
02
Periodico del
Fondo Integrativo
Sanitario per i
Dipendenti 
del Gruppo Enel

FI
SD

E
ap

ril
e/

gi
ug

no
 -

 n
um

er
o 

02
 -

 A
nn

o 
VI

II

numero



Periodico del Fondo Integrativo
Sanitario per i Dipendenti 
del Gruppo Enel

Pubblicazione trimestrale 
aprile/giugno 2012
numeri 02 Anno VIII

Registrazione Tribunale di Roma 
n. 232/2005 dell’08-06-2005

DIRETTORE RESPONSABILE
Vito Rossi

COMITATO DI REDAZIONE
Alessandro Canta
Pierluigi Ferrari
Nicola Fiore
Pier Luigi Loi
Giovanni Maccagno
Fabrizio Mannaioli
Roberto Paoletti
Federico Tornaghi

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Stefania Latini 

DIREZIONE e REDAZIONE
00198 Roma
Via Nizza, 152
Tel. 06 648 971 32
Fax 06 648 971 48
noifisde@fisde.it

Stampa e impaginazione
LITO sas 
00139 Roma
Via Monte Fumaiolo, 24/28

Progetto grafico Jeikòn
di Francesca Mazzani 
e Stefano Trivellone 

Finito di stampare 
nel mese di luglio 2012

02numero

L’editoriale 3
Comunicazioni5 ai soci

L’esperto 11
Alimentazione

e salute 

3 Editoriale 
di Vito Rossi 

5 Bilancio d’esercizio 2011
di Franco Viganego

6 Domande di rimborso e certificazione
reddituale modalità di presentazione
di Vincenzo Marazita

7 Controlli familiari a carico
rimborsi anno finanziario 2011
di Vincenzo Marazita

10 Variazione carico fiscale 
nel corso dell’anno finanziario 2012
di Vincenzo Marazita

11 Acqua fonte di vita
L’oro blu
di Luigi Sbordoni

27 Sale dal mondo
a tavola e non solo
di Michela Pirredda

27

02
Periodico del
Fondo Integrativo
Sanitario per i
Dipendenti 
del Gruppo Enel

FI
SD

E
ap

ril
e/

gi
ug

no
 -

 n
um

er
o 

02
 -

 A
nn

o 
VI

II

numero



M entre il giornale va in stampa, sta per essere

avviato il nuovo sito FISDE.

È un’altra tessera di quel mosaico che il Fondo co-

struisce nella innovazione della comunicazione con

i soci, attraverso una diversa struttura del giornale

Noi Fisde, l’uso della posta elettronica e della stes-

sa corrispondenza cartacea.

Non si è trattato di un aggiornamento ma di una

completa e radicale ristrutturazione del sito – che

del vecchio conserva solo l’indirizzo www.fisde.it

– volta a soddisfare le esigenze più concrete e at-

tuali del Fondo con una costante attenzione all’e-

voluzione dello scenario normativo e regolamentare

ed una sempre maggiore capacità di risposta alle

esigenze dei soci.

Si è lavorato per realizzare uno strumento il più possi-

bile idoneo e funzionale allo scopo: luminoso nella gra-

fica, semplice e chiaro nella struttura, agevole nella na-

vigazione e nella consultazione di tutte le sezioni.

▲ Vito Rossi

è Presidente 

del Consiglio 

di Amministrazione 

di FISDE 

EDITORIALE
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Editoriale
di  Vi to  Rossi
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4 Il socio potrà entrare direttamente in comunicazio-

ne con FISDE, muovendosi in maniera lineare e con-

sapevole sia nella parte dedicata alle informazioni

strettamente istituzionali del “Chi siamo” – dove si

parla di storia, di missione, di struttura sociale e or-

ganizzativa – sia nella sezione “Normativa”, dove

potrà trovare lo Statuto, i Regolamenti e quant’altro

fino al bilancio.

Ampio spazio viene poi dedicato alla disabilità in

un’area dedicata che verrà nel tempo implementa-

ta anche con il concorso delle famiglie.

Si è cercato di attribuire al socio la massima auto-

nomia possibile navigando nell’Area riservata nella

quale potranno essere presentate le pratiche a rim-

borso e potranno essere assolti gli adempimenti do-

cumentali richiesti. Basterà cliccare sulle singole vo-

ci di prestazione per aprirne la pagina e conoscere

nel dettaglio: a quale prestazione si ha diritto, cosa

deve essere fatto e in quali tempi, quali sono le som-

me rimborsabili, la modulistica da utilizzare. Tutto

quanto, insomma, necessario per fornire condizioni

di utilizzo al meglio degli strumenti di assistenza che

il Fondo offre.

L’intenzione che ci ha guidato è stata quella di far

diventare il sito la porta d’accesso al mondo FISDE,

a quella “comunità” cioè destinata al servizio della

salute di ciascun socio.

L’intento e la speranza è che ciascuno di voi pos-

sa sentirsi parte integrante e attiva di questa comu-

nità, già con un semplice “click”.



Tale circostanza si è verificata nella Gestione ENEL dove l’avan-

zo è stato rilevato in circa 17.000 Euro, valore tecnicamente non

distribuibile se non maggiorando i rimborsi finali di pochi cente-

simi di Euro pro capite. L’avanzo stesso è stato destinato a Pa-

trimonio disponibile.

Và peraltro detto che, con l’erogazione del saldo a conguaglio di

tutti i pagamenti effettuati dal Fondo nel 2011, ciascun iscritto

avrà ricevuto rimborsi commisurati alle percentuali massime pre-

viste dal P.S.A.I. nonché quote aggiuntive, deliberate dal Consi-

glio di Amministrazione del FISDE, relative alle due tipologie di

prestazioni più diffuse e spesso più onerose per gli assistiti, qua-

li le visite specialistiche e le cure odontoiatriche. In particolare i

valori dei rimborsi sono stati elevati rispettivamente al 70% delle

somme effettivamente spese nell’anno per visite specialistiche con

un tetto massimo di 150 Euro ed al 51% delle somme effettiva-

mente spese per cure odontoiatriche, nell’ambito dell’intero nu-

cleo familiare, fermo restando i tetti massimi di rimborso previsti.

È importante evidenziare che i positivi risultati in questione si so-

no potuti realizzare - pur in presenza di minori introiti da parte del

Fondo di oltre 1 milione di Euro, derivanti dallo scadere al 30 set-

tembre 2011 del cosiddetto ”accordo di stabilizzazione”, a suo

tempo sottoscritto tra ENEL e Sindacati - essenzialmente per la

consistente riduzione delle richieste di rimborsi per cure odon-

toiatriche registrate nel periodo.
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5Bilancio d’esercizio 2011
di Franco Viganego

IL
nuovo Statuto del FISDE, approvato dalle Fonti Istitutive nel novembre 2011,

ha esplicitamente stabilito l’equilibrio, nella gestione d’esercizio, tra le risor-

se annualmente incassate e i costi per prestazioni erogate e spese di funzio-

namento, ovvero la totale distribuzione agli aventi diritto delle risorse nette disponi-

bili nell’anno.

Da quanto detto ne deriva che nella parte espositiva dei risultati della gestione or-

dinaria figurino, da quest’anno in poi, avanzi positivi tendenzialmente al pareggio.

▲ Franco Viganego

è Responsabile Area

Amministrazione

Finanza e Controllo

di FISDE
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EDISON

Relativamente alla Gestione separata Edison, la gestione, do-

po aver computato rimborsi alle percentuali massime previste dal

P.S.A.I., si è conclusa con un avanzo di circa 20.000 Euro an-

ch’esso tecnicamente non distribuibile vista l’esiguità dei benefi-

ci che gli associati ne avrebbero tratto, ma che costituirà una mag-

giore disponibilità di risorse per l’anno 2012.

ATENA

La Gestione separata Atena, invece, ha registrato un avanzo

di circa 150.000 Euro, ma per tali somme il Consiglio di Ammi-

nistrazione non ha disposto a favore degli assistiti maggiorazioni

dei rimborsi oltre i valori massimi del Nomenclatore Tariffario, in

quanto la gestione non dispone ancora di un adeguato fondo di

riserva che, al pari delle altre gestioni similari, dovrà raggiungere

una dimensione di circa una volta e mezzo i valori delle contribu-

zioni annue. Conseguentemente tali somme sono state destina-

te a Patrimonio disponibile.

SEL

La Gestione separata SEL, di recentissima acquisizione per il

FISDE, ha chiuso la gestione con un avanzo di circa 8.000 Euro

che, anche in questo caso, per decisione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, non hanno dato luogo a saldi maggiorati in quanto la

mancanza di dati storici sulle dinamiche dei rimborsi ha suggeri-

to l’opportunità di lasciarle a disposizione della Gestione separa-

ta con allocazione a Patrimonio disponibile.
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Domande di rimborso e certificazione reddituale

modalità di presentazione
di Vincenzo Marazita

Come comunicato nel precedente numero di NoiFisde, il Consiglio di Amministrazio-
ne ha deliberato l’integrazione delle modalità di presentazione delle domande di rim-
borso e della certificazione reddituale nel caso di rimborsi per familiari a carico.

I soci, utilizzando gli specifici moduli predisposti, possono presentare sia le do-
mande di rimborso che la certificazione reddituale secondo le seguenti modalità:

• direttamente presso gli sportelli del service ARCA 
• tramite lo sportello on line presente nell’area riservata del sito FISDE
• tramite servizio fax attivo presso il service ARCA
• a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al service ARCA. 

Si ricorda che l’originale della documentazione fiscale di spesa e della documen-
tazione reddituale dovrà essere conservata ed esibita, a richiesta del FISDE, fino
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione del rimborso.

▲ Vincenzo Marazita
è Responsabile 
Area Gestione
Processi Operativi
di FISDE
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Controlli familiari a carico
rimborsi anno finanziario 2011
di Vincenzo Marazita

Il prossimo 30 settembre 2012 scade il termine di presentazione della docu-
mentazione reddituale per tutti coloro che hanno percepito rimborsi/servi-
zi per familiari a carico per l’anno finanziario 2011.

