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La chimica in casa…ovvero come farne a meno 
 
(Appunti raccolti e preparati inizio anni ’90 per ciclo di incontri presso associazioni e scuole / 
autrice: Gianna Dessì) 
 
 

• Malgrado il continuo parlarne bisogna riconoscere c he l’ambiente è quasi tutto da 
imparare. 
 

• C’è oggi, bisogna ammetterlo, una nuova sensibilità. Questa nuova attenzione è senza 
dubbio un progresso rispetto all’ignoranza e alla noncuranza di ieri. 

• Oggi siamo tutti più consapevoli dei pericoli di degrado ambientale e più convinti dei valori 
da tutelare e difendere. Ma vi è comunque la tendenza a fermarsi alla superficie dei 
fenomeni o a concentrare l’attenzione sugli eventi catastrofici e solo su di essi. 
Ci spaventiamo di fronte a questi eventi, e una volta che tali fenomeni sono stati in qualche 
modo arginati tiriamo un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo (vedi Seveso, 
Chernobyl, ACNA di Cengio, la marea di alghe nell’Adriatico, ecc). 
Trascuriamo così gli aspetti ambientali del corso ordinario della vita e dimentichiamo che 
l’ambiente è anche e soprattutto il nostro quotidiano, oggetto di attacchi e di insidie, forse 
non altrettanto evidenti, ma non per questo meno pericolosi. 

 
• Di fronte allo stato di degrado ambientale che oggi  ha assunto dimensioni talmente 

ampie da sembrarci ormai la nostra nuova realtà con  cui dobbiamo convivere e che 
lasceremo ai nostri figli ci chiediamo sconsolati c he cosa può fare la singola 
persona, cioè ciascuno di noi, per frenare tutto qu esto, per imprimere una svolta a 
questo progresso-catastrofe. 
 

• Ci sembra impossibile riuscire a cambiare questo corso, perché quando si parla di 
ambiente nel suo insieme abbiamo sempre la sensazione che i meccanismi siano così 
ampi ed articolati da essere al di fuori della nostra portata individuale. 

• In realtà ciascuno di noi può fare parecchio di più di quanto normalmente si possa pensare. 
I comportamenti collettivi evidenziati dalle “anonime” statistiche sono il risultato della 
somma di una serie di comportamenti individuali omogenei, percui la nostra adesione o 
opposizione a questa omogeneità può rinforzarla oppure infrangerla.  

 
• In parole povere la possibilità di cambiamento nell o stile di vita di una collettività 

dipende anche da ciascuno di noi e sta nel fatto ch e qualcuno inneschi un 
meccanismo di mutazione, che si estenda a poco a po co agli altri influenzando 
l’equilibrio generale. 

 
• L’esempio, il buon esempio è sempre il metodo migliore d’insegnamento. 
• Infine, se anche non riusciamo a far cambiare gli altri, almeno abbiamo agito secondo la 

nostra coscienza “ecologica”. 
 

• Ma per produrre mutamento bisogna avere delle idee,  proporre “invenzioni” per 
ottenere soluzioni adeguate e “l’inventività” è una  dote del singolo individuo, che poi 
viene assimilata dalla collettività. 
 

• Dobbiamo essere soggetti attivi. Voi stessi riuniti in associazione o gruppo siete 
consapevoli che non bisogna delegare ad altriad esempio la nostra salute, ma che bisogna 
agire anche individualmente assumendosi le proprie responsabilità. 

 
• Ma per decidere sul che fare, per non improvvisare,  dobbiamo farci un’idea di dove i 

troviamo e di come è la situazione intorno a noi. D obbiamo imparare a conoscere il 
nostro ambiente, dobbiamo insomma imparare delle co se. 
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• Il nostro ambiente è il pianeta Terra  

 
• A tal riguardo vorrei farvi riflettere attorno ad una semplice constatazione: Il nostro pianeta 

è un sistema chiuso. 
• Che cosa significa? A parte l’energia solare tutte le nostre risorse,  le materie prime, la 

nostra stessa possibilità di sopravvivenza, i nostri progetti, sono tutti collocati all’interno di 
uno spazio ben definito, con esatti confini. 
Viviamo “abbarbicati” su di una palla, un grumo di materia del diametro di circa 12.000 
chilometri, circondato da un velo d’acqua e aria, la biosfera. È questo l’unico spazio 
possibile per la vita biologica e qui sopra ci viviamo in tanti: 5 miliardi! 

• Questa percezione di spazio definito, limitato è un’acquisizione molto recente fatta dalla 
specie umana. Fino a pochi anni fa, e per molti ancora oggi, lo spazio disponibile era una 
possibilità infinita, cui poter attingere liberamente: sembrava che di materie prime di ogni 
tipo ce ne fossero all’infinito, che bastasse solo cercarle. 

• Sappiamo oggi che le risorse esistono in una certa e definita quantità, di cui bisogna tener 
conto. 

• Ma rimaniamo nel nostro piccolo: cioè riflettiamo sulla casa.  
 

• Il nostro ambiente è anche la casa . 
 

