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Un tuffo nell'Acqua.      
Fra scienza, storia e mito



Laudato si', mi Signore, per 
sor'Acqua,
a quae  muto utie et humie
et pretiosa et casta.

L‘ACQUA 
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1.Introduzione

L’acqua, non vi è altra 
sostanza che sia per 
noi più familiare …

… nella vita di 
tutti i giorni, 
così come nei 
miti, nella storia, 
nell’arte …



Ad esempio, crediamo di conoscere 
cos’é un liquido perché conosciamo 
l’acqua.

In realtà nella “famiglia” dei liquidi, 
l’acqua è una specie di alieno.

In generale le sue proprietà chimico-
fisiche sono profondamente anomale, e 
tali anomalie la rendono fondamentale 
protagonista di quello che avviene 
attorno a noi e dentro di noi.



2. Una sostanza molto anomala e ogni 
anomalia ha una sua bella 
conseguenza

a) Punto di fusione e punto di ebollizione
b) Calore di fusione e di vaporizzazione
c) Calore specifico
d) Densità
e) Tensione superficiale
f) …



Cominciamo con una peculiarità legata 
all’ambiente terrestre:

L’acqua è l’unica sostanza che possa trovarsi 
sulla terra disponibile nei tre stati: gassoso, 
liquido e solido 



L’acqua ricopre, prevalentemente allo stato liquido, 
circa il 70% della
superficie terrestre.

Una curiosità: 

gli organismi viventi
sono composti per circa il 70 % di acqua!?

e …



Malgrado gli oceani 
coprano il 70% della 
superfice terrestre,  

a causa della loro 
limitata profondità, 
l’acqua sulla terra 

equivale ad una sfera 
di 700 km di raggio!

L’acqua ricopre, prevalentemente allo stato liquido, 
circa il 70% della
superficie terrestre.

Una curiosità: 



Prima anomalia:

Temperatura di fusione (0°C) e 
temperatura di ebollizione (100°C)  

molto alte



Dal diagramma di stato si vede che alla 
pressione atmosferica (760 mmHg) 
l’intervallo di temperatura                                
nel quale l’acqua
si può trovare allo                                  
stato liquido è                                           
molto ampio.

***Si noti la anomala 
pendenza della curva 
di separazione      
solido-liquido***

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Diagramma_di_fase_acqua.svg
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La molecola dell‘acqua é composta
solo da un atomo di ossigeno
e due di idrogeno: è molto leggera! Per cui dovrebbe 
avere punti di fusione e ebollizione molto bassi

Punti di fusione e di ebollizione 
dell’acqua insolitamente alti rispetto 
a cosa?...
…rispetto al peso molecolare!
Più è alto il peso molecolare e più 
dovrebbero essere alti i punti di 
fusione e di ebollizione

Peso molecolare relativo 
2x1+1x16=18



La molecola di Solfuro di Idrogeno H2S é molto 
simile a quella dell‘acqua. 

H2S é più pesante dell‘acqua
(2x1 + 1x32 = 34  > 18) e,
teoricamente, dovrebbe avere
punti di fusione e di ebollizione
più alti dell’acqua.

Ma il solfuro di idrogeno ha:

P. di fusione = -86°C, P. di  ebollizione = -60°C
molto più bassi dell’acqua (0°C, 100°C)!  

H2S é gassoso a temperatura ambiente, 
L‘acqua no!  

Un confronto:

S

H H



Consideriamo, ad esempio, il punto di ebollizione

Il punto di ebollizione (p.e.) di una sostanza è legato generalmente 
al suo peso molecolare; vengono qui riportati, a titolo indicativo, 
alcune sostanze con i relativi pesi molecolari e i punti di ebollizione a 
pressione atmosferica.  E' evidente l'anomalia dell'acqua che, con un 
peso molecolare basso, ha un punto di ebollizione molto elevato. 

formula nome peso molecolare p.e. (°C)

CH4 metano 16 -161,5

NH3 ammoniaca 17 -33,4

H2O acqua 18 100,0

C2H6 etano 30 -88,6

H2S
Solfuro di 

idrogeno
34 -60,2

C3H8 propano 44 -42,1

SO2 diossido di zolfo 64 -10,0

!!!



Calore di fusione e di 
vaporizzazione estremamente 

elevati

Passiamo ora ad esaminare una 
seconda anomalia:



Sostanza
Calore 

latente di 
fusione 
[kJ/g]

Temperatura 
di fusione

[°C]

Calore 
latente di 

ebollizione 
[kJ/g]

Temperatura 
di ebollizione 

[°C]

Alcool etilico 108 -114 885 78,3

Ammoniaca 339 -75 1369 -33

Biossido di carbonio 184 -78 
(sublimazione)

574 -57 

Acqua 333 0 2272 100

Dalla tabella qui sotto riportata 
vediamo che solo l’ammoniaca riesce 

in qualche modo a tener testa a 
l’acqua



… e anche per il fatto che, 
con una quantità                                        

non grande di acqua, 
possiamo cuocere bene la 

pasta !