La documentazione reddituale da allegare all’apposito modulo di TRASMISSIO-
NE DOCUMENTAZIONE REDDITUALE è la seguente:

◆ frontespizio Modello 730/2012 (redditi 2011) rilasciato dal sostituto d’imposta, dal pro-
fessionista abilitato o dal CAF;

oppure
◆ ricevuta di trasmissione del Modello UNICO/2012 (redditi 2011) rilasciata dall’inter-

mediario abilitato unitamente alla copia della pagina in cui sono riportati i familiari a
carico (frontespizio Modello Unico PF Mini 2012 o pag. 3 del Modello Unico PF 2012);

oppure
◆ Modello CUD/2012 comprensivo della pagina relativa alle Annotazioni.

Nei casi in cui:  
☞ l’intera detrazione per familiari a carico sia stata attribuita al coniuge non socio;
☞ le detrazioni per carichi di famiglia non siano state riconosciute a causa del  su-

peramento dei limiti di reddito da parte del socio;

☞ le detrazioni per il figlio minore non siano state riconosciute in quanto questi è
titolare di pensione di reversibilità/indiretta a seguito del decesso dell’altro ge-
nitore;

☞ le detrazioni non siano state percepite dal socio straordinario in quanto questi
ha risolto anticipatamente, in via consensuale, il proprio rapporto di lavoro;

occorrerà integrare la documentazione con il modulo DICHIARAZIONE SOSTI-
TUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ.

La modulistica di cui sopra è disponibile nella omonima sezione del sito FISDE
(www.fisde.it) e presso gli sportelli del service ARCA. 

cosa deve fare il SOCIO
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La documentazione reddituale deve essere presentatat attraverso il service ARCA:

☞ direttamente agli sportelli;

☞ tramite fax;

☞ tramite raccomandata a/r .

È anche possibile trasmetterla attraverso il sito FISDE, Area riservatata ai soci, Sportel-

lo on line.

Documentazione incompleta o non leggibile non sarà accettata.

Al socio verrà rilasciata ricevuta della documentazione presentata o inviata. 

Il socio è obbligato a conservare ed esibire, a richiesta del FISDE, la documentazione

reddituale in originale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di frui-

zione dei rimborsi.

La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine del 30 settem-

bre 2012 o la presentazione di documentazione non comprovante la situazione di carico

 fiscale comporterà la sospensione del socio e dei suoi familiari da tutti i rimborsi/servizi del

Fondo. 

Tale sospensione durerà fino alla presentazione della certificazione reddituale com-

provante la corretta percezione dei rimborsi/servizi, ovvero alla integrale restituzio-

ne degli importi indebitamente percepiti.

Nel caso di documentazione non comprovante la situazione di carico fiscale, i soci dovran-

no restituire a FISDE quanto indebitamente percepito, provvedendo a versare tali somme:

◆ sul c/c postale n. 95885000 intestato a FISDE – Via Nizza 152 – 00198 ROMA;
oppure

◆ a mezzo bonifico bancario su: Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Roma ag. 63
Via Nizza 150, 00198 ROMA – Codice IBAN: IT18Y0103003263000000024096.

Nella causale di versamento dovrà essere indicato: “Familiari non a carico anno 2011”.

FISDE riattiverà i rimborsi con effetto retroattivo:

• dal momento della presentazione della suddetta documentazione, purché ciò

avvenga entro il 30 settembre 2013, 

ovvero 

• dal momento della integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti,

purché ciò avvenga entro il 30 settembre 2013. 

Nel caso di rateizzazione, la riattivazione avverrà con il versamento dell’ultima ra-

ta purché venga effettuato entro il 30 settembre 2013.

cosa deve fare il SOCIO

cosa deve fare il SOCIO
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Il socio deve restituire gli importi che fossero stati indebitamente percepiti: 
◆ in unica soluzione per importi fino a 500 Euro; 

◆ per importi da 501 Euro a 3.000 Euro potrà essere autorizzata, a richiesta del so-

cio, la rateizzazione in rate mensili non inferiori a 300 Euro; 

◆ per importi superiori a 3.000 Euro potrà essere autorizzata, a richiesta del socio,

la restituzione in un massimo di 12 rate mensili.

Per la rateizzazione, il socio dovrà fare richiesta presso gli sportelli del service  ARCA,

compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta rateizzazione disponibile nel

sito FISDE e presso gli sportelli stessi del service ARCA. 

Superato il termine del 30 settembre 2013, i rimborsi/servizi saranno riattivati, senza re-

troattività, a partire dal momento della presentazione della documentazione reddituale

comprovante la corretta percezione dei rimborsi/servizi ovvero dalla data dell’integrale

restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Ciò significa che gli eventuali rimborsi, per sé o per i propri familiari, la cui richie-

sta sia stata presentata fino quel momento, non verranno più erogati. 

La riattivazione dei rimborsi/servizi avrà luogo solo dopo il completamento dei re-

lativi atti amministrativo-contabili.

È esclusa ogni forma di compensazione.

TRASCORSI TRE ANNI DAL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2012, IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DI FISDE DELIBERERÀ LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

DELL’ISCRITTO CHE NON ABBIA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA

CORRETTA FRUIZIONE DEGLI STESSI OVVERO NON ABBIA RESTITUITO GLI IMPORTI

INDEBITAMENTE PERCEPITI O DI CUI NON ABBIA COMPROVATO LA CORRETTA FRUIZIONE.

TALI IMPORTI SARANNO IN OGNI CASO RECUPERATI DA FISDE.

cosa deve fare il SOCIO



Memorandum

Le domande di rimborso vanno presentate entro il sessantesimo giorno successivo 

a quello della data del giustificativo di spesa. Nel caso tale giorno coincida con il sabato 

o con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo.

Nel caso di presentazione di domanda di rimborso non regolarmente sottoscritta o incompleta, è fissato un

termine di trenta giorni - decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del service ARCA -

per il perfezionamento della pratica. Trascorso inutilmente detto termine, la richiesta è respinta.

Le fatture devono recare il bollo nei casi previsti dalla legge.

La documentazione fiscale di spesa in originale deve essere conservata ed esibita, a richiesta del FISDE, fino

al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione del rimborso.

Nel caso di rimborsi erogati per familiari a carico, con riferimento all’anno finanziario, i soci devono

presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo la documentazione da cui risulti che il familiare

era a carico. Tale documentazione in originale deve essere conservata ed esibita, a richiesta del

FISDE, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione del rimborso.

Le informazioni sullo stato delle pratiche vanno richieste al service ARCA oppure potranno essere acquisite

accedendo all’area riservata del sito FISDE.
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10 Variazione carico fiscale 
nel corso dell’anno finanziario 2012
di Vincenzo Marazita

Si ricorda che il socio deve comunicare immediatamente a FISDE (attraverso gli

sportelli del service ARCA) la cessazione della situazione di carico fiscale del fa-

miliare, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito FISDE o disponibile pres-

so gli sportelli del service ARCA. 

Qualora nel corso dell’anno 2012 siano stati già percepiti rimborsi/servizi per i fa-

miliari non più a carico, il socio dovrà restituire a FISDE gli importi ricevuti:

• sul c/c postale n. 95885000 intestato al FISDE – Via Nizza 152 – 00198 ROMA, 

• a mezzo bonifico bancario su: Monte dei Paschi di Siena – Fil. di Roma ag. 63

Via Nizza 150, 00198 ROMA – Codice IBAN: IT18Y0103003263000000024096.

Nella causale di versamento dovrà essere riportata la dicitura: “Familiare non a ca-

rico anno 2012”.



L’acqua è il bene 

più prezioso del mondo

La quantità presente oggi sulla Terra è

la stessa che esisteva ai tempi dei di-

nosauri ma, pur essendo un bene quan-

titativamente stabile, è una risorsa limi-

tata. È necessario abituarsi, dunque, ad

un uso responsabile dell’acqua tanto

quanto è importante non sottovalutare

i pericoli che ne minacciano la qualità.

Muovendosi continuamente

nell’ambiente attraverso

una miriade di percor-

si che costituiscono

il ciclo idrologico, si ricicla costantemen-

te attraverso girotondi infiniti di pioggia,

deflusso, evaporazione e magazzini di

deposito, come i ghiacciai. L’acqua ri-

copre i due terzi del nostro pianeta (cu-

riosa l’analogia con il contenuto in ac-

qua del corpo umano): si stima che le

risorse idriche siano costituite per il 97%

dall’acqua salata dei mari, per il 2,1%

dall’acqua dolce dei ghiacciai e solo per

un esiguo 1% circa da acqua dolce dis-

ponibile per i nostri consumi (agricoli

70%, industriali 22% e domestici 8%). 

Blu

L’acqua allo stato puro, in situazione di

normalità, è un liquido inodore, insapo-

re ed incolore, però nei grandi conteni-

tori naturali, mari, laghi e fiumi, ma an-

che nella nostra vasca da bagno, appare

per lo più blu: infatti, quando la luce so-

lare, che contiene tutti i colori, colpisce

l’acqua e vi penetra, alcuni colori, in

particolare arancione e rosso, vengono

assorbiti dalle molecole d’acqua. È lo

spettro dei colori rimasti a farla appari-

re più o meno blu.

▲ Dr. Luigi Sbordoni 

è Medico Chirurgo 

e Consulente medico

FISDE 
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acqua fonte di vita

L’acqua disfa li monti e riempie le valli 
e vorrebbe ridurre le terre in perfetta sfericità, 

s’ella potesse. 
(Leonardo da Vinci)

Ogni cosa è scaturita dall’acqua, 
ogni cosa si sosterrà con l’acqua. 

(J.W. Goethe)

L’ORO BLU 

di Luigi Sbordoni



L’acqua è come l’anima dell’uomo:
è in perenne movimento, non ha
pace, non ha fine né principio, im-
plica sempre una trasformazione,
una rinascita.

