
>ovremmo usare metodi 
di pulizia "a secco" e tanto, 
tanto profumo. Ma 
saremmo ad altissimo 
rischio di infezioni. 
di Elena Meli 

ettessimo 
di lavarci, 

l'ultimo dei 
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INSAPONATI 
Materiali simili 

al sapone (qui, in 
un bagno pubblico 

in Iran) erano 
usati già dai 

Babilonesi e dagli 
antichi Egizi. 

T 
=V bambini preferirebbero nuotare in una vasca con 
• gli squali piuttosto che fare il bagno alla sera. Ma se 
! J dessimo loro ascolto e, in barba all'igiene, smettes-

^ • t a simo di lavarci? La prospettiva oggi ci sembra inac
cettabile, per la vita sociale e per la salute. Ma che cosa ci suc
cederebbe davvero dopo un mese, un anno o anche tutta la vita 
lontani da acqua e sapone? 

Diciamolo subito: di sudiciume non moriremmo (pur con 
qualche distinguo, che vedremo). Per dare una prima risposta, 
basta infatti ricordare che ci sono stati secoli in cui non ci si 
lavava per niente. Sono iniziati alla fine del Medioevo-, secoli 
sozzi, ancor prima che bui, quando con le pestilenze si diffuse 
l'idea che l'acqua, facendo dilatare i pori, lasciasse entrare nel 
corpo i vapori infetti portatori di malattie. Così, dimenticate le 
terme dell'epoca romana, nel '400 e '500 si arrivò a lavarsi po
chissimo, e per niente nel '600 e in buona parte del '700. Gli 
igienisti di allora non avevano dubbi: "Devono essere vietati i 
bagni d'acqua", si legge in un trattato del 1568, altrimenti "il 
vapore appestato può prontamente penetrare nel corpo, pro
vocando la morte". In più si pensava che 
l'acqua si infiltrasse nei corpo, gonfian
dolo e debilitandolo; il bagno era al mas
simo una "cura" da somministrare con 
attenzione. Il re di Francia Luigi XIV, per 
evitare rigonfiamenti, prese una purga la 
sera precedente un bagno prescritto dai 
medici: era il primo dei due che fece in 
tutta la vita. 

Se non ci lavassimo con acqua, dunque, 
potremmo fare come in quei secoli soz
zi, in cui la pulizia era soltanto "a secco". 
Dovremmo limitarci a frizionare il corpo con panni profumati 
e a cambiare spesso la biancheria (accorgimento che in passato 
valeva solo per ricchi e nobili, che possedevano più camicie e 
abiti da cambiare: chi aveva solo ciò che indossava poteva ogni 
tanto sciacquarlo al fiume). I capelli li dovremmo sgrassare 

Nei "secoli sozzi", dal '400 al 700, 
si pensava che i bagni facessero 
male: vennero messi al bando. Luigi 
XIV, re di Francia, ne fece solo due 

con polveri e cipria profumata. Alla fine, con tanto strofinare, 
potremmo essere più o meno liberi da polveri e untuosità. 

Ma gli odori? Se finiamo per puzzare è colpa dei batteri che 
colonizzano la nostra pelle e producono sostanze maleodoran
ti, cibandosi del nostro sudore. Alcune zone dove si suda di più, 
come ascelle, zone genitali o piedi, diventerebbero inawici-
nabili causa tanfo e saremmo probabilmente costretti a fare 
un uso smodato di profumi per coprirlo. Un testo di salute del 
1572 raccomanda per esempio strofinamenti con rose "per ri
mediare all'odore caprino delle ascelle". 

OH, S), L I . . . 
Pulizia del pelo 
(grooming) tra 
macachi 
giapponesi: 
toglie i 
parassiti, ma 
soprattutto 
rafforza i 
legami sociali. 