L’alto calore di fusione e 
di vaporizzazione sono importantissimi 

per il clima



… e che con poco 
ghiaccio possiamo tenere 

agevolmente in fresco 
per lungo tempo il nostro 

spumante! 



Consideriamo ora una terza 
anomalia:

Calore Specifico estremamente 
elevato



L’acqua in assoluto fra i liquidi (ed 
anche fra i solidi) richiede una 
maggiore quantità di calore per 

innalzare la sua temperatura, ovvero 
ha un altissimo

“calore specifico”

quantità di calore necessaria per innalzare di 1°C 
1 Kg di sostanza



Materiale kcal·kg−1·C−1

solido

Alluminio 0.21

Ferro 0.108

Rame 0.092

Argento 0.057

Piombo 0.031

liquido

Acqua (20 °C) 1

Etanolo 0.581

Petrolio 0.455

mercurio 0.033

gas (cp)

Elio 1,24

Aria 0.24

Azoto 0,22

Calore specifico



Questo porta con sé 
conseguenze di vitale 

importanza per l’esistenza 
stessa del nostro pianeta così 
come lo conosciamo oggi e per 

la vita su di esso



Le grandi masse d’acqua, con la loro 
elevata capacità termica (che è il 
prodotto del calore specifico per la 
massa di un dato corpo) come quelle 
contenute                                                      
nei mari e                                          
nei laghi                                          
mitigano
così le                                              
escursioni termiche giorno-notte e
inverno-estate, rendendo così vivibile il 
nostro pianeta.



L‘isola di Mainau
nel lago di Costanza

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Mainau_St.Marien.jpg


L‘isola di Mainau
nel lago di Costanza



LA DENSITÀ

Siamo alla quarta 
caratteristica anomala:

Riguardo alla densità l‘acqua presenta due 
particolarità:

1. L’acqua si espande quando gela
2. L’acqua presenta a 4°C la densità maggiore



L‘acqua liquida è circa il 10% più densa del 
ghiaccio.  

L‘acqua si espande 
quando gela

Il ghiaccio galleggia 
sull‘acqua!



In inverno gli strati superiori dell‘acqua si raffreddano sotto 
4°C  e così più leggeri vanno in superficie.

In profondità l‘acqua si trova in tal modo sempre a 4°C.

Se l'acqua non avesse questa particolarità, laghi e mari 
ghiaccerebbero interamente, e di conseguenza tutte le 

forme di vita presenti morirebbero, invece...

Così i pesci e gli altri organismi acquatici 
possono sopravvivere. 



Quinta Anomalia:

Alta Tensione Superficiale

Si tratta di una proprietà relativa alla superficie 
di separazione (detta anche interfaccia) fra un 

fluido ed un’altra fase di natura differente, 
liquido, gas o solido.



La tensione superficiale é un 
fenomeno che si manifesta in 
questa superficie di confine.

La superficie di un liquido si comporta come una 
pellicola elastica tesa. 

All‘interno del liquido le forze molecolari 
agiscono in tutte le direzioni, non così sulla 
superficie. 



La tensione superficiale tende sempre a ridurre la 
superficie di un fluido

Ecco perché si formano le gocce d‘acqua

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Water_drop_animation_enhanced_small.gif


La tensione superficiale corrisponde al 
lavoro necessario per aumentare la 

superficie del liquido di una quantità 
unitaria

L’acqua é caratterizzata da un’elevata
tensione superficiale:

72,8 mJ/m2

È la più alta tra i liquidi non metallici!



Anche sotto sollecitazioni meccaniche, ad es. un 
insetto che si poggi sulla sua superficie, l’acqua 
tenderà a “piegare” la sua superficie in funzione 

della pressione esercitata, opponendosi alla forza 
peso del corpo, sostenendo entro certi limiti lo 

stesso oggetto che grava su di essa.

Gerridi o 
insetti 
pattinatori

L’alta tensione superficiale è vitale per questi insetti!

Ma è poi così importante anche per noi?



L’elevata tensione superficiale consente alle piante di 
assorbire, attraverso le radici, l’acqua presente nel suolo. 

Così possono vivere le piante, e anche noi!

La risposta è sì!

Ma non c’è solo questo …



… grazie alla 
elevata tensione 

superficiale il 
sangue, composto 

in gran parte da 
molecole di acqua, 
riesce a scorrere, 

attraverso il 
sistema sanguigno, 

all’interno del 
nostro corpo, 

anche nei vasi più 
sottili.



Questa proprietà, che è appunto dovuta 
alla elevata tensione superficiale, è detta 
capillarità

Essa consiste nella 
capacità dell'acqua di 
risalire in fessure e 
tubi sottilissimi. 
Tanto più la fessura è 
sottile tanto 
maggiore sarà lo 
spostamento verso 
l'alto.



Le proprietà particolari dell’acqua non 
finiscono qui, ad esempio l’acqua è un 

Solvente Universale …

… ad una prossima puntata



4. Il tempo del mito

Fu l’era delle acque lustrali e delle fonti guaritrici, 
delle fontane di gioventù e delle divinità 

acquatiche: ma non va considerata archeologia. 