Talete di Mileto (nato e vis-

suto tra il VII ed il VI secolo

a.C. a Mileto, antica città

greca dell’Asia Minore sulla costa

sud-occidentale dell’Anatolia), che

si ritiene essere stato il primo filo-

sofo della storia occidentale, con-

siderava l’acqua il principio di tut-

te le cose: “L’acqua è il principio di

tutte le cose; Dio è la mente che

dall’acqua ha costituito ogni co-

sa”.

Empedocle (Agrigento 490 a.C. cir-

ca – 430 a.c. circa, filosofo, poeta

e scienziato greco, siceliota) teoriz-

zava che l’acqua unitamente ad

aria, terra e fuoco fossero i Quat-

tro Elementi di principio del cosmo,

le radici di tutte le cose, che sotto-

posti alle due forze dominatrici del-

l’Universo, amore e odio, consen-

tono l’esistenza del mondo come lo

vediamo, nell’alternanza di lotta e

di vittoria tra le due forze. Anche

l’uomo si riteneva  composto dagli

stessi elementi: la terra corrispon-

deva al corpo fisico, l’aria alla for-

za vitale, l’acqua ai liquidi che com-

pongono l’organismo la cui umidità

caratterizza i corpi viventi, il fuoco

all’energia motrice.

Omero nell’Iliade attribuisce ad

Oceano la creazione, l’origine de-

gli dei e del tutto: “Vado a vedere

i confini della Terra feconda,

l’Oceano principio degli Dei e la

madre Teti”.

Afrodite, o Venere, nasce dalla

schiuma. La dea che simboleggia-

va l’amore, la bellezza e la fertilità

fu concepita dal mare fecondato da

Urano.

Le fanciulle greche prima delle noz-

ze si bagnavano nelle acque dei

fiumi considerati fonte di inesauri-

bile potenza generatrice. La sor-

gente stessa dei fiumi è associata

alla nascita e dunque all’inizio del-

la vita.

Dio che separa l’acqua dal-

la terra, è uno dei primi

atti della creazione, nella

Bibbia.

L’acqua è un elemento salvifico e

purificatore, a volte anche a costo

di distruzione; il Diluvio universale,

che ricorre in diverse culture, ne è

esempio emblematico: l’acqua, sot-

to forma di pioggia, cancella il mon-
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Del mito e della filosofia, della religione e della storia



do precedente empio e malvagio per rendere possibile un

nuovo mondo ed una umanità rinnovata a modello della ret-

titudine di Noè. 

Il valore simbolico dell’acqua quale elemento purificatore

e rigeneratore spiega il suo utilizzo diffuso nei rituali reli-

giosi a partire dal battesimo (dal greco baptein= immerge-

re, lavare), ove con l’acqua lustrale o benedetta si viene la-

vati dal peccato originale, ma anche nell’abluzione e

nell’aspersione.

L’acqua che guarisce, soprattutto dal peccato, è un forte sim-

bolo della tradizione cristiana; l’acqua viva in senso rituale in-

dica l’acqua battesimale, in senso biblico indica Dio come sor-

gente di vita, nel senso cristiano simbolizza lo Spirito Santo.

Ed è un forte simbolo anche nelle altre religioni. Nel 2001

un rito religioso legato all’acqua ha fatto registrare il più

grande raduno mai svolto al mondo: ad Allahabad, nel pri-

mo giorno della Kumbha Mela (la grande festa religiosa del

Vaso dell’Immortalità) circa 60 milioni di Indù si sono ba-

gnati nelle acque del Gange, alla confluenza con lo Yamu-

na e con il mitologico Saraswati come rito di purificazione.

La presenza o l’assenza dell’acqua in un territorio ha

determinato la storia degli insediamenti umani e con-

dizionato lo sviluppo delle più grandi civiltà, a dimo-

strazione del forte legame tra l’acqua ed il progresso umano.

Ne sono testimonianza Sumeri, Babilonesi ed Assiri in Meso-

potamia, letteralmente terra tra due fiumi, il Tigri e l’Eufrate;

gli antichi Egizi coltivavano una terra fertile e ricca di limo

grazie al Nilo ed ai suoi straripamenti (nilum in babilonese

antico significa  “inondazione”); le civiltà dell’Indo-Saraswa-

ti si svilupparono in India, lungo i due fiumi, nel III e II millen-

nio a.C. così come la civiltà del Fiume Giallo in Cina. Anche

l’antica Roma nacque sulle rive del biondo Tevere, così appel-

lato da Virgilio, nell’Eneide, perché ricco di limo.

Si è sempre pensato che l’acqua fosse la chiave per la lunga

vita. Ponce de Leon, conquistatore ed esploratore spagnolo,

nel 1513 si mise alla ricerca della mitica fonte dell’eterna gio-

vinezza, luogo leggendario e mitologico creato dal libro me-

dioevale “Il romanzo di Alessandro” che narrava le gesta di

Alessandro Magno, e finì per scoprire la Florida.

L’acqua 

negli organismi viventi

L’acqua è stata il costituente

principale del brodo primordiale

ove si sono sviluppate le prime

forme di vita sulla Terra circa 3,5

miliardi di anni fa. Tutte le forme

di vita conosciute sul nostro pia-

neta sono completamente dipen-

denti dall’acqua senza la quale

la vita, così come la conosciamo,

non potrebbe esistere.

Il corpo umano è composto me-

diamente dal 70% di acqua

(l’80% nel neonato, il 50% nel

vecchio) ed il contenuto di acqua

dei nostri tessuti in condizioni di

buona salute è un preciso  indi-

ce della nostra età fisiologica;

essa costituisce l’82% del san-

gue, il 75% dei muscoli, il 25%

delle ossa. Le variazioni del con-

tenuto d’acqua nel corpo uma-

no sono dovute, oltre che all’e-

tà, alla massa sanguigna ed al
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rapporto massa magra/grasso.

Anche gli animali, le piante e i loro frut-

ti  sono costituiti prevalentemente di ac-

qua: le meduse per il 98%, le lumache

per il 95%, le aringhe per il 65%, gli uc-

celli per il 70-75%, gli insetti per il 50-

80%, il cactus per il 90-95%, il pomo-

doro per il 94%, la fragola per il 92%,

le mele per l’84% la banana per il 74%.

L’acqua è di vitale importanza, in gene-

rale, per tutti gli organismi compresi

quelli vegetali, pensate per esempio a

come velocemente appassiscano e

muoiano le piante di casa se non si

provvede ad annaffiarle costantemente.

Nell’uomo la mancanza di acqua può
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essere tollerata senza inconvenienti per

non più di 3-7 giorni, a seconda delle

condizioni climatiche esterne ed all’età,

mentre la sopravvivenza in mancanza di

cibo può anche giungere ad un mese

ed oltre.

Nel corpo umano

Nel corpo umano l’acqua è distribuita

in due compartimenti fondamentali quel-

lo intracellulare e quello extracellulare.

L’acqua intracellulare, pari al 40-50%

del peso corporeo, è ricca di potassio

(K+) e povera di sodio (Na+). L’acqua

extracellulare costituisce il 20-25% del

peso corporeo e, a sua volta, si distri-



Le fasi dell’acqua 
e le trasformazioni fisiche

L’acqua è l’unica sostanza che si trova in natura in tutti e tre gli stati di

aggregazione (fasi): solido, come ghiaccio, neve, grandine e brina; li-

quido, come pioggia, rugiada, mari, laghi, fiumi e falde freatiche; gas-

soso come nebbia, vapore e nuvole. 

Le energie coinvolte nelle trasformazioni fisiche dell’acqua da uno sta-

to all’altro sono di grande interesse ed hanno un impatto determinan-

te per l’equilibrio climatico della terra e dei suoi esseri viventi.

Ecco sintetizzati i cambiamenti di fase dell’acqua e le energie coinvolte:

FASE SOLIDA + QF➡ FASE LIQUIDA
QF  è il calore di fusione pari a 80 calorie*/g

FASE LIQUIDA + QE➡ FASE GASSOSA
QE è il calore di evaporazione pari a 541 calorie*/g

FASE GASSOSA➡ FASE LIQUIDA + QC

QC è il calore di condensazione pari a (-QE )

FASE LIQUIDA➡ FASE SOLIDA + QS

QS è il calore di solidificazione pari a (-QF)

* 1 caloria è la quantità di calore necessaria perché un grammo di acqua aumenti la
sua temperatura di un grado celsius.

L’energia acquisita e necessaria per le trasformazioni da fase solida a

liquida e da fase liquida a gassosa (1 e 2), relativamente alla fusione dei

ghiacciai e alla vaporizzazione di enormi quantità di acqua marina, è

fornita dall’ambiente come radiazione solare. Viceversa le energie rila-

sciate durante i passaggi di stato da gassoso a liquido e da liquido a

solido (3 e 4), relativamente alla condensazione del vapore in acqua (for-

mazione di nubi nell’alta atmosfera) e alla solidificazione di acqua in ghiac-

cio e/o neve, vengono restituite all’ambiente e diventano fonte di ener-

gia cinetica per venti, uragani ecc..

4

3

2

1
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LA MOLECOLA

Per comprendere le eccezionali pecu-

liarità grazie alle quali l’acqua permette

la vita sulla Terra è utile conoscerne la

struttura molecolare. La molecola del-

l’acqua (H2O) è composta da due ato-

mi di idrogeno uniti ad un atomo di os-

sigeno mediante legami covalenti - un

legame covalente si forma quando due

atomi, reagendo tra loro e formando un

nuovo composto, condividono ovvero

mettono in comune una o più coppie di

elettroni esterni.