L'IGIENE? È NATURALE 
Comunque sia, anche se non toccassimo l'acqua per qualche 
curiosa convinzione o non ne avessimo a disposizione, ci sfor
zeremmo probabilmente di trovare altri metodi di lavaggio. 
Perché la pulizia è un bisogno antichissimo. «L'igiene ha ori
gini biologiche, intesa come un insieme di comportamenti che 
serve ad evitare infezioni, esibito da molti animali», sostiene 
in uno studio Valerie Curtis, della London School of Hygiene 
and Tropical Medicine. Gli animali si tolgono di dosso paras
siti, insetti, foglie, sporco. Certo, non si parla di bagni in senso 
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stretto: pensiamo ai felini che si leccano il pelo, agli uccelli che 
puliscono le piume col becco o strofinandosi con sabbia, alle 
scimmie che si spidocchiano l'un l'altra... Secondo Valerie Cur-
tis, vale anche per l'uomo: ha imparato a provare disgusto per 
escrementi, fluidi corporali, parassiti e sozzure varie, per di
fendersi da ciò che avrebbe potuto farlo ammalare, e ha quindi 
sviluppato il bisogno di pulire il corpo da tutta quella sporcizia. 
Con l'acqua dei fiumi, per esempio. Tra le prime tracce di anti
chi lavaggi arrivate fino a noi, c'è la prova della produzione di 
sapone in Mesopotamia, attorno al 2800 a.C. 

Torniamo quindi ai possibili metodi di pulizia senz'acqua. 
Quelli dei nostri antenati europei li abbiamo visti, ma potrem
mo anche fare come gli Himba, una popolazione della Nami
bia, che vive in un ambiente desertico dove l'acqua è davvero 
scarsa. Le donne non si lavano, ma si deodorano con "bagni" di 
fumo profumato, cospargono la pelle con una pasta ricavata da 
una terra rossa, puliscono i capelli con la cenere. «Però vivono 
quasi nudi, in equilibrio con l'ecosistema naturale circostante, 
per questo non succede loro granché: mettersi i vestiti addosso 
o chiudere i piedi nelle scarpe invece crea zone in cui c'è poco 
ricambio d'aria, dove i batteri proliferano grazie all'umidità 
del sudore», spiega Leonardo Celleno, responsabile dell'unità 
di dermatologia del Complesso Integrato Columbus dell'Uni
versità Cattolica di Roma. Insomma, se volessimo fare a meno 
dell'acqua, sarebbe meglio vivere nudi. 

UNA SOCIETÀ DI PUZZONI 
Comunque sia, l'addio alla doccia come scelta individuale si
gnificherebbe l'addio anche alla vita sociale... Per essere accet
tabile, tutta la comunità dovrebbe quindi passare a un nuovo 
concetto di igiene: in fondo, un nobile seicentesco che non si 

QUANTO LAVARE GLI ABITI 
E se non abbandonassimo acqua e sapone, ma non 
lavassimo mai i vestiti? Dopo un po' sarebbero un ricettacolo 
di batteri? Alcuni sì: mutande e calzini, per esempio, 
andrebbero lavati dopo ogni uso perché lì si "concentrano" 
i germi, che vi trovano l'ambiente caldo e umido ideale per 
proliferare. I jeans, invece, potremmo lavarli molto meno 
spesso: Rachel McQueen, della University of Alberta in 
Canada, ne ha fatti indossare un paio a un suo studente per 
quindici mesi di fila (venivano puliti con un panno solo 
eventuali schizzi di cibo) e poi ha testato il livello di batteri. 
Ha scoperto che ce n'erano in quantità paragonabile a quelli 
trovati su pantaloni portati per tredici giorni. Cambiando le 
mutande quotidianamente, infatti, lo studente aveva tolto di 
mezzo il grosso dei batteri. 

Il problema semmai sarebbe l'odore, perché i tessuti 
assorbono afrori vari e lavarli serve anche a far tornare gli 
abiti profumati. Inoltre, il lavaggio elimina i residui di pelle 
morta che si depositano sui tessuti e che sono per esempio 
il maggior problema sulle lenzuola. Buona parte delle 40.000 
cellule morte della pelle che perdiamo ogni giorno, infatti, 
vanno lì e diventano il cibo prediletto degli acari: cambiare le 
lenzuola una volta a settimana serve a ridurre i detriti umani 
e il proliferare degli acari. 