Una rapida occhiata ai nostri comportamenti 
quotidiani ne riflette, infatti, tutta l’attualità. 

Senza sforzarci di andare a cercare nelle nostre 
campagne i riti propiziatori – come ad esempio i 

pellegrinaggi alle fonti per far cadere la pioggia –
è sufficiente considerare semplicemente la 
pubblicità dei nostri media: creme idratanti, 

bagni rilassanti e acque minerali cariche di ogni 
virtù e di ringiovanimento dominano i nostri sogni. 



In definitiva, è la centralità dell’acqua 
rispetto ai bisogni individuali e collettivi 

dell’uomo che da sempre ne spiegano anche 
la centralità simbolica

E ad ogni passo di questi irrazionali 
discorsi è presente l’appello agli        

antichi miti



Per l’uomo primitivo che viveva a stretto 
contatto con la natura, le cose veramente 

importanti erano poche e riconducibili ai quattro 
elementi: il fuoco, la terra, l’aria, l’acqua, 

considerati dunque "divini“.

Popoli molto distanti fra loro, nel tempo come 
nello spazio, assegnano all’acqua un ruolo 

centrale nei miti della creazione del mondo

In numerosi riti, miti e leggende che si sono 
tramandati nei millenni in tutte le culture, 

l’acqua costituisce il principio essenziale della 
creazione



Il motivo delle acque primigenie è un motivo ricorrente 
presso quasi tutti i popoli del mondo dove l'acqua 

rappresenta chiaramente l'origine delle cose

Talete, considerato il primo dei filosofi greci, -scriveva 
nel VI secolo a.C.  "L'acqua è il principio di tutte le 

cose; le piante e gli animali non sono che acqua 
condensata e in acqua si risolveranno dopo la morte”

Secoli prima Omero cantava le acque del fiume Oceano 
che scorreva lungo gli estremi margini del mondo ed era 
"l'origine degli Dei e l’origine di tutti’ (Iliade libro XIV)



Anche la Bibbia inizia descrivendo questo scenario: 
“La terra era una massa senza forma e vuota; le tenebre 

ricoprivano le acque e sulle acque aleggiava lo spirito di Dio“



Nella mitologia egizia Nun era la parte maschile 
dell'oceano primordiale che esisteva prima che venisse 

creato il mondo conosciuto. 

Il geroglifico che gli Egiziani usavano per indicare l'acqua 
aveva la forma di spirale:      /\/\/\/\/\



Un antico mito indù racconta che in principio c'erano solo 
le acque e il Dio Vishnu vagava sulla sua superficie.

Vishnu voleva degli amici e allora dal suo ombelico spuntò 
una pianta di loto e dai petali del fiore di loto nacquero gli 

uomini.

Miti diversi,  popoli che vivono in condizioni culturali 
diverse, ma dovunque l'immagine dell'acqua si lega all'idea 

della nascita, della rinascita, della purificazione

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Vishnu1.jpg


Laudato si', mi Signore, per 
sor'Acqua,
a quae  muto utie et humie
et pretiosa et casta.

4. Ma cosa ha di così 
speciale l’acqua?



Quale è il perché delle tante 
anomalie che fanno dell’acqua una 
protagonista del nostro pianeta, 
della nostra vita e della nostra 

cultura? 

Esaminiamo più da vicino la 
nostra “umile” molecola d’acqua.



L‘acqua é una molecola molto semplice ma 
con caratteristiche straordinarie :

H2O
Le peculiari e anomale 

caratteristiche dell’acqua, si 
cominciano già a vedere nella 

sua struttura tridimensionale: 

I due atomi di idrogeno non si trovano in linea a 180° ma 
formano con l‘atomo di ossigeno un angolo di 104,45°. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Water_molecule_dimensions_(comma).svg


δ -
δ+

δ+

L‘ossigeno (O) é „elettronegativo“ per cui il vertice della 
molecola  (O) ospita una parziale carica negativa δ-, mentre 
le estremità (H) ospitano una parziale carica positiva δ+

H2O

L‘acqua é una molecola molto semplice ma 
con caratteristiche straordinarie :

Le peculiari e anomale 
caratteristiche dell’acqua, si 
cominciano già a vedere nella 

sua struttura tridimensionale: 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Water_molecule_dimensions_(comma).svg


H2O La molecola d’acqua è dunque 
un dipolo elettrico … 

… per cui le molecole d‘acqua 
si attirano l‘un l‘altra. 

Questa attrazione é forte e prende il nome di:

Legame Idrogeno
(indicato anche anche come Ponte Idrogeno)

e spiega molte delle proprietà fisiche tipiche 
dell'acqua.





Il legame idrogeno con un altro ossigeno fa allentare i legami 

preesistenti a causa della sottrazione di carica elettronica.

La situazione è dinamica, con    formazione e 

distruzione e creazione                              

continua di legami e conseguente scambio di                              

idrogeni da una molecola ad un'altra. 

La grande danza!

In tal modo l'idrogeno può staccarsi 

dall'ossigeno cui era legato e legarsi ad un 

altro.