Materia (dal latino mater - madre, fon-

damento costituente di tutte le cose) è

tutto ciò che occupa spazio e che pos-

siede una massa. Quella che possiamo

osservare si trova generalmente in for-

ma di elemento puro o di composto chi-

mico. A fondamento dei composti chi-

mici, vi sono un centinaio di elementi,

l’uno diverso dall’altro, che combinan-

dosi tra loro con scienza hanno dato e

continuano a dare origine a tutto il mon-

do materiale che ci circonda. Dunque,

le cose non sono create dal nulla, e una

volta formatesi non potranno finire nel

nulla “Nunc age,res non posse creari de

nilo neque item genitas ad nil revocari”

(libro 1° versi 265/266, Lucrezio Caro

”De Rerum Natura”, I secolo a.C.). 

La natura è libera, senza padroni, di realizzare e trasforma-

re spontaneamente le cose. 

L’ATOMO

L’atomo (dal greco àtomos - indivisibile) è la più piccola par-

te di ogni elemento esistente in natura e ne conserva le ca-

ratteristiche chimico-fisiche; a sua volta, in realtà, l’atomo

è formato da numerose particelle subatomiche, tre le più

importanti: protoni e neutroni, che ne costituiscono il nu-

cleo e la massa, ed elettroni. Gli elementi differiscono fra

loro per il diverso numero di particelle subatomiche dei lo-

ro atomi.

Le dimensioni degli atomi sono dell’ordine dei picometri 

(10-12 m), per averne un’idea si pensi che una sola goccia di

pioggia contiene tanti atomi quante sono le gocce d’acqua

contenute nel Mar Mediterraneo; con un linguaggio più scien-

tifico si può dire che un grammo di acqua contiene un nume-

ro incredibilmente grande (3,3x1022) di molecole d’acqua.

Il protone ha una carica elettrica positiva (+1,6x10-19 C) ed

una massa di 1,67x10-27 Kg; il numero di protoni di un ato-

mo, definito numero atomico, caratterizza l’elemento; il neu-

trone, elettricamente neutro, ha una massa simile al proto-

ne (1,67x10-27 Kg). Protoni e neutroni sono strettamente

localizzati nel nucleo dell’atomo e ne costituiscono l’effetti-

va massa, il così detto numero di massa dell’atomo. L’elet-

trone, la terza particella atomica, ha carica elettrica negati-
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va (-1,6x10-19 C) e ruota a grande velocità nello spazio at-

torno al nucleo; le sue dimensioni sono infinitamente pic-

cole, la sua  massa, pari a 9x10-31 Kg, è circa 1/2000 di

quella del protone.

Lo spazio vuoto esistente tra gli elettroni ed il nucleo è ta-

le che se si eliminasse, portando a contatto tutti i nuclei e

gli elettroni degli atomi che compongono un essere uma-

no, si otterrebbe una sfera appena visibile al microscopio.

Nella materia, dunque, c’è una gran quantità di vuoto che

supera di gran lunga il pieno.

H2O

Il numero di elettroni e la loro configurazione sono fortemen-

te responsabili delle proprietà chimiche dell’elemento. In ge-

nerale ogni singolo atomo, acquistando o cedendo uno o

più  elettroni, tende spontaneamente a raggiungere una con-

figurazione elettronica molto stabile, quale quella di un gas

nobile. Nel caso dell’atomo dell’ossigeno, che ha solo sei

elettroni esterni, la tranquillità energetica consiste nel rag-

giungere la configurazione del gas nobile più vicino, il neon,

con otto elettroni, adoperandosi, dunque, per acquisire due

elettroni; per soddisfare questa esigenza sono necessari due

atomi di idrogeno, ciascuno dei quali è portatore di un so-

lo elettrone. Così l’atomo di ossigeno avrà attorno quattro

coppie di elettroni (8 e-): due di esse in compartecipazione

con i due atomi di idrogeno (uno per ogni coppia), le altre

due libere da legami.

IL TETRAEDRO

È interessante osservare, anche solo sommariamente, la

struttura spaziale della molecola dell’acqua e per una più

immediata comprensione si può considerare che chiunque

desideri sistemare quattro oggetti consimili intorno ad una

piccola sfera (4 coppie di elettroni attorno all’atomo di os-

sigeno), in modo che ciascuno oggetto sia il più lontano

possibile dagli altri, troverà che la migliore disposizione ma-

tematica è quella così detta tetraedrica, con i quattro og-

getti collocati ai vertici del tetraedro e la sfera posta nel cen-

tro. La molecola dell’acqua ha, appunto, una forma

tetraedrica, con l’atomo di ossigeno al centro del tetraedro,

i due atomi di idrogeno localizzati su due dei vertici del te-

traedro legati all’ossigeno mediante condivisione (legame co-

valente) di due coppie di elettroni e le

due coppie di elettroni di non legame lo-

cate sugli altri due vertici.

Gli elettroni dei due legami covalenti non

sono ugualmente condivisi tra l’atomo

di ossigeno e quello di idrogeno a cau-

sa della loro diversa elettronegatività (ca-

pacità di attrarre gli elettroni). L’ossige-

no, decisamente più elettronegativo

dell’idrogeno, esercita dunque una più

forte attrazione sulle due coppie di elet-

troni di legame condivise con i due ato-

mi di idrogeno, ingenerando una frazio-

ne di carica negativa su se stesso e,

conseguentemente, una frazione di ca-

rica positiva sui due atomi di idrogeno.

In conclusione, mentre i vertici del te-

traedro dove sono localizzati i due ato-

mi di idrogeno hanno carica elettrica

positiva, gli altri due vertici, quelli dove

sono localizzate le due coppie di elet-

troni libere o di non legame, hanno ca-

rica elettrica negativa. 

La molecola dell’acqua possiede un for-

te momento di dipolo elettrico, per que-

sto è conosciuta come molecola dipo-

lare. La sua forma, la sua struttura

geometrica, è in perfetto accordo con

le sue proprietà chimico-fisiche e ne de-

termina tutte le sue eccezionalità.
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buisce tra il settore plasmatico,

dove ricca di sodio e proteine va

a costituire il 55% del volume

sanguigno (il restante 45%, par-

te corpuscolata o Ematocrito, è

costituito da globuli rossi, glo-

buli bianchi e piastrine) ed il set-

tore interstiziale, l’acqua che cir-

conda la cellula.

L’uomo ha la sua formazione ini-

ziale “immerso nell’acqua” del li-

quido amniotico che lo proteg-

ge dai pericoli e dalle aggressio-

ni esterne e che per nove mesi

è la culla in cui il feto si muove,

dorme e vive, fino alla rottura del

sacco amniotico, detta comune-

mente rottura delle acque, che

precede la nascita. 

Il vapore acqueo 

per un ambiente salutare

Anche dopo la nascita, l’essere

umano continua a vivere in un

ambiente che, per essere saluta-

re, deve contenere da 10 a 15

mm di vapore acqueo, corrispon-

dente ad umidità relativa del 60-

70% con temperatura di 18-22

gradi Celsius. Il concetto di umi-

dità relativa dell’ambiente in cui

viviamo è spesso trascurato, an-

che se di grande rilevanza medi-

co-sanitaria. L’organismo uma-

no, infatti, soffre per umidità

relativa inferiore al 30% e/o supe-

riore all’80%. L’umidità relativa ri-

sulta dal rapporto tra la pressione

del contenuto effettivo di vapore

d’acqua nell’ambiente conside-

rato e la pressione del contenuto

massimo permesso a quella tem-

peratura - percentuale di umidità

relativa = 100 x Pv (pressione ef-

fettivamente misurata)/PVM (pres-

sione di vapore massimo con-

sentito). 

Per esempio, se alla temperatu-

ra di 20°C la pressione di vapo-

re massima consentita è di 17,54

mm Hg, mentre la pressione di

vapore effettivamente misurata

nell’ambiente è di 11,40 mm Hg

si ha una umidità relativa del 65%

(100 x 11,40 / 17,54 =  65%) -

chiaramente in commercio si tro-

vano ottimi igrometri, già tarati,

per misurare l’umidità relativa. 

Un’abitazione con un livello di

umidità relativa troppo alta, situa-
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zione frequente in periodi piovosi, può

favorire la proliferazione di microrgani-

smi (batteri) e di muffe: in questi casi,

quindi, l’ambiente, oltre ad essere per-

cepito meno confortevole, diviene po-

tenzialmente pericoloso per la salute. Al

contrario, in ambienti con un livello di

umidità relativa troppo basso aumenta-

no i rischi di affezioni respiratorie con

secchezza delle mucose di naso, gola

e occhi, e disturbi del sonno.

L’acqua un composto chimico

La credenza che l’acqua fosse un ele-

mento fondamentale di tutta la materia

resistette per oltre duemila anni. Fu so-

lo nella seconda metà del XVIII secolo

che si dimostrò come l’acqua fosse un

composto chimico, costituito da due

elementi: idrogeno (H) e ossigeno (O).

L’idrogeno - in greco antico sostanza ge-

neratrice di acqua - è l’elemento più ab-

bondante nell’Universo. L’atomo dell’i-

drogeno è tra tutti il più piccolo ed il più

leggero; il suo nucleo, che è il più sem-

plice, è costituito da una sola particella

nucleare, un protone, intorno al quale gi-

ra un elettrone.

L’ossigeno, quantitativamente al terzo

posto, dopo l’elio, costituisce, per pe-

so, circa il 47% della crosta terrestre, il

91% dell’acqua di mare, il 65% del cor-

po umano e solo il 20% dell’atmosfera.

La maggior parte dell’ossigeno, infatti,

reagendo chimicamente, si trova in na-

tura allo stato di composto; allo stato

puro si trova solo una piccola parte, pe-

raltro sempre pronta a reazioni sponta-

nee di ossidazione e quindi continua-

mente rinnovata. 