• Ogni persona come organismo vivente si trova al centro di una serie di relazioni che, come 
i cerchi provocati da un sasso gettato nell’acqua, si allargano sempre più verso aree meno 
definite a mano a mano che si allontanano dal punto in cui il sasso è caduto. 

• Il primo di questi cerchi, il più fitto di relazioni, quello per noi più familiare è la casa, il luogo 
dove avviene la parte più privata della nostra vita, costituita dalle cose e dalle persone che 
più ci appartengono. 

 
• Ed è qui, nella casa, che ciascuno di noi può fare qualcosa per cambiare . 

 
tutto ciò che succede in casa nostra ricade direttamente sotto il nostro controllo. In ultima 
analisi siamo noi che decidiamo che e chi far entrare in casa e forse, lo speriamo, 
possiamo all’interno della nostra casa esercitare un “ potere” sui ritmi, sui meccanismi che 
la fanno funzionare. 

• Diciamo subito che ciò è abbastanza difficile in quanto le nostre scelte sono 
oggettivamente condizionate dal mercato (leggi: pubblicità). Chi può rimanere indifferente 
ai famosi “consigli per gli acquisti” dei nostri cari e famosi conduttori (imbonitori) televisivi? 

• Avrete notato che non c’è ormai trasmissione televisiva che non abbia il suo sponsor da 
publicizzare o da proporci. E come rimanere insensibili alla possibilità piì o meno remota di 
premi miliardari? E come non comprare quel detersivo che ci regala la pochette di una 
qualche famosa stilista? 

• E quindi compriamo, compriamo, senza valutare se è veramente necessario per la nostra 
casa tale prodotto Ci riempiamo di cose, ci riempiamo di spazzatura. 

 
• La casa si ammala – perché siamo pressati dall’impe rativo: il bianco ad ogni costo! 

 
• La casa dobbiamo considerarla come un organismo vivente che per vivere ha bisogno di 

energia sotto forma di scorte alimentari, carburante, oggetti e prodotti necessari per 
l’organizzazione ed il raggiungimento del confort interno. 

• Tutte queste sostanze “energetiche” introdotte dall’esterno vengono in parte utilizzate per il 
funzionamento e la mauntenzione della casa, in parte vengono trasformate in nuove 
energie, in parte scartate (proprio come succede nel nostro corpo con gli alimenti). 

• Una visione consumistica della vita, molto sostenuta dalla pubblicità porta a valutare il 
funzionamento complessivo della casa (e del mondo) in termini quantitativi e non in termini 
qualitativi: ci dicono cioè che una casa funziona bene, ha un buon ciclo vitale, se è dotata 
di molte cose che facilitano l’esistenza dei suoi abitanti: se in altre parole può permettersi 
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un alto livello di consumi, ad es. molto riscaldata, molti elettrodomestici, molte provviste, 
molte medicine, tanti prodotti di pulizia,… 

• Tutto ciò porta ad una indigestione dell’organismo/casa, ed in definitiva ad un malessere e 
disagio per chi vi ci abita. 

• La casa sta diventando così una cellula intossicata, che non funziona più bene, che si 
ammala e fa ammalare e che riversa all’esterno inquinamento. 

 
• Mi sono dilungata tanto non solo per cercare di spi egare che l’unica ricetta per “un 

buon vivere” in casa e fuori è l’adozione di una nu ova forma di sobrietà, un ritorno 
ad una autolimtazione dei consumi e alla individuaz ione dei nostri veri bisogni: una 
vita ecologicamente e moralmente sostenibile. 

 
• Ho già detto che quello che entra in casa si trasforma troppo in fretta in spazzatura. 

 
• Gli scarti, la spazzatura, il sacchetto dell’immond izia 

 
• Se analizziamo il contenuto di un normale sacchetto di spazzatura prodotta da una famiglia 

media in una normale giornata dell’anno si può osservare che: 
 

• circa la metà è costituita dalle confezioni di alimenti e prodotti per la casa (gli imballaggi di 
cartae, assurdità, di plastica, di vetro, pellicole, polistirolo, ecc.). Questi oggetti vengono 
buttati via praticamente ancora nuovi, esssendo stati utilizzati una volta sola per trasportare 
il loro contenuto dal negozio a casa. 
 

• Un 40% è costituito da prodotti alimentari (bucce di verdura, frutta, avanzi di cibo, alimenti 
non consumati, ecc.). Si tratta di sostanza organica, non più adatta all’alimentazione, anche 
se dotata ancora di valore nutritivo 
 

• Troviamo poi oggetti che buttiamo perché non più funzionanti o perché rotti non 
riaggiustabili. 

 
• A Bolzano si producono 100.000 kg al giorno di spazzatura, il che significa 1 kg di 

spazzatura per abitante al giorno! Se questo vi sembra poco! 
 