La grande danza



La grande danza
Il fenomeno è stato confermato introducendo acqua pesante 

D2O (in cui D rappresenta l'isotopo 2 dell'idrogeno, chiamato 

deuterio, che ha un nucleo composto da un protone e un 

neutrone) in acqua leggera H2O: in tempi brevissimi il 

Deuterio è distribuito statisticamente tra tutte le molecole 

presenti.



Ad es. il solfuro di idrogeno H2S, 
simile per geometria ma incapace 

di formare legami idrogeno in 
quanto lo zolfo è poco 

elettronegativo, è un gas a 
temperatura ambiente, pur avendo 

un peso molecolare quasi doppio 
rispetto all'acqua

Il legame idrogeno spiega i valori relativamente alti del
punto di fusione e del punto di ebollizione dell'acqua:
è necessaria una maggiore energia per rompere i legami
idrogeno che tengono unite le molecole le une alle altre

Ugualmente l’elevato calore specifico, l’elevato calore
latente di fusione e di evaporazione e l’elevata tensione
superficiale sono dovuti al legame idrogeno



Anche l’anomalia della densità 
dell’acqua, che è minore per il 

ghiaccio rispetto all’acqua liquida a 
4 °C, dipende dai legami idrogeno.

Questa anomalia è causata dal fatto 
che l'organizzazione cristallina, 

dovuta nel ghiaccio ai legami 
idrogeno sussiste già nell’acqua 

liquida.



A causa dei legami idrogeno, la struttura dell’acqua 
nella stato solido richiede più spazio rispetto allo 

stato liquido.
La costruzione della struttura ha un andamento 

progressivo, il che vuol dire che già nello stato liquido 
sono presenti “cluster di molecole” (inizio di una 
struttura cristallina) che formano un insieme di 

agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio       
dinamico e di molecole libere                                       
o legate in catene o in anelli.

A 3,98 °C si raggiunge lo 
stato nel quale i singoli 

“cluster“ occupano il 
minimo volume  e dunque  a 
quella temperatura l‘acqua 

ha la massima densità.



Se l’acqua allo stato 
liquido si comporta come 

un cristallo,  potrebbe 
immagazzinare 

informazioni, 
mantenendo così un 

'ricordo' di sostanze con 
cui è venuta in contatto..

L’acqua ha forse una 
memoria?

È forse la chiave per spiegare 
l’Omeopatia?

Lo vedremo tra poco!



Vi ricordate la 
strana pendenza 
della curva di 
separazione     
solido-liquido?

All’aumentare della 
pressione il 
ghiaccio si scioglie,
e dunque...

… sul ghiaccio si scivola!

I pattinatori “scivolano” su di un sottilissimo
film di acqua liquida

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Diagramma_di_fase_acqua.svg


Il legame idrogeno non è responsabile solo delle 
proprietà macroscopiche fisico-chimiche 

dell’acqua, ma anche delle sue proprietà funzionali, 
essenziali per il ruolo che svolge nella materia 

vivente.

Un esempio è la 
“corrente protonica”

La funzione di “connessione” all’interno degli 
organismi viventi svolta dall’acqua si deve proprio 

al legame idrogeno.
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Si potrebbe pensare che sia meno veloce di quelle 
elettronica, vista la massa del protone (circa 2000 

volte più pesante dell’elettrone).

I protoni sono i
Nuclei dell‘idrogeno

Molecola d‘acqua
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Ma non é così! 
Non sono i protoni a muoversi,
Ma i “legami covalenti“ (H-O).  

Si scambiano solo i legami!   (“Effetto Domino“ )

Molecola d‘acqua

Questa é la
Corrente 
Protonica!

Legame idrogeno

Legame 
Covalente



Nei processi biologici il moto di elettroni liberi é 
sostituito da quello degli ioni (H+, Na+, K+ o Ca++).

I protoni giocano un ruolo 
fondamentale nel trasporto di 
energia

Protone

Così viene controllato ogni 
processo (segnali neuronali, 
comunicazione intracellulare,…)

Adenosintriphosphat

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATP-Synthase.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:AdenosineTriphosphate.qutemol.gif


Finora fra esseri viventi e macchine c‘é 
stata una “barriera linguistica“

Nei sistemi elettronici i segnali 
vengono trasmessi dagli elettroni. 



I sistemi viventi utilizzano Protoni (H+) e Ioni per 
trasmettere i segnali.



Sono stati realizzati recentemente “Transistor 
Protonici“ che utilizzano protoni al posto degli 

elettroni (Nature Communications (2011))

L‘obiettivo é quello di 
sviluppare interfacce 

tra apparati elettronici 
e sistemi biologici. 

In tal modo si avrebbe una “chiave“ con la quale i 
sistemi elettronici possono comunicare 
direttamente con le strutture viventi



Attraverso questa 
tecnologia sarà in 

futuro possibile che  
gli stimoli 

direttamente 
generati da esseri 

viventi (come il 
comando di 

azionamento di un 
muscolo) eccitino 

corrispondenti  
reazioni in 

specifiche protesi 
artificiali



5. L’Acqua nella nostra 
Vita

L’uomo è formato per la maggior parte da acqua, 
costituisce i ¾ dei nostri muscoli e del nostro 

cervello, partecipa da protagonista 
all’assimilazione del cibo, porta nutrimento ed 

ossigeno alle cellule e rimuove i prodotti di 
scarto attraverso il sangue ed il sistema 

linfatico, lubrifica ogni giuntura del nostro 
corpo e rappresenta il suo naturale impianto di 

aria condizionata grazie alla sudorazione. 