Gli elementi indispensabili per la vita so-

no circa 25 e fra essi i più abbondanti

nella materia vivente sono l’ossigeno, il

carbonio, l’idrogeno e l’azoto che da

soli costituiscono circa il 96% del peso

del corpo umano.
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Proprietà 

ed eccezionalità dell’acqua

La polarità strutturale dell’acqua (vedi “A

lezione di chimica”) fa sì che le sue mo-

lecole a temperatura ambiente si orien-

tino in modo da far venire in contatto un

vertice positivo di una data molecola

con un vertice negativo di un’altra mo-

lecola adiacente. Per maggiore chiarez-

za si può dire che un atomo di idroge-

no legato all’ossigeno (con una coppia

di elettroni di legame), in una molecola

d’acqua, viene a contatto con una cop-

pia di elettroni (di non legame) locata su

un atomo di ossigeno di un’altra mole-

cola d’acqua adiacente: l’atomo di idro-

geno, dunque, si ritrova a fluttuare tra

due coppie di elettroni locate su due ato-

mi di ossigeno appartenenti a due mo-

lecole d’acqua diverse, ingenerando un

legame, detto legame a idrogeno, tra le

due molecole d’acqua.

La struttura dipolare dell’acqua determi-

na la formazione di legami a ponte di

idrogeno tra le varie molecole, dando ori-

gine ad aggregati macromolecolari di

molecole di acqua. 

La struttura dell’acqua nella sua forma

liquida si pensa consista in aggregati di

molecole che si formano e si riformano

continuamente e si pensa che questo

ordine di breve tempo sia responsabile

delle anomalie comportamentali dell’ac-

qua e delle sue peculiari proprietà: la na-

tura coesiva dell’acqua, la sua capaci-

tà di regolare la temperatura, la proprietà

del ghiaccio di galleggiare sull’acqua

nonché il potere solvente dell’acqua. 
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Il legame a idrogeno 

e le peculiarità dell’acqua

Il suo punto di fusione a  0°C ed il suo

punto di ebollizione a100°C, a causa dei

legami ad idrogeno, sono molto più al-

ti di quanto ci si aspetterebbe dal con-

fronto con composti analoghi come

H2S, H2Se, e H2Te (rispettivamente

idruri di zolfo, selenio e tellurio). Se le

molecole non fossero tenute assieme dai

legami idrogeno l’acqua bollirebbe a cir-

ca -80°C ed a temperatura ambiente sa-

rebbe, quindi, un gas e non un liquido:

la presenza della vita sulla Terra sareb-

be impossibile. E ancora, sono i legami

idrogeno che conferiscono all’acqua la

sua elevata tensione superficiale, quasi

come se fosse ricoperta da una pellico-

la invisibile (si possono osservare, per

esempio, i Gerridi o ragni d’acqua che

riescono a muoversi rapidamente sulla

superficie di laghetti e stagni, senza af-

fondare, proprio in virtù di questa ten-

sione superficiale dell’acqua).

La capacità termica

Grazie alla presenza dei legami idroge-

no, l’acqua offre, rispetto a molte altre

sostanze, una maggior resistenza ai

cambiamenti di temperatura; possiede,

cioè, una capacità termica molto più

elevata di qualsiasi altro comune liqui-

do, può, infatti, assorbire una grandis-

sima quantità di calore ed aumentare so-

lo di poco la propria temperatura, poiché

molto del calore assorbito viene speso,

non tanto per aumentare l’energia cine-

tica delle sue molecole e quindi la tem-

peratura, quanto per spezzare i legami

idrogeno che imbrigliano le strutture mo-

lecolari. Ecco perché l’acqua si scalda

e si raffredda molto più lentamente del-

le altre sostanze. Solo a titolo di esem-
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pio, si può calcolare che per aumenta-

re di un solo grado la temperatura di 100

litri d’acqua sono necessarie centomila

calorie, se si desidera riscaldare 100 li-

tri d’acqua da una temperatura iniziale

di 10°C ad una finale di 20°C sono ne-

cessarie un milione di calorie (103 Kcal).

L’evaporazione

A proposito di acqua e temperatura,

oceani, laghi e fiumi immagazzinano

grandissima quantità di calore prove-

niente dal sole durante le stagioni cal-

de e ne rilasciano nelle stagioni fredde;

motivo per cui le regioni costiere risul-

tano avere climi più moderati rispetto al-

le regioni continentali ed interne.

Per lo stesso motivo, durante il proces-

so di evaporazione l’acqua assorbe mol-

to calore, sottraendolo all’ambiente che

dunque si raffredda; infatti, le molecole

d’acqua per abbandonare la superficie

del liquido e passare allo stato di vapo-

re debbono possedere e

consumare enormi

quantità di ener-

gia, tal i  da

spezzare e

sopraffare le forze di attrazione tra mo-

lecole dovute ai legami idrogeno.

L’acqua, dunque, regola i cambiamenti

di temperatura dell’ambiente attraverso

il raffreddamento per evaporazione;

quando una sostanza evapora, mutan-

do il proprio stato fisico da liquido a

gassoso, la superficie rimanente del li-

quido si raffredda, perché evaporano

prima le molecole con un contenuto

energetico maggiore, quelle più calde.

L’equilibrio termico dell’organismo

Alcuni esseri viventi, tra cui l’uomo, so-

no in grado di consumare calore in ec-

cesso facendo evaporare acqua. Ciò

spiega come la sudorazione e la suc-

cessiva evaporazione ci aiuti a mante-

nere costante la temperatura corporea

anche quando facciamo esercizio fisico

in una giornata calda; ciò spiega anche

perché avvertiamo maggiormente gli ef-

fetti dell’alta temperatura quando è al-

to il grado di umidità dell’aria, infatti, se

l’aria è già satura di vapore acqueo è

più difficile il processo di evaporazione

che succede alla sudorazione.

Il mantenimento dell’equilibrio termico

dell’organismo è un fatto vitale in quan-

to molte macromolecole sono tremolabi-

li: vengono distrutte a più alte temperatu-

re, mentre a più basse temperature la

velocità delle reazioni chimiche (che ge-

neralmente varia esponenzialmente con

la temperatura) diminuisce al punto tale

da essere incompatibile con la vita.  
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Volume e densità dell’acqua al

variare della temperatura

Quando i liquidi si raffreddano, le loro

molecole, atomi, ioni si avvicinano sem-

pre di più tra loro, diminuendo di volu-

me, e, se la temperatura scende a suf-

ficienza, il liquido si contrae fino a

congelare, solidificandosi. In generale a

parità di peso, il solido ha un volume in-

feriore al liquido e, quindi, una densità

(d=massa/ volume) maggiore rispetto

allo stato liquido.

L’Acqua si comporta come gli altri liqui-

di. Man mano che si raffredda, il suo vo-

lume diminuisce e la sua densità aumen-

ta di qualche unità: da 0,9995g/ml a

20°C aumenta fino a 1,0000 g/ml a 4°C.

Ma da 4°C fino a 0°C il comportamen-

to diventa anomalo: il suo volume, ten-

de ad aumentare e la densità a diminui-

re (da 1,0000 g/ml a 4°C arriva fino a

0.99985 a 0°C) in virtù dei legami idro-

geno che cominciano a strutturarsi. 

A 0°C il sistema solidifica e la densità

crolla da 0,99985 (0°C fase liquida) a

0.9170 g/ml (0°C fase solida). Le mole-

cole tetraedriche di H2O si sono ormai

disposte secondo una struttura cristal-

lina ordinata in cui ogni molecola è vin-

colata ad altre quattro. I tetraedri, che

idealmente rappresentano le molecole

d’acqua, si sono saldati l’uno all’altro at-

traverso i vertici, positivo/negativo, la-

sciando tra una molecola e l’altra inter-

stizi vuoti di notevoli dimensioni e

determinando così aumento di volume

del solido rispetto alla medesima mas-

sa allo stato liquido. 
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A 4°C,come visto, il volume di massa

d’acqua è minimo ed è massima la sua

densità. Quindi, durante l’inverno, al-

l’abbassarsi della temperatura, l’acqua

di superficie dei laghi, dei mari e dei fiu-

mi a contatto con l’aria fredda aumen-

ta di densità e quando raggiunge il mas-

simo di densità, a 4°C, comincia

scendere verso il fondo. Sul fondo, do-

ve rimane l’acqua più densa, la tempe-

ratura dunque si stabilizza sui 4°C; in su-

perficie, se la temperatura si abbassa

ulteriormente, l’acqua ghiaccerà e nel-

la sua forma solida cristallina (minima

densità/massimo volume) galleggerà,

così formando uno strato isolante che

proteggerà le acque sottostanti. Se l’ac-

qua non avesse tali peculiari comporta-

menti molti mari, laghi e fiumi in inver-

no congelerebbero completamente, non

consentendo la vita al loro interno.

L’espansione dell’acqua presente nelle

fessure in fase di congelamento può

rompere le rocce, così come, durante

l’inverno, in una casa non riscaldata,

l’acqua che è nelle tubature può provo-

carne la rottura.

Le proprietà solventi

In virtù della sua polarità e della capa-

cità di formare legami a idrogeno, l’ac-

qua è anche il solvente fondamentale

per la vita.

È in grado di sciogliere tutti i sali di so-

dio, come bicarbonato e fosfati, nonché

i composti ionici come il sale da cucina

(NaCl), cloruro di sodio formato da ioni

(Na+ e Cl-)  tenuti assieme da forze elet-

triche coulombiane e strutturati in reti-

coli cubici. Generalmente le molecole

d’acqua tendono a solvatare mediante

il loro polo negativo gli ioni positivi (i.e.

Na+) e con il polo positivo gli ioni nega-

tivi (i.e. Cl-). Ed è in grado di sciogliere

le sostanze con un solo terminale pola-

re, quali molecole organiche come zuc-

cheri, alcoli o  amminoacidi, formando

con esse delle soluzioni.

Pericolo disidratazione

La disidratazione consiste nella perdita

d’acqua e di sali. Insorge quando la

quantità di liquidi persi supera quella di

liquidi assunti.

Una disidratazione pari al 3% del peso

corporeo determina il raggiungimento

della così detta soglia di disidratazione

oltre la quale compaiono disturbi seri:

crampi, debolezza, vertigini, tachicardia

e, nei casi più gravi, allucinazioni e coma.