lavava mai ma cambiava la camicia era considerato pulitissi
mo. Innanzitutto dovremmo avere una diversa sopportazio
ne degli afrori corporali, come appunto accadeva in passato: 
infatti, come spiega lo storico Alain Corbin nel libro Storia 
sociale degli odori (Bruno Mondadori ed.), c'è stato nei secoli 
un abbassamento della soglia di tolleranza olfattiva per le puz
ze ambientali e umane. Invece, in una società che si pulisce a 
secco, saremmo probabilmente... meno schizzinosi sui mezzi 
pubblici e useremmo tutti penetranti profumi maschera-puz
za. Il nostro odore non lo noteremmo nemmeno più, mentre 
oggi ci preoccupiamo appena sudiamo. «Il naso tende ad adat
tarsi agli odori e dopo un po' non li sente più: magari non ci 
farebbe più schifo il nostro fetore», aggiunge il dermatologo. 
Ora, però, proviamo a spingere la nostra ipotesi più in là. E se 

non ci lavassimo né pulissimo in alcun modo? A lungo andare, 
oltre che un'offesa all'olfatto, non saremmo un bello spettacolo 
nemmeno per la vista, come fa notare Celleno: «A furia di accu
mulare detriti sulla pelle, dalle cellule morte allo sporco dall'e
sterno, avremmo un colorito spento e grigiastro». E i rischi an
drebbero ben oltre la vita sociale. «I pori sarebbero dilatali e • 
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più visibili, e il sozzume accumulato creerebbe infiammazione 
e follicoliti, rendendoci brufolosi. Nelle zone più pelose questo 
porterebbe a grossi foruncoli infetti, mentre l'affollarsi di ger
mi e secrezioni nelle zone genitali aumenterebbe il rischio di 
infezioni da batteri, virus e funghi». 

Con la pelle infestata da batteri, ogni minima ferita sarebbe 
a rischio infezione. Non solo. All'inizio abbiamo detto che sen
za lavarci non moriremmo, ma con qualche distinguo. Infatti, 
oggi sappiamo bene che l'igiene è fondamentale per evitare la 

Non saremmo un bello spettacolo: 
con un colorito grigio, pieni di 

brufoli, con i piedi inguardabili... 

diffusione di molte malattie. Non lavarsi le mani può trasferi
re germi pericolosi: lo fece notare il medico ungherese Ignàc 
Semmelweis. La febbre puerperale che uccideva le partorienti 
nel suo reparto all'ospedale di Vienna, scoprì, era "portata" 
dai medici che prima facevano autopsie e poi visitavano le pa
zienti. L'obbligo di lavarsi le mani, che introdusse nel 1847, fece 
calare moltissimo le morti. 

Passando a qualcosa di più frivolo, dovremmo pure dire ad
dio ai sandali in estate: i piedi sarebbero inguardabili, perché 
colonizzati da funghi su pelle e unghie (e sarebbero pure una 

bomba a orologeria per i genitali, perché infilarsi le mutande 
potrebbe trasferire orde di germi dai piedi). 

UNA NEVICATA DI FORFORA 
Le zone cutanee più oleose come collo e retro delle orecchie, 
poi, attrarrebbero e "incollerebbero" a sé la sporcizia creando 
cumuli di sudiciume marroncini. Naturalmente, non laverem
mo nemmeno i capelli: ecco allora nevicate di forfora, cellule 
della pelle morte non più rimosse, e furioso prurito. In più, il 

grasso prodotto dal cuoio capelluto rende
rebbe la chioma unticcia e attrarrebbe pol
vere e inquinanti: in breve, ci ritroveremmo 
coi capelli opachi e impossibili da districa
re. Ma pure con occhi cisposi e afflitti dalla 
congiuntivite (senza lavarli le infezioni non 
li risparmierebbero) e una bocca che sareb
be meglio non aprire, e non solo per l'alito. 
«Se non ci lavassimo ì denti il rischio di an
dare incontro a carie, gengiviti e altre ma

lattie orali sarebbe altissimo», dice Celleno. Ma se non voles
simo essere così drastici e scegliessimo di dire addio solo al 
sapone? «L'acqua da sola può portare via batteri e detriti, ma 
non elimina le secrezioni grasse dalla cute», boccia l'idea il der
matologo. Chissà, potremmo recuperare lo strigile degli anti
chi Romani: un "raschietto" usato dagli uomini per portare via 
sudore, sporco e olio spalmato sul corpo. Poco convinti? Alla 
fine, visto che dall'800 abbiamo imparato l'importanza dell'i
giene e che abbiamo l'acqua corrente, è decisamente meglio 
che la nostra rimanga solo una fantaipotesi. © 
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