
44 Scienza e Conoscenza

Penso che non sia necessario convincervi che l’ac-
qua, dopo l’aria, sia la sostanza più essenziale per 
la vita di qualsiasi essere vivente, salvo rarissime 

eccezioni rappresentate da alcuni microrganismi che 
possono vivere anche in “assenza” di ossigeno e in con-
dizioni di temperature e pressioni atmosferiche estreme. 
È difficile per noi pensare alla vita senza la presenza 
dell’acqua. Noi stessi, nell’utero materno, cresciamo nel 
liquido amniotico che, essenzialmente, è acqua (alcali-
na). Tutta la vegetazione che ci circonda cresce grazie 
all’acqua, le piante spontanee come quelle coltivate. 
La terra senz’acqua sarebbe un immenso deserto invivi-
bile per gli esseri umani e per la stragrande maggioranza 
degli animali che noi conosciamo. Senza l’acqua pre-
sente nell’aria, sotto forma di vapore, non riusciremmo 
nemmeno a respirare. Ancora, senza l’acqua delle piogge 
respireremmo aria inquinata, senz’acqua non potremmo 
lavarci e pulire gli ambienti dove viviamo o lavoriamo.
L’acqua è il principale fattore dell’igiene che, a sua vol-
ta, è il maggiore fattore della qualità della vita e del mi-
glioramento della salute negli ultimi 100 anni nei Paesi 
civilizzati. Le malattie infettive, nel Terzo Mondo, sono 
diffuse parallelamente alla mancanza d’igiene e sono la 

maggiore causa di morte come lo erano per noi occi-
dentali fino a 70-80 anni fa. Il sottoscritto, essendo nato 
nell’immediato dopo guerra, non può dimenticare le 
precarie condizioni igieniche dell’epoca, quando non 
esistevano nemmeno i servizi igienici nella maggioran-
za delle abitazioni e l’acqua potabile veniva erogata solo 
dalle fontane pubbliche cittadine. Che contrasto con 
il consumo e lo spreco d’acqua nelle nostre abitazioni 
odierne!  
L’acqua sulla terra serve, inoltre, a regolare la temperatu-
ra. I raggi del sole (principale fonte di calore ed energia 
sulla terra) vengono assorbiti dall’immensa massa d’acqua 
degli oceani e da quella contenuta nella vegetazione (so-
prattutto dalle foreste). Questa enorme energia termica 
immagazzinata dall’acqua permette la vita negli oceani e 
sulla terra ferma. Se osservate, dove c’è maggiore vegeta-
zione (per l’abbondanza d’acqua) ci sono più insediamenti 
umani e più presenza