I sintomi con cui si manifesta nelle sue fa-

si iniziali sono sete, bocca arida ed urine

concentrate, di colore giallo scuro.

Lo stimolo della sete insorge non appe-

na il deficit idrico raggiunge lo 0,5% del

peso corporeo: quando la perdita di li-

quidi supera il livello di guardia, il con-

seguente aumento della concentrazio-

ne di sali nel plasma va a stimolare

particolari sensori della sete, localizzati

nell’ipotalamo (struttura dell’encefalo),

che inviano messaggi alla corteccia, af-
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L’acqua e l’organismo

I liquidi presenti negli organismi viventi sono soluzioni acquose - di ioni metallici, radicali

acidi ed una varietà enorme di sostanze polari - nelle quali si svolgono le indispensabili

reazioni chimiche vitali.

L’acqua interviene in tutti i processi metabolici del nostro organismo: trasporta i

nutrienti alle cellule attraverso il sangue, aiuta la digestione, favorisce

l’eliminazione delle scorie ed è coinvolta nel sistema di regolazione della

temperatura corporea.

Il mantenimento di un volume relativamente costante e di una composi-

zione stabile dei liquidi corporei è essenziale per la vita e, pertanto, in

condizioni di equilibrio, assunzione ed escrezione di liquidi devono es-

sere bilanciate (bilancio idrico).

Il fabbisogno idrico nelle 24 ore è di 30 ml per ogni kg di peso corpo-

reo in condizioni basali, quindi una persona di 70 kg avrà necessità

di 2,1 litri al giorno.

Ovviamente si dovrà bere di più quando fa caldo, in occasione di

un’attività fisica impegnativa e se si pratica dello sport (1-2 bicchieri

d’acqua per ogni ora di attività).

La maggior parte dell’acqua presente nell’organismo è di origine

esogena, viene, cioè, introdotta dall’esterno mediante l’assunzione

di bevande e alimenti (200gr di insalata corrispondono a due

bicchieri d’acqua). Una parte minore è di origine endogena e si

forma durante i processi ossido-riduttivi metabolici cui va

incontro il cibo ingerito: la proporzione è di circa 150 ml d’acqua

per 1000 calorie assunte.

Per un adulto è, comunque, consigliabile un’assunzione di

acqua proporzionata all’apporto calorico della razione

alimentare, con un rapporto pari a 1ml per ogni caloria 

L’acqua, entrata nell’organismo attraverso l’intestino, con

liquidi ed alimenti ingeriti, viene eliminata attraverso le

urine (1-1,5 l al giorno), le feci (0,1-0,2 l) ed i processi

di evaporazione, sia di livello cutaneo che dalle

mucose delle vie respiratorie, meglio noti come

perspiratio insensibilis (0,7-1 l) che permette la

dispersione del calore del corpo. Pare

addirittura che l’evaporazione di 1 grammo

d’acqua rimuova dal corpo 0,6 Kcal.

Ogni aumento della temperatura corporea

di un grado condiziona una perdita

d’acqua di 250-300 ml/24h, per questo

in caso di febbre il nostro fabbisogno

idrico aumenta.
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26 finché si procuri l’acqua, ed ai reni, af-

finché attuino un risparmio idrico ridu-

cendo la produzione di urina. È sempre

consigliabile bere, senza attendere lo

stimolo della sete che è già un segno

iniziale di disidratazione. L’acqua va be-

vuta, preferibilmente, a piccolo sorsi ed

a temperatura ambiente, in primis per-

ché l’organismo ama funzionare a tem-

peratura corporea e poi perché l’acqua

ghiacciata è potenzialmente pericolosa

in quanto facendo diminuire la tempe-

ratura dello stomaco ne rallenta i pro-

cessi digestivi e può causare nausea,

vomito, ipotensione sino alla perdita di

coscienza, sintomi tipici della conge-

stione.

Bere acqua purifica e rende più belli

I risultati di uno studio presentato nel-

l’Ottobre 2011 a Boston, alla X Confe-

renza su Frontiere della Ricerca sulla

Prevenzione del Cancro, basato su

47.909 uomini, seguiti per 20 anni, han-

no dimostrato che i soggetti che quoti-

dianamente avevano bevuto più di l 2,5

d’acqua avevano visto ridotto del 24%

il rischio di sviluppare un cancro della ve-

scica, negli ultimi 10 anni, rispetto a co-

loro che ne avevano bevuta quantità mi-

nore. Una delle ipotesi avanzate dai

ricercatori, per spiegare tale fenomeno,

è quella di ascrivere all’acqua un‘azio-

ne purificatrice, in grado di eliminare,

attraverso le urine, potenziali sostanze

cancerogene.

Questa meravigliosa, indispensabile mo-

lecola è anche una preziosa alleata di

bellezza. Se disidratata, infatti, la pelle

invecchia precocemente, appare più

opaca, si screpola e, soprattutto, per-

de tono ed elasticità.

Una fonte di giovinezza alla portata di

tutti che sgorga direttamente dai rubi-

netti delle nostre case! 



Il sale è essenziale

Il sale è ricco di preziosi oligoelementi,

essenziali catalizzatori che avviano e

permettono il compimento di comples-

se funzioni enzimatiche nel nostro or-

ganismo. 

La maggior parte di tessuti e fluidi de-

gli esseri viventi contiene una qualche

quantità di sale. Gli ioni sodio sono fon-

damentali per la trasmissione dei se-

gnali sensoriali e motori lungo il sistema

nervoso e il cloruro di sodio, necessa-

▲ Michela Pirredda

Dottoressa 

in Scienze Naturali

Università 

La Sapienza 

di Roma

Demonizzato in ogni dieta 

- per la maggior parte delle persone 

è una vera sfida rinunciare al gusto sapido -

il sale è davvero così dannoso?

Gli specialisti non si stancano di ripetere 

che bisognerebbe fare lo sforzo di ridurre al minimo, 

se non eliminare del tutto, 

l'abitudine di aggiungerlo ai piatti che si portano in tavola. 
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rio al funzionamento dell'organismo, è

indispensabile per la vita sulla terra. In

particolare, proprio grazie alla combi-

nazione potassio-sodio si raggiunge l'e-

quilibrio idrico del corpo; motivo per cui

non consumando sale a sufficienza è

possibile andare in contro a disidrata-

zione. 

D’altronde, il principale fluido usato in

medicina contro la disidratazione, la so-

luzione fisiologica, è proprio una soluzio-

ne acquosa contenente lo 0,9% di cloru-

ro di sodio con la stessa pressione

osmotica del plasma sanguigno umano. 

Il sale marino, a volte arricchito di spe-

cifici additivi, ha benefiche proprietà per

il sistema circolatorio: regola la pressio-

ne e allevia rapidamente battiti cardiaci

irregolari, proteggendo da infarti e da

malattie cardiovascolari. È anche un an-

tistaminico, il sale aiuta chi soffre di

asma: per eliminare le mucose dai pol-

moni sono sufficienti due granuli di sa-

le con due bicchieri d'acqua al giorno.

Aiuta, peraltro, a prevenire il diabete:

per abbassare il bisogno di insulina si

consiglia 1/4 di cucchiaino di sale. Ed

un quarto di cucchiaino di sale sciolto

in un quarto di litro d'acqua tiepida aiu-

ta chi soffre di insonnia. 

L'acqua con sale, oltre che un buon

disinfettante, previene i crampi e miglio-

ra il tono muscolare.

Assumere troppo sale fa male

Recenti studi hanno dimostrato che una

dose quotidiana di sale superiore a 5

grammi può essere molto nociva, arri-

vando a causare un aumento del 27%

di ictus o malattie a carico del cuore.

Assumere troppo sale (più di 4-5 gram-

mi al giorno) fa quindi molto male: aumen-

ta la quantità di calcio nei reni e, soprat-

tutto, aumenta il rischio di ipertensione ar-
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teriosa divenendo possibile fonte di ma-

lattie cardiache e cerebrali. 

Il consumo eccessivo di sale favorisce

anche la ritenzione idrica, la formazione

di edemi e dell’antiestetico problema

della cellulite. 

Peraltro, poiché sia l’uomo che gli ani-

mali sono attratti per natura dal gusto

sapido ed essendo questo in grado di

stimolare l'appetito, il sale può anche es-

sere, indirettamente, responsabile del-

l’aumento di peso: più una pietanza è

salata, più si ha voglia di continuare a

mangiarne. 

In particolare, è la quantità di sodio a

poter generare un incremento del ri-

schio di sviluppare malattie quali iper-

tensione e ritenzione idrica. Si parla, co-

munque, di incremento del rischio e non

di causa, poiché il nostro organismo,

quando funziona perfettamente, è in

grado di smaltire il sodio in eccesso.

Quali sono le corrette abitudini per

un uso salutare del sale?

Sicuramente è bene togliere la saliera

dalle nostre tavole. Teniamo presente

che ben tre quarti del cloruro di sodio

che ingeriamo deriva da prodotti già sa-

lati durante la loro preparazione artigia-

nale o industriale: pane ed altri prodot-

ti di panetteria, salumi, formaggi, piatti

pronti, pizze, torte salate, minestre in

scatola, sandwich, cereali ed anche suc-

chi di frutta, bibite, alcuni latticini, biscot-

ti e in generale ogni alimento lavorato e

confezionato. 

È possibile, nel giro di tre o quattro set-

timane, rieducare gradualmente il nostro

palato ad apprezzare cibi meno salati e

per facilitare l'impresa si può compen-

sare tale limitazione esaltando la sapi-

dità dei cibi con succo di limone, spe-

zie, erbe aromatiche, aglio e cipolla.
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caratteristiche per provenienza geografica e per produzione mediante diverse tecniche di raccolta e

lavorazione: il sale marino giapponese Aguni, il sale indiano Kala Namak, il sale rosa australiano, il sa-

le marino neozelandese, il sale marino affumicato Yakima, tante altre qualità di affumicato e molti, mol-

ti altri tipi di sale. 