• Il sacchetto della spazzatura oltre ad  essere l’esempio concreto dello spreco è anche una 
piccola discarica di prodotti pericolosi, potremmo dire in alcuni giorni anche rifiuti tossici: Si 
tratta in questo caso di quando buttiamo nella spazzatura sostanze per le nostre pulizie 
quotidiane usate in casa con gran tranquillità. Il sachetto conterrà allora una buona 
percentuale di prodotti chimic, residui di sostanze pulenti, di farmaci, di prodotti per la cura 
del giardino e per il bricolage. 
 

• E se con un po’ di menefreghismo possiamo in questo modo liberarci definitivamente da 
queste sostanze non dobbiamo dimenticare che buona parte di queste intanto l’abbiamo 
respirata in casa, è finita sulla nostra pelle, ha danneggiato, mentre puliva, i nostri mobili e 
la nostra biancheria, i bambini che in casa vengono a contatto con tali sostanze e quando 
lascia la casa và ad inquinare le acque che scarichiamo. 
 

• Non ci dobbiamo dimenticare che tutto ciò che viene usato in casa contiene sostanze a 
volte tossiche, in ogni caso inquinanti. 
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Esaminiamo ora alcuni tipi di prodotti per la casa.  Cominciamo con: 
 
Vernici, solventi e colle  
sono prodotti pericolosi già al momento del loro impiego, i danni possono essere anche seri in 
quanto contengono sostanze che agiscono sui centri nervosi. 
Attualmente esistono sul mercato prodotti che hanno eliminato i pigmenti a base di piombo e 
cromo, si trovano inoltre vernici prive di solventi. 
 
Detergenti e prodotti per la pulizia. Sono compresi tra questi: 

1. i detersivi per il lavaggio a mano e in lavatrice della biancheria 
2. gli ammorbidenti ( sempre per la biancheria) 
3. i detersivi per i piatti e stoviglie nel lavaggio a mano 
4. i detersivi per la lavastovoglie 
5. i detersivi per i sanitari 
6. i pulitori per il forno 
7. i detergenti per le superfici dure (piastrelle, pavimenti, vetri, ecc) 
8. gli smacchiatori per i tessuti 
9. le cere 
10. i brillantanti  
11. i prodotti per sgorgare i lavelli e scarichi 
12. i prodotti per eliminare il calcare 
13. i deodoranti per il WC e per gli ambienti 
14. i disinfettanti  
15. i pulitori per argenti o altri metalli 
16. insetticidi per la casa 
17. altri prodotti 

 
mie osservazioni sui prodotti di cui sopra : 
1. 3. 4. 5.  7. A leggere le composizioni dei singoli prodotti si nota che essi sono coktail chimici, che 
hanno come scopo comune quello di ridurre la fatica necessaria a rimuovere lo sporco dagli 
oggetti di uso comune. 
Il loro mestiere lo fanno, ammettiamolo, in virtù dei principi attivi che contengono. 
L’effetto pulente dei detersivi è dato dai tensioattivi, molecole con la caratteristica di avere una 
doppia forte affinità: una nei confronti dei grassi (lo sporco) e l’altra nei confronti dell’acqua ( in cui 
immergiamo la bincheria o in cui diluiamo il detersivo o altro prodotto pulente). 
Attraverso lo strofinamento le molecole dei tensioattivi vengono a contatto con tessuti o le superfici 
sporche, attraggono verso di sé ed inglobano le particelle di sporco, che così si stacca dai tessuti o 
dalle superfici. I moderni detersivi sono costituiti da tensioattivi di sintesi dal petrolio, e sono 
potenziati con fosfati, coadiuvanti, frenanti, sbiancanti, profumi, enzimi,… 
14. I detergenti disinfettanti sono efficaci (forse) contro i batteri, di sicuro lo sono anche contro di 
noi. Contengono infatti fenoli, alcoli, sostanze clorurate, … tutte sostanze irritanti per la pelle, 
mucose , polmoni. Una volta scaricate danneggiano gli ecosistemi acquatici e anche il 
funzionamento dei depuratori. 5. 6. 8. 11. I pulitori specializzati sono spesso a base di soda 
caustica, che produce vapori tossici. 
15. I pulitori per metalli contengono solventi tipo acido fosforico, urea, cloro. 12. I prodotti 
anticalcarei contengono di solito acido fosforico,una sostanza che non corrode ed elimina solo il 
calcare, anche la nostra pelle. 8. Gli smacchiatori contengono spesso dicloropropano una 
sostanza sospettata di essere cancerogena, e certamente epatotossica. 13. Inutili, meglio 
arieggiare il bagno dopo l’uso, contengono paradiclorobenzolo, una sostanza tossica residuo di 
lavorazioni industriali. Un modo “conveniente” per le industrie di smaltire un loro scarto.16. a base 
di canfora o naftalina, quelli più sofisticati anche più pericolosi. 
 
Fatta questa rassegna il consiglio più saggio a mio  parere è il seguente: farne l’uso più 
moderato possibile, non utilizzarli, cercare altern ative meno dannose all’ambiente e alla 
salute. 
Esiste ora un’ampia gamma di alternative e di manua li di “ecologia domestica”, attenzione 
in ogni caso alla serietà delle pubblicazioni. 