Senza acqua …



Ma l’acqua è anche fonte di avversione e di 
pregiudizi, sia di natura sessuale sia igienica 
e sanitaria. 
Non è raro trovare, ad esempio, nella 
tradizione letteraria e popolare dei secoli 
scorsi, il sesso femminile accostato 
all’immagine della palude, definito putrido e 
mortalissimo, oppure gorgo senza fondo, e 
per questo temibile e pericoloso.
Come anche frequenti sono gli esempi di 
relazione dirette fra prolungati contatti con 
l’acqua e comparsa di febbri violente e morti 
improvvise.



L’acqua fa anche male, dunque, ed il concetto 
di un suo uso parsimonioso sia per 
l’alimentazione sia per la pulizia attraversa 
tutte le società occidentali, in certi casi 
almeno fino alla fine dell’800. 
Essa causa malattie gastroenteriche, e più in 
generale il bagno debilita e quindi espone ad 
ogni genere di malanni. 
È naturale in questo contesto contrapporla al 
vino, esaltato nella tradizione popolare come 
sangue dell’uomo o antidoto alle più svariate 
malattie, a differenza dell’acqua che accorcia 
la vita e provoca tristezza e malinconia.



L'igiene nei secoli

La preistoria: niente vale l'esperienza 

È difficile formarsi un'idea precisa riguardo alla 
nozione di igiene in quei tempi remotissimi, ma si 
può ipotizzare che contasse soltanto l'esperienza. 
Quelli che sopravvivevano facevano le deduzioni 
necessarie a proteggersi. 

La regola di non mangiare tutto ciò che capitava tra 
le mani doveva essere applicata rigorosamente, 
dando luogo ai fondamenti dell'igiene alimentare. 
Gli altri tipi di igiene sarebbero apparsi molto più 
tardi. 



L'antichità: bagni, balsami e piacere

Attenti alla cura del corpo, i Romani 
trascorrevano molto tempo a bagnarsi 
nelle terme pubbliche, sotto gli auspici 
della dea Igea, protettrice della salute, 
dal cui nome è derivata la parola "igiene“.

Bagni a varia temperatura, massaggi, unguenti 
profumati e sciacquadita: l'igiene dei Greci e dei 
Romani aveva un significato purificatore, ma 
evocava anche una dimensione edonistica.

Queste usanze si estendevano fino in 
Oriente, con i bagni turchi nei quali 
ancor oggi si fondono aspetti purificatori 
legati al rituale religioso, attenzione al 
benessere fisico e pratica igienica.
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Medio Evo: puliti addosso e tutto lo sporco in 
strada

In questo periodo, il vaso da notte che aveva fatto la sua 
comparsa in epoca romana era ancora usato, e si facevano i 
propri bisogni anche davanti a tutti. 

Nelle città il senso dell'igiene personale è molto vivo e 
l'usanza di fare il bagno è diffusa. Esistono bagni pubblici 
o sale termali che permettono agli uomini di incontrarsi e 
rilassarsi in una ambiente piacevole. Nella sola Parigi, nel 
1292, ne sono state censite 25 per 250.000 abitanti. La 
moda del bagno e la costruzione di latrine, segno 
dell'eredità culturale romana, sono all'epoca più o meno 
diffuse in tutta Europa. 



Purtroppo, poco alla volta, i bagni pubblici 
medievali diventano ambienti equivoci; e se in città 
ci si profuma, ci si acconcia e si affida il vestiario 
alla cure delle lavandaie, l'igiene delle strade non 
sembra la preoccupazione principale: è l'epoca in 
cui si getta tutto fuori dalla porta! 

Così, nelle strade, ci si muove tra pozze e 
rivoli di acqua sporca e liquame dove 

navigano escrementi



Rinascimento: il corpo protetto dal 
sudiciume

L'igiene fece un passo indietro a 
causa di una diversa percezione del 
corpo, che era diventato una specie di 
tabù, e della comparsa di malattie 
gravissime come la Sifilide, che si 
propagavano senza che nessuno 
scienziato sapesse spiegare come.



Secondo una diffusa teoria, l'acqua 
penetrava nel corpo attraverso i pori e 
trasmetteva le malattie.
Anche la peste colpiva con effetti 
devastanti l'occidente. 

Un'altra convinzione diffusa era che uno 
strato di sporcizia avrebbe costituito una 
buona protezione dalla malattie e quindi 
entrò in uso un'igiene personale che faceva 
a meno dell'acqua.
Non si usava altro che un panno pulito per 
strofinare le parti visibili del corpo. 



