre dominato dalla febbre del
successo personale, poco incline a dividere con i suoi collaboratori la gloria per le scoperte
esaltanti. Da questa ‘rilettura’ si ricava anche l’idea di un cammino dell’impresa scientifica
pasteuriana fatto più che di folgoranti illuminazioni di un lento, puntiglioso, talvolta caparbio
procedere per tentativi ed errori, del ruolo giocato dal caso e della parte fondamentale che in queste
scoperte hanno avuto alcuni dei suoi collaboratori e soprattutto il geniale e schivo Emile Roux.
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Most of the literature concerning Louis Pasteur is fundamentally hagiographic, distorted by myths and
based on scientists’ uncritical accounts exalting his genius. Here, the author uses the method applied to the study
of Claude Bernard by the historian Mirko Grmek: following a strictly evidence-based approach free of all pre-
conceived notions he has subjected all of Pasteur’s works, manuscripts and correspodence to a minute reëxamination,
from which emerges a new image of this genius and his collaborators, especially the shy and reserved Emile Roux.