Il sale rosa dell’Himalaya
Tra i sali che vantano un’antichissima origine vi è il sale rosa dell’Himalaya. Si tratta di un sale mari-

no fossile formatosi nell'era secondaria, più di 200 milioni di anni fa, quando si depositarono sulla Ter-

ra grandi quantità di sale, in strati successivi tali da formare notevole spessore e contribuire così, gra-

zie all’elevata pressione cui era stato sottoposto, alla sua particolare struttura. Il colore rosa, a volte

tendente all’arancio, è dovuto principalmente alla maggiore concentrazione di ferro. Questo sale ven-

ne scoperto verso il 350 a.C. dalle popolazioni locali che notarono strati di sale affiorato naturalmen-

te dalla terra. Veniva raccolto a mano nelle miniere di Khewra, regione del Cachemire Pakistano, (in

seguito lavato ed asciugato) poi condotto a valle con treni a vapore. Dopo la conquista del Punjab

(1849), gli inglesi cominciano ad amministrare le miniere di Khewra e ad estrarre questo prezioso sa-

le attraverso un tunnel, era il 1872.

Dopo essere stato macinato a pietra, il sale dell'Himalaya giunge fino a noi nella sua originale purez-

za, non soggetto ad alcuna raffinazione ed esente da contaminazioni ambientali: conserva, così, intat-

ta la sua naturale ricchezza minerale e di oligoelementi (calcio, potassio, zinco, rame, zolfo, ferro e an-

tiossidanti).

Questo sale, oltre all’uso culinario, viene anche utilizzato per le inalazioni, nei casi di affezioni delle vie

respiratorie, e per la cura di alcune malattie della pelle ed i suoi effetti terapeutici sono riconosciuti

anche dalla medicina ufficiale.

Il sale blu di Persia
Altro sale molto raro e pregiato è il sale blu di Persia, un salgemma naturale, prove-

niente da millenarie miniere dell’Iran. È un sale incontaminato, privo di additivi e an-

tiagglomeranti; presenta un gusto molto sapido ma poco persistente, con un grade-

vole retrogusto speziato. Il colore azzurro dei cristalli dipende dalla presenza della

silvite, una variante nel reticolo del sodio. 

In tavola, macinato al momento, esalta il sapore dei cibi e può essere utilizzato an-

che come decorazione dei piatti.

Dalle Hawaii: il sale rosso e il sale nero
Vi è il sale rosso delle Hawaii, tradizionale sale da tavola di queste isole dove viene

chiamato alaea rouge. Questo sale prende il nome e l’intensa tonalità da un minera-

le naturale, un'argilla rossa di origine vulcanica che, durante l'essiccazione al sole, si

arricchisce di ferro. Si distingue per il suo gradevole sapore di nocciola tostata e per

la forte sapidità con retrogusto leggermente ferroso.

E ancora dalle Hawaii proviene il sale nero, ricco di elementi minerali della lava vul-

canica e di carbone attivo, dalle proprietà disintossicanti, che vengono aggiunti al sa-

le al momento dell'essiccazione. Ha grani grossi, neri come pece, un sapore amaro,

secco ed un profumo deciso, leggermente solforico e con note di affumicato.

Esistono numerose varietà di sale, 
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Il sale viola Kala Namak
Il sale viola Kala Namak è anche conosciuto come Sanchal. Questo sale ha cristalli molto fini e pre-

senta un basso contenuto di sodio, per questo motivo non insaporisce quanto il comune sale da cuci-

na. Ha un sapore delicato che persiste molto poco sui cibi cotti, ma conferisce un caratteristico sapo-

re frizzante se spolverato sulla frutta tagliata a fette.

Il sale grigio della Bretagna
Il sale grigio naturale di Guérande, noto già dall’antichità, si forma per evaporazione nelle saline di ar-

gilla della costa paludosa del versante atlantico francese. A queste particolari argille deve il suo colo-

re. È un sale che contiene molti minerali: magnesio, calcio, potassio, manganese, fosforo, iodio, ma

che non presenta un gusto particolarmente sapido. 

La sua consistenza lo rende piuttosto friabile, in grado di sciogliersi subito a contatto con pietanze cal-

de, ideale per perfezionare ogni piatto esaltando la qualità degli ingredienti senza coprirne il sapore,

dato che, contenendo meno sale puro, a parità di quantità sala di meno. È anche un perfetto alleato di

verdure ed insalate.

Il sale nero di Cipro
Viene estratto per evaporazione dalle acque dell'Isola di Cipro. La sua caratteristica principale è il cri-

stallo dalla forma geometrica perfetta di piramide concava. 

Questo sale è molto ricco di carbone attivo, che ne caratterizza il colore nero, ha particolare salinità e

consistenza ed effetti interessanti sulla salute. Il carbone attivo, infatti, è ampiamente utilizzato per

contrastare gas e gonfiori addominali. 

Il fior di sale
Il fior di sale della Camargue è un tipo di sale grezzo prodotto nel sud della Francia e considerato pre-

zioso quanto il caviale. Ricco di oligoelementi, nasce da acque marine incontaminate, si forma solo in

determinate condizioni climatiche e la raccolta avviene ancora oggi manualmente. 

Molto ricercato dagli chef, oltre ad essere più grosso rispetto al sale fino che si utilizza normalmente

in cucina, il sale della Camargue non è raffinato, è iposodico, e non addizionato con antiaddensanti o

conservanti. 

■ Salina 
della Camargue
Francia



■ Sale marino 
della salina indiana 

di Gokama,
Karnataka

C’è sale e sale: 

sale marino e salgemma

Pur restando fermo il concetto dell’uti-

lizzo moderato, è interessante scoprire

le proprietà delle particolari varietà di

sale che grazie alle loro specifiche ca-

ratteristiche, al metodo di estrazione ed

al tipo si lavorazione conservano i loro

principi attivi.

Iniziamo dal chiarire le differenze fra sa-

le marino e salgemma.

Il sale marino proviene dall'evaporazio-

ne dell’acqua di mare, sia essa natura-

le o indotta, e contiene una serie di ele-

menti qual i  lo iodio, ut i le per i l

funzionamento della tiroide, il magnesio,

lo zolfo, lo zinco, il calcio, il ferro e il po-

tassio ma anche sostanze non deside-

rabili quali per esempio l'arsenico e il

piombo; per questo può essere sotto-

posto a lavaggio, diventando così sale

raffinato, quindi privo di tutti i suoi ele-

menti che possono essere successiva-

mente selezionati e aggiunti, come nel

caso del sale iodato. 

Il salgemma è il sale delle miniere, clo-

ruro di sodio puro prodotto nel corso dei

secoli e per questo molto ricercato. 

Si parla di sale marino integrale nel ca-

so in cui vengano a mancare metodi-

che di raffinazione chimica e si permet-

ta a questo sale di conservare intatto il

patrimonio naturale di oligoelementi. Ri-

spetto al sale da cucina raffinato, il pro-

dotto integrale vanta minori concentra-

zioni di cloruro di sodio, mentre contiene

quantità non trascurabili di iodio, magne-

sio, potassio ed altri microelementi. 

Il sale marino integrale non può in alcun

modo essere paragonato ai sali dieteti-

ci, come quelli iposodici o arricchiti con

iodio poiché questi prodotti sono appo-

sitamente destinati all'alimentazione di

persone che hanno bisogno di assu-

mere quantità standardizzate di uno o

più oligoelementi. 
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Il valore mitologico e religioso

L’uso del sale, oltre alla grande impor-

tanza in ambito economico, ha sempre

avuto anche un valore mitologico e re-

ligioso, probabilmente legato alle sue

proprietà disinfettanti. 

Gli Egizi lo utilizzavano nel processo di

mummificazione, i Maya come medici-

nale mescolato ad olio o miele, gli anti-

chi Greci e gli Ebrei lo impiegavano du-

rante i sacrifici così come all'interno dei

templi romani le vestali preparavano una

salamoia per salare la "mola" sacrifica-

le, essendo il sale considerato simbolo

di incarnazione e di perpetuità per il suo

potere purificatore. 

Nel Nuovo Testamento e nel Vangelo il

sale viene più volte citato ed utilizzato

in metafore o parabole come simbolo di

eternità e saggezza.  

A Roma, l'ottavo giorno dopo la nasci-

ta di un bimbo, gli si passava un pez-

zetto di sale per tenere lontani da lui i

demoni e i geni del male. Ed anche nel-

la civiltà cristiana, un poco di sale veni-

va posto in bocca al battezzato. A Pra-

ga anticamente il sale era offerto agli

ospiti in segno di amicizia, mentre i Ger-

mani giuravano con la mano affondata

nel sale. 

Nei Paesi Bassi una delle pene capitali

messe in pratica in passato consisteva nel

nutrire il reo con cibo in cui era totalmen-

te assente il sale: la morte era garantita. 

■ Salgemma 
nella miniera di sale
Slanic - Romania
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L’Età della pietra
L’uso del sale ha origini antichissime ed è storicamente legato alla vita dell’uomo fin dai

suoi albori. 

Le prime zone dove affioravano rocce salate furono scoperte durante l’Età della pietra

quando gli uomini delle tribù si misero a seguire il loro bestiame verso i pascoli salati

da cui gli animali erano attratti. In un primo tempo gli uomini trasportavano il sale fino

alle loro caverne, poi scoprirono le paludi saline e si stabilirono nelle loro vicinanze. Al-

cune fra le primitive civiltà si svilupparono proprio intorno a luoghi come Droitwich in

Inghilterra, Mosella in Francia, Saale in Germania ed intere foreste furono distrutte per

procurarsi il combustibile necessario a far evaporare l’acqua dalle paludi salmastre. An-

che i primi insediamenti cinesi erano in prossimità delle paludi salmastre del Fiume Gial-

lo così come i primi villaggi della valle del Giordano apparvero, circa 8000 anni a.C., in-

torno alla salatissima zona del Mar Morto e sul Monte Sodoma, anch’esso molto ricco

di sale. 

