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10.1. La memoria dell’acqua 

La memoria dell’acqua è una frase ora ben presente nella coscienza pubblica tanto che perfino ha fornito il 

titolo di una rappresentazione teatrale inglese. Il termine fu coniato dal giornale francese Le Monde sulla 

base di un articolo comparso nel 1988 su Nature e che ha la priorità assoluta nell’avere aperto un dibattito. 

    L’autore guida di tale lavoro è stato Jacques Benveniste direttore di un laboratorio biomedico 

nell’INSERM (Istituto Nazionale Francese di Salute e Ricerca Medica). Il gruppo di Benveniste ha descritto 

esperimenti nei quali anticorpi stimolavano una risposta allergica nei leucociti umani basofili, anche quando 

le soluzioni di anticorpi erano diluite ben oltre il punto al quale esse contenevano una singola molecola di 

anticorpo. L’attività sembrava scomparire e poi riapparire periodicamente durante diluizioni seriali. I risultati 

sembravano offrire alcune giustificazioni sperimentali per l’uso di rimedi a tali diluizioni in omeopatia, ma 

essi sfidavano le comprensioni scientifiche convenzionali, specificatamente la legge di azione di massa che 

stabilisce che le velocità delle reazioni chimiche siano proporzionali alla concentrazione dei reagenti. 

Benveniste e colleghi hanno suggerito che forse l’attività degli anticorpi fosse in qualche misura impressa 

nella struttura dell’acqua.liquida e così trasferita con ogni soluzione. 

L’idea fu considerata un non senso in termini di ciò che era noto circa la struttura dell’acqua, ma ciò che 

ha prevenuto la discussione del concetto fu che l’acqua liquida ha una struttura complicata su scala 

molecolare non ancora perfettamente compresa. Le molecole dell’acqua sono associate per mezzo di un 

legame chimico debole chiamato legame idrogeno. Sebbene esso si formi e si rompa nella scala di tempi 

dell’ordine di un trimilionesimo di secondo, nondimeno esso sembra offrire una vaga possibilità che l’acqua 

possa fermare clusters di molecole con forme e comportamenti definiti. Gli esperimenti di Benveniste furono 

investigati da un gruppo di antifrode scientifica guidata dall’Editor di Nature di allora John Maddox che 

chiese che gli studi fossero ripetuti sotto attenta osservazione Sebbene Benveniste rimanesse tranquillo, 

invocò tuttavia una atmosfera da caccia alle streghe. Certamente ci fu un atto senza precedenti di scrutinio 

delle esperienze che non è stato subito neanche dalla molto discussa fusione fredda. In ogni caso, i risultati 

non furono mai ripetuti da altri in modo non ambiguo. Benveniste, tuttavia, passò dagli esperimenti ad alta 

diluizione alla dichiarazione che l’attività di biomolecole potrebbe essere registrata digitalmente ed impressa 

nell’acqua usando onde radio. Fino alla sua morte nel 2004 Benveniste insistette sul fatto che i suoi risultati 

avrebbero condotto ad una nuova era della biologia digitale. 

 

10.2. Fiscalità ambientale 

La recente legge n. 23/2014, di delega al governo in materia fiscale (“Disposizioni per un sistema fiscale più 

equo, trasparente e orientato alla crescita”), entrata in vigore il 27 marzo, prevede all’art. 15 un disposto 

specifico per la riforma della fiscalità ambientale. Entro un anno il Governo dovrà adottare, con opportuni 

decreti legislativi, nuove forme di fiscalità finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e 

produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, 

anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo. 

Dall’indagine emerge che la stima totale dei costi esterni associati alle emissioni in atmosfera di tutti i  

 

 



 

 

settori di attività nel 2012, famiglie incluse, ammonta a 48,3 miliardi, pari al 3,1% del PIL. Dato che in base 

all’ultima indagine dell’Istat il gettito dell’attuale regime di imposte ambientali, includendo le imposte 

sull’energia, è stato di 45,5 miliardi di euro nel 2012, il grado di copertura delle esternalità ambientali da 

parte del fisco è apparentemente molto elevato, pari al 94%. In realtà, l’analisi di dettaglio condotta da ECBA 

Project evidenzia forti iniquità fra settori e, soprattutto, l’approccio di valutazione dei costi esterni permette 

di evidenziare le incoerenze e la scarsità di relazioni fra l’attuale regime di fiscalità e i costi esterni derivanti 

dai consumi energetici e dalle altre attività inquinanti dei settori economici. Per esempio, il settore delle 

famiglie paga imposte ambientali in misura significativamente maggiore rispetto alle esternalità ambientali 

generate (24,8 miliardi di gettito contro i 15,1 miliardi di esternalità prodotte).  

 

10.3. La saliva 

La saliva, con le sue caratteristiche, esercita un’influenza diretta sulla salute dei denti. 

La sua composizione normalmente ha un pH neutro (valori da 6.5 a 7.5), ma varia quando si mangia o 

si beve. Un paio di ore dopo l’assunzione di cibo torna a livelli normali. Talvolta però questo non succede e 

un ambiente della bocca troppo acido, in cui l’acidità permane a lungo (valore pH inferiore a 6.5) contribuisce 

alla formazione di un eccesso di placca batterica che, indebolendo lo smalto dei denti, dà il via al processo 

cariogeno. Al contrario, quando il pH sale a livelli basici o alcalini (superiore a 7.5), il calcio contenuto nella 

saliva tende a cristallizzarsi sui denti, andando a formare il tartaro, nocivo per le gengive. Ancora più 

complesso è il caso dell’assunzione di farmaci: in questo caso la composizione, e di conseguenza le 

caratteristiche della saliva, possono risultare molto alterate rispetto alle condizioni di normalità. Anche il 

flusso salivare può essere modificato indebolendo così la difesa naturale della bocca affidata alla grande 

quantità di saliva capace di tamponare gli attacchi chimici e biologici. È proprio il diminuito flusso salivare 

notturno a consigliare di andare a letto avendo pulito accuratamente i denti. 