Si sviluppò anche una nuova concezione 
dell'igiene del vestiario: più si era ricchi, 
più ci si cambiava d'abito. Un abito bianco 
che era diventato nero era ben accetto: 
aveva assorbito la sporcizia e dunque non 

c'era più bisogno di lavarsi! 

Questo cambiamento sembra interessare 
il mondo occidentale in generale. 

Paradossalmente, l'acqua viene utilizzata a 
scopi terapeutici, insieme ad alcune piante, 

per bagni medicati o per impiastri.



Per amore morivo di voglia
di baciare il mio Gianni
ma ogni volta che offrivo le labbra
trovavo i pidocchi di Gianni.
Pazienza i dannati pidocchi
ma il moccolo non mi andava giù.

Una canzone popolare lettone mostra che 
l'attrazione fisica di una giovane nei 
confronti dell'innamorato non è 
condizionata  più di tanto dal parassita, 
quanto da altri fattori:



L'acqua, scrive Leonardo, penetra 
tutti li porosi corpi. 

Così, dal XVI secolo in poi (quando la peste è un 
accidente ciclico che provoca vere e proprie 
ondate di panico in cui incorrono tutte le 
generazioni), il timore che i pori della pelle 
possano aprirsi in seguito a un bagno caldo 
diventa quasi una ossessione

E non soltanto per la peste, che nel 1546 
Girolamo Fracastoro attribuirà a minuscole 
particelle viventi (seminaria) in grado di 
riprodursi da una persona all'altra, ma anche per 
altre forme di contagio i cui timori si propagano 
nel XVI e nel XVII secolo.



Ma se in certe stagioni acqua e medicina male si 
accordavano fra loro, l'uso dell'acqua per lavarsi 
poteva nascondere anche una serie di pericoli morali, 
come grandi figure della Chiesa, a cominciare da San 
Gerolamo, si erano preoccupati di rimarcare, 
sconsigliando, soprattutto le fanciulle, dal fare il bagno 
«perché avrebbero potuto vedere in tal modo il loro 
corpo nudo, o almeno 
di attendere l'oscurità o 
di chiudere le persiane». 
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San Benedetto, da quanto 
sappiamo, era solito ripetere 
che: 

«a coloro che stanno bene di 
salute, e specialmente ai 
giovani, il bagno si dovrà 
concedere assai di rado».

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Andrea_Mantegna_Saint_Benedict.jpg


Sant'Agnese morì a 
tredici anni senza 
essersi mai lavata, 
forse per non 
cancellare il crisma 
del battesimo, ma 
molto probabilmente 
anche per non 
incorrere in inutili 
tentazioni. 
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Cristianesimo e sudiciume marceranno a 
braccetto, perché, almeno da san 
Gerolamo in poi, prevalse il principio che 
l'uomo battezzato non aveva più bisogno 
di nessun altro rito purificatore. 

Come scrive Ramazzini nella Diatriba:

«la religione cristiana, che come è noto 
si preoccupa più della salute dell'anima 
che di quella del corpo, ha lasciato a 
poco a poco cadere in disuso i bagni».



Nel 18° secolo tornano in uso i gabinetti comuni 
nelle case e si impone il divieto di gettare 
escrementi dalle finestre, una pratica che era 
divenuta normale; inoltre, le autorità cittadine 
invitano gli abitanti a gettare le immondizie in 
appositi carretti col cassonetto ribaltabile.

Parallelamente, la chimica fa progressi: nel 1774, il 
chimico svedese Carl Wilhem Scheele scopre il 
cloro. 

Più tardi si scoprirà che, mescolato all'acqua, ha 
un effetto sbiancante (Claude Berthollet) e che in 
soluzione con la soda ha un effetto disinfettante 
(Antoine Labarraque).

Era appena nata la candeggina



19° secolo: l'urbanistica e la scienza 
entrano in azione

È il secolo del rinnovamento dell'igiene:

- I progetti urbanistici si evolvono, prevedendo la 
creazione di fosse biologiche e sistemi di scarico delle 
acque reflue per tutte le nuove costruzioni. È nata la 
fognatura a scarico diretto.

- Le acque reflue, ricche di azoto, vengono usate per 
fertilizzare il terreno (nitrificazione del suolo) 
mantenendo allo stesso tempo pulite le città. Appaiono le 
prime fabbriche di concimi.

- Le stanze da bagno di concezione inglese (con 
gabinetto, bidè, lavabo e vasca) cominciano a diffondersi 
in tutta Europa, e le prime esposizioni dedicate all'igiene 
ne moltiplicano il successo



Sul versante scientifico, i progressi sono 
numerosi e relegano in soffitta molte 
vecchie credenze, a cominciare da quella 
della "generazione spontanea", grazie agli 
esperimenti di Louis Pasteur.

Con le continue scoperte di nuovi batteri e 
del ruolo che essi hanno nelle infezioni 
note, si comprende che sarà possibile 
difendersi dalla loro azione.



Cominciano a prendere corpo le prime misure 
sistematiche di igiene: l'abitudine di lavarsi 
spesso le mani e la pratica della pulizia personale 
quotidiana con acqua e sapone. 