Migliaia di anni dopo, lo sviluppo dei trasporti permise alla gente di allontanarsi dalle

fonti di sale. I primi coltivatori egiziani, per esempio, venivano approvvigionati da navi

che portavano il sale dagli acquitrini del delta del Nilo. 

La miglior fonte di sale per l’uomo è, comunque, sempre stato il mare che ha per que-

sto influenzato molte importanti fasi della nostra storia. 

Dalla conservazione dei cibi alla scoperta del sapore
Il ruolo del sale mutò profondamente nel Neolitico, in concomitanza con la nascita del-

l’agricoltura e dell’allevamento, poiché con il seguente cambiamento delle abitudini ali-

mentari dell’uomo nacque l’esigenza di conservare a lungo i cibi per farne scorte ali-

mentari, soprattutto quelli più facilmente deperibili quali carne e pesce. Da qui si diffuse

l’utilizzo del cloruro di sodio (NaCl), il nostro sale da cucina, importante grazie alle pro-

prietà disidratanti che ha sui materiali con cui viene a contatto, da cui estrae l'acqua

per osmosi, garantendone la conservazione.

Inizialmente, infatti, il sale entrò a far parte dell’alimentazione umana, all’epoca basata

principalmente sul consumo di cereali (poveri di sale), in qualità di conservante.

Solo successivamente furono riconosciute quelle sue gustose proprietà che gli permise-

ro di essere riconosciuto come sapore e di essere introdotto nella preparazione e nella

cottura dei cibi. 

Il commercio
Divenne, quindi, un bene di prima necessità che poteva essere estratto in forma solida

dai depositi di salgemma o ricavato attraverso la cristallizzazione di acqua salata. Il con-

trollo della sua produzione costituì un obiettivo primario per le comunità più antiche che

si arricchirono con il commercio di sale, tanto da considerarlo paragonabile a quello del-

l’ossidiana, dell’ambra e, in periodi più recenti, delle spezie e della seta.

Le antiche popolazioni che abitavano lungo le coste europee producevano piccole quan-

tità di sale facendo bollire l’acqua di mare per ottenere la cristallizzazione e il deposito

del cloruro di sodio. 

Successivamente comparve un metodo di produzione più intensivo: quello delle grandi
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saline ad evaporazione solare. L’acqua marina, raccolta in grandi vasche artificiali dis-

poste in prossimità dei litorali, veniva fatta evaporare naturalmente permettendo così la

concentrazione del cloruro di sodio. Estese saline di questo tipo sono note presso le po-

polazioni italiche.

Il monopolio dei Romani
Furono sicuramente i Romani a fare della produzione del sale una vera e propria indu-

stria di cui detenevano il monopolio. Tale industria era strettamente legata a quella del-

le conserve salate di pesce, tra le quali eccelleva il garum. Tra i più importanti impianti

per la produzione del sale ricordiamo quelli situati vicino a Roma, in prossimità della fo-

ce del Tevere, le saline di Ostia o quelle, di origine etrusca, collocate presso la moderna

Fiumicino e note nell’antichità con il nome di Campus Salinarum Romanarum. 

Ben nota è anche la strada che proprio dal sale prendeva il suo nome, la Via Salaria, co-

struita nel 400 a.C., attraverso la quale questo prodotto giungeva da Roma sino alle zo-

ne più interne della penisola. Oggi basta la parola salario per ricordare la sua importan-

za: i legionari romani, infatti, ricevevano un salarium ovvero un pagamento in sale che

solo successivamente prese il significato di pagamento in denaro per comprare sale. 

Nel medioevo il sale fu usato anche come moneta di scambio e servì addirittura per un’im-

posta, la famosa Gabella pretesa da Filippo il bello.

In guerra per il sale
Dal Neolitico alla Rivoluzione industriale e fino ai nostri giorni per il sale sono scoppia-

te   insurrezioni, sono state combattute guerre e vinte battaglie. 

Fra le più recenti ricordiamo Gandhi che nel 1930 condusse il popolo indiano all’indipen-

denza dalla Gran Bretagna guidando la famosa Marcia del sale contro le imposte vessa-

torie che il monopolio britannico imponeva su questo bene di fondamentale importanza,

imposte che colpivano specialmente le decine di milioni di indiani che vivevano in con-

dizioni di profonda miseria. 

Oggi il consumo di sale nel mondo raggiunge 170 milioni di tonnellate l’anno e vede co-

me principali fonti di approvvigionamento il mare, il sottosuolo, i laghi salati e le rocce.
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La superstizione

Il passaggio dall’uso rituale del sale al-

le superstizioni è comunque breve, in-

fatti, sono molti a credere nella sua for-

za apotropaica, facendolo cadere

sull’olio versato. E c'è anche chi teme

disgrazie per se stesso, se malaugura-

tamente il sale cade per terra; mentre

scagliarlo porta male agli altri. Persino

nel galateo medievale europeo si pre-

stava molta attenzione a come maneg-

giare il sale a tavola: lo si doveva toc-

care solo con la punta di un coltello, mai

con le mani, abitudine oggi ancora dif-

fusa sulle tavola di numerose famiglie.

Un costume popolare presente in diver-

se nazioni europee vuole che si getti un

pugno di sale nella bara di un defunto

prima della sepoltura. 

L’utilizzo del sale non si ferma in

cucina 

In tempi non così remoti le nostre non-

ne ne facevano usi diversi, nelle faccen-

de domestiche, per esempio, prima del-

l’arrivo dei moderni prodotti chimici per

la pulizia, e molti dei rimedi della nonna

rimangono validi ancora oggi tanto più

che spesso sono ben più economici. Vi

sono, peraltro, numerosi detergenti bio-

logici realizzati a base di sale.

Il sale, inoltre, è utile anche in ambiti tra

i più disparati: è essenziale per elimina-

re la fuliggine, per mantenere freschi i

fiori recisi, per disgelare marciapiedi e

strade, deodorare scarpe, testare la fre-

schezza delle uova, pulire il frigorifero,

pulire l’argenteria ossidata, rimuovere

l’odore di cipolla dalle mani e dare lu-

centezza ai capelli, per prevenire la for-

mazione di muffa (grazie alle sue pro-

prietà igroscopiche), per ravvivare i

colori, togliere le macchie di sudore e

sbiancare il cotone o il lino. 

Di particolare utilità è l’impiego del sale

come anti-gelo: lo scioglimento del

ghiaccio avviene perché unendosi ad

esso il sale è in grado di formare un

composto il cui punto di fusione è infe-

riore a −10°C.

Curiamoci con il sale

Possiamo iniziare dalle lampade di sale

rosa. Attualmente, in Italia ed anche nel

resto d’Europa, è molto in voga il com-

mercio di queste lampade che aumen-

tando la concentrazioni di ioni negativi
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I primi studi scientifici sul microclima

delle grotte di sale risalgono al 1843

quando il fisico polacco Felix Boch-

klowsky studiò l’effetto delle particelle di

sale sui minatori della miniera di Wielicz-

ka, constatando che il loro livello di sa-

lute era in assoluto più alto della media

dell’epoca. Grazie anche agli studi di

Bochlowsky, la haloterapia è oggi rico-

nosciuta come terapia medica e inseri-

ta nelle strutture sanitarie e termali di

molti paesi dell’est e nord Europa. Trat-

tata perlopiù in grotte ricostruite artificial-

mente, con tanto di stalattiti e stalagmi-

ti, all’interno delle quali viene ricreato un

microclima ideale - la giusta temperatu-

ra dell’aria, il tasso di umidità, il movi-

mento delle correnti, la nebbia salina,

l’assenza di agenti patogeni - questa te-

rapia, che non sostituisce comunque i

farmaci, può essere utilizzata con otti-

mi risultati per curare alcune infezioni vi-

rali, asma, malattie polmonari, bronchi-

ti, malattie della pelle, stress e insonnia. 
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nere un’atmosfera equilibrata e saluta-

re, capace di favorire il miglioramento del

sistema immunitario, la riduzione di al-

lergie respiratorie e attacchi d’asma, di

raffreddore ed influenza, e utili perfino al

rallentamento del processo di invecchia-

mento delle cellule.

In questi ultimi anni in Italia sono stati

scoperti anche i benefici della halotera-

pia, la terapia nelle grotte di sale (halos

in greco significa appunto sale).  Sono

ancora poche, in verità, le aziende che

si occupano della realizzazione di grot-

te artificiali di sale, oggi principalmente

presenti all’interno di spa o resort esclu-

sivi, ma la haloterapia è utile per cura-

re in maniera naturale le patologie lega-

te al sistema respiratorio e nervoso. 

Le origini sono antiche, risalgono al XIII

secolo: i monaci di Cracovia usavano

portare i malati di asma e di altre ma-

lattie polmonari nelle grotte di sale vici-

no alla città. 





Ode al sale
Pablo Neruda
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Questo sale

dentro la saliera

l'ho già visto nelle saline.

So che non sarò creduto

eppure canta

il sale canta, 

la pelle delle saline

canta

con bocca soffocata

dalla terra. 

Fui commosso da certe

solitudini 

ascoltando la voce

del sale

nel deserto. 

Vicino ad Antofagasta

sogna la pampa salina: 

è una voce rotta

un canto pietoso. 

Poi nelle sue viscere

il salgemma, montagna

di luce sepolta,

cattedrale trasparente,

cristallo di mare, oblio

delle onde. 

E quindi su tutte

le tavole del Mondo 

tu sale agile sostanza

vai spolverando

luce vitale sopra gli alimenti 

Proteggendo stive antiche

di navi 

ti facesti esploratore

di oceani, 

materia

che precede sentieri sconosciuti, 

socchiusi nella schiuma. 

Polvere di mare, la lingua

da te riceve il bacio

della notte marina:

il piacere infonde in ogni

cibo autentico la tua oceanità

e così la piccola

piccolissima onda 

dentro la saliera

ci consegna

non il suo domestico biancore 

ma il sapore che intride l'infinito.