Il pH salivare viene generalmente misurato dai dentisti con le cartine al tornasole e generalmente, per 

accrescere la qualità e quantità di informazione, il test viene ripetuto sul paziente nel tempo durante sia una 

giornata sia l’arco di tutto un anno. 

 

10.4. Cancro del marmo 

La volgarizzazione dei termini tecnici è una posizione importante perché avvicina un processo scientifico 

alla comprensione del cittadino non addetto. In questa logica con sempre maggiore frequenza si sente parlare 

di cancro del marmo con ciò intendendo la sua solfatazione cioè la trasformazione del nobile marmo nel più 

comune gesso. Tale trasformazione avviene a carico dell’anidride solforosa e dell’acido solforico emessi in 

ambiente a causa della combustione (motori, riscaldamento, industria) di combustibili fossili contenenti zolfo 

come impurezza. Oggi tale presenza è in netta diminuzione a seguito della rimozione dello S dai 

combustibili, un segno di speranza per i nostri monumenti lapidei. 

 

10.5. Microspie 

Negli anni l’uso della microscopia è divenuto sempre più coinvolto nel campo delle scienze forensi.  

La microscopia è una tecnica veloce ed accessibile e soprattutto, forse la caratteristica più importante, 

non distruttiva verso campioni preziosi ed insostituibili. Ciò è tanto vero che generalmente in ogni laboratorio 

forense per analisi di routine si parte sempre dai risultati della microscopia per programmare gli altri 

successivi interventi. Nelle indagini criminali i reperti non possono essere distrutti, se non attraverso 

procedure burocratiche e giudiziarie molto complesse cosicché ottenere informazioni da un reperto senza 

distruggerlo diviene una necessità. Sono anche utilizzate forme più specializzate di microscopia, come ad 

esempio la microscopia a luce polarizzata per le identificazioni di fibre e la microscopia di confronto per 

controllare capelli, strumenti e armi da fuoco. Unica per ciascun individuo è l’impronta lasciata su una 

superfice. Essa consiste di tracce della pelle che seguono un andamento caratteristico che diviene 

un’impronta dell’individuo; inoltre dai pori delle tracce viene rilasciato sudore che contribuisce ad 

un’impronta caratteristica. Per esempio nell’uso di impronta sui metalli è proprio l’aggressione del sudore 

sul metallo ad indurre una figura di attacco che non può essere rimossa pulendo con un panno, come a volte 

alcuni criminali pensano di fare. Questa impronta sul metallo è stata dimostrata da alcuni ricercatori scozzesi  

 

 

 



 

 

essere evidenziata con un riscaldamento e successiva visione al microscopio. Un altro caso interessante è 

quello delle firme false: firmando un documento si incide sulle fibre della carta distorcendole in modi diversi 

a seconda di come si esegue la firma (pressione, estensione). Ne risulta un’impronta che consente di 

distinguere fra firme differenti. La visualizzazione dei vari tipi di impronta è ovviamente molto più 

esplicativa di qualsiasi descrizione. Le microscopie più avanzate consentono visioni in 3D rigorosamente 

rispettose dei colori originali.    

 

10.6. Processi e prodotti verdi 

Quanto un processo o un prodotto è più verde di un altro? Per rispondere a questa domanda sarebbe 

necessario disporre di una scala metrica capace di assegnare un livello al carattere verde (amico 

dell’ambiente) di un processo o di un prodotto. Sono molti e in continuo sviluppo gli indicatori quantitativi 

utilizzati in tale ambito, basati su aspetti economici, ambientali, igienici, di sicurezza. Ecco alcuni degli indici 

accettati nella definizione del livello verde di un processo o di un prodotto: 

 Provenienza delle materie prime da fonti rinnovabili 

 Valore del rapporto fra quantità dei reagenti e quantità del prodotto finito (economia atomica. 
minimizzazione dei rifiuti) 

 Quantità di energia richiesta per unità di prodotto 

 Tempo necessario a produrre un’unità di prodotto 

 Condizioni e costi di imballaggio e trasporto 

 Numero degli step nel processo 

 Separazione ed isolamento di singoli composti necessari durante il processo 

Altre se ne possono immaginare ed altri sono in via di studio: il criterio per sancirli deve essere quello 

di farli funzionare da stimolo per i ricercatori e per quanti svolgono attività di ricerca nella correlazione fra 

il carattere amichevole verso l’ambiente ed il valore dell’indice proposto o cercato. 
 

10.7. Pesature di precisione 

Uno dei problemi più comuni che si verificano quando si pesano sostanze secche in laboratorio è 

rappresentato dall’influenza delle cariche elettrostatiche che esercitano determinate forze sul campione da 

pesare e sul piatto di pesata, producendo risultati di pesata non accurati, incrementando o riducendo il valore 

effettivo,con valori di errore fino a 100 mg. 

La nuova bilancia analitica XPE offre una tecnologia esclusiva che individua le forze elettrostatiche, ne 

misura l’influenza nella pesata e le elimina. 

L’attrito è la causa più frequente delle cariche elettrostatiche. Tuttavia, in ambienti climatizzati, come 

un laboratorio di analisi, le cariche possono generarsi più facilmente e determinare cause di errore 

significative. La pesata di piccole quantità di campione secco in un contenitore di vetro o polimero di grandi 

dimensioni aumenterà significativamente l’errore del risultato di pesata. 

 

 