Lo scopo principale è quello di fermare le 
malattie contagiose, come la peste, il colera, la 
febbre tifoide, il tifo, la febbre gialla. È l'epoca 
delle quarantene. 

Queste si diffondono a livello internazionale 
grazie ai medici e ai politici dell'epoca, che si 
incontrano in occasione di congressi.



E importante inoltre il ruolo dei medici, che 
hanno particolare influenza, ed osservano i 
comportamenti e le infrastrutture (mercati, 
mattatoi, canali di scolo, ecc.) proponendo 
interventi per migliorarne l'igiene.

Nel 1847, Ignac Semmelweis osserva che 
appropriate misure igieniche limitano la 
mortalità da febbre puerperale (infezione 
frequente dopo il parto), e lo scozzese Joseph 
Lister, ispirato dai lavori di Pasteur, introduce 
le procedure di asepsi in chirurgia. 
È nata una nozione di igiene come sinonimo di 
prevenzione, le cui parole chiave saranno 
"pulizia" e "vaccinazione“.



20° secolo: l'igiene si è radicata nei 
comportamenti (ma non sempre...)

Le conferenze internazionali della fine 
del 19° secolo si concretizzarono 
nell'istituzione, nel 1907, di un organismo 
internazionale per l'igiene pubblica con 
sede a Parigi, che sarebbe divenuto 
l'OMS (Organizzazione mondiale della 
sanità) nel 1946.
Contro le malattie infettive, inizia una 
lotta all'insegna della cooperazione.



Progressivamente, la nozione di igiene si 
fissa nelle menti, in particolare per merito 
della sua introduzione nelle scuole. Ciò 
permette a questa nozione di raggiungere 
tutti gli strati sociali.

Il cambiamento è lento perché bisogna 
ancora combattere delle credenze e delle 
abitudini radicate, delle idee sbagliate sul 
pulito e sullo sporco...



I progressi della biologia ci permetteranno 
di chiarire i meccanismi della 

contaminazione, delle infezioni... 

Inoltre, se è vero che le misure igieniche 
hanno permesso di circoscrivere terribili 
malattie come la sifilide, la peste, il colera 
e la tubercolosi, è anche vero che la nostra 
epoca è stata testimone della 
recrudescenza di antichi flagelli 
(tubercolosi) e della comparsa di nuove 
epidemie (AIDS).



L’ Acqua Virtuale definisce quanta acqua è 
contenuta nella produzione e nella 
commercializzazione di alimenti e beni di 
consumo.

Ma dell’acqua abbiamo prima di tutto bisogno per  
bere, ma non solo … anche per mangiare …

Il primo ad introdurre questo concetto è stato 
nel 1993 il Professor John Anthony Allan del 
King's College London che per questo ha 
ricevuto nel 2008 lo Stockholm Water Prize
da parte dello Stockholm International Water 
Institute.



Usiamo tantissima acqua per bere, 
cucinare e lavare, ma ancor più (ed in 
modo meno evidente) per produrre cibo, 
carta, vestiti in cotone, etc.

Il concetto di Acqua Virtuale permette 
di calcolare l'uso di acqua prendendo in 
considerazione sia l'utilizzo diretto che 
quello indiretto del consumatore o del 
produttore.



Il mondo ha sete perché ha fame 
(FAO) 

Per 1 kg di mais occorrono 1.220 litri 
d’acqua, per 1 kg di pollo 3.900 litri, per 
uno di agnello 10.400, per il manzo 15.400 
e per un chilo di caffè tostato ben 18.900 
litri di  acqua.



L’impronta idrica di un prodotto è il volume di acqua 
dolce consumata e inquinata, in relazione anche al luogo 
di produzione. È la somma di tre componenti: impronta 
blu, verde e grigia.

La prima indica il volume di acqua dolce delle risorse 
idriche superficiali e sotterranee che è evaporato o è 
stato utilizzato. 

La terza si riferisce al volume di acqua inquinata, 
calcolato come il volume di acqua occorrente per 
diluire le sostanze inquinanti, in modo che la qualità 
dell’acqua resti al di sopra dei livelli qualitativi fissati

La seconda indica il volume di acqua  piovana 
conservata nel suolo impiegato. 



L’impronta idrica di un prodotto 
è il volume di acqua dolce 
consumata e inquinata, in 
relazione anche al luogo di 
produzione.

In generale, i prodotti derivati 
dagli animali hanno un’impronta 
idrica maggiore rispetto a quelli 
vegetali, a causa dell’acqua 
impiegata per produrre il foraggio.

Ciò significa che, se una persona 
intende ridurre la propria 
impronta idrica, dovrebbe 
considerare in modo critico la sua 
dieta e non solo il consumo d’acqua 
in cucina, in bagno e in giardino





➢ Perché la memoria può 
essere così importante?

➢ Risultati sperimentali
➢ E dunque?

6. Ha forse una memoria!



Il concetto di memoria dell'acqua fu proposto 
per la prima volta da Jacques Benveniste

(1988) al fine di ipotizzare un meccanismo che 
spiegasse il presunto funzionamento dei 

rimedi omeopatici.



Le basi dell‘omeopatia furono 
formulate nel 1796 da Samuel 
Hahnemann che formulò il 
Principio dei Simili: 

Samuel Hahnemann
1755 - 1843

Le malattie si guariscono con i loro simili, cioè con 
medicamenti che producono nel soggetto sano i 
sintomi caratteristici del morbo da combattere



Gli omeopati affermano che, affinché si 
produca l'effetto, l'acqua debba essere agitata 
("concussa") a ogni successiva diluizione  (1:100) 

della sostanza con cui è entrata in contatto.

Più é alta la diluizione (potenziamento), più é 
potente il farmaco omeopatico

Ma che significa questo numero?



In quegli stessi anni (a cavallo tra il 1700 e il 1800) 
nei quali Hahnemann fondava l’omeopatia, Avogadro 

formulava la sua famosa Legge :

“Uguali volumi di gas 
diversi, nelle stesse 

condizioni di temperatura 
e pressione, contengono 

lo stesso numero di 
particelle (molecole)



Dopo vari anni quel numero (NA) fu misurato. 
È gigantesco: 

Numero di Avogadro:
NA = 6,02214179 × 1023 /mol

Una mole di una sostanza 
sono tanti grammi di quella 
sostanza quanto é il peso 
molecolare.

Per es. La massa di 1 mol      
di acqua é 18 g 

6,02214179 × 1023 :

~ 600 000 000 000 000 000 000 000   !!!



NA = 6,02214179 × 1023 mol-1

NA é incredibilmente grande, 

Per es. NA palle da tennis sono così tante che si può 
coprire la superficie terrestre con 6 Milioni di strati, cioè 

fino a ~ 390 Km.
(~ 20 Km Troposfera, ~ 240 Km Ionosfera) 

d = 6,5 cm

Superficie occupata =    
= d2 = 42,25 cm2

Superficie della terra =   
= D2 ~ 45 x 1017 cm2

D2/d2 ~ 1017

palle da tennis in 
uno strato

NA /1017 ~ 6x106 Strati              6x106 x d ~ 390 Km

D ~ 6000 Km



Il “potenziamento 15“ significa che per 1 Mol di 
sostanza di base si hanno in un farmaco omeopatico:

6 × 1023 / 10015 = 6 × 1023 / 1030 = 6/10
7

= 6/ 10 000 000 =

= 0,0000006 Molecole di quella sostanza di base!

Cioè:  praticamente niente!

NA é incredibilmente grande ma  … 

Un esempio:



Nessuna sorpresa che i 
farmaci omeopatici 

vengano oggi 
considerati dalla 

medicina ufficiale solo 
dei “placebo“

Che comporta il “praticamente niente“?

Ma se l’acqua avesse una
qualche forma di memoria …



6.2 Risultati Sperimentali



… nell’articolo pubblicato da Nature si riportava 
che  alcuni dei globuli bianchi del sangue 
chiamati basofili, che controllano la reazione 
del corpo agli antigeni, possono essere attivati 
in modo da produrre una risposta immunologica 
a soluzioni di antigeni che sono stati diluiti così 
tanto da non contenere affatto nessuna di 
queste biomolecole.

Torniamo al famoso esperimento 
di Benveniste del 1988, …



L’articolo stesso offriva l’indizio che      
"l’acqua potrebbe agire come uno 'stampo' per 
le molecole [degli allergeni], per esempio grazie 

ad una enorme rete di legami idrogeno …”

L’idea che le molecole di acqua, collegate da 
legami a idrogeno che durano soltanto circa un 
picosecondo (10-12 secondi) prima di rompersi e 

riformarsi, potessero in qualche modo 
aggregarsi in durevoli imitazioni di allergeni è 

sembrata assurda. 



La stessa rivista Nature, dove Benveniste
aveva pubblicato i risultati contestati, 
illustrò la scoperta del falso        
pubblicando una relazione          
dell’editore                                            
Sir John Royden Maddox nella            
quale venivano smentiti i risultati         
pubblicati dal medico francese.

Le ricerche pubblicate da Benveniste
furono giudicate false e manipolate in 

quanto non in grado di superare la prova del 
doppio cieco.



Nel 2011 Journal of
Physics ha pubblicato uno 
studio del Premio Nobel 
Luc Montagnier, intitolato 
DNA waves and water :

“Soluzioni acquose 
altamente diluite di 
sequenze di DNA del virus 
HIV producono segnali 
elettromagnetici di bassa 
frequenza caratteristici 
del DNA in soluzione”

Ma la storia non finisce qui!



Secondo i sostenitori dell'omeopatia, tale 
studio, pur non essendo finalizzato alla 
ricerca sull'omeopatia, avrebbe potuto 

aprire nuove prospettive di 
approfondimento sul tema.        

Il lavoro è stato additato come 
privo di alcuna validità 

scientifica. 



6.3 E dunque?

A mia conoscenza le ricerche vanno 
avanti.

Gli omeopati confidano che un giorno 
le loro pratiche trovino piena 

giustificazione nell’ambito della 
“Scienza Ufficiale” che però, nel 

frattempo, giudica molto 
severamente il modo di condurre 

queste investigazioni.   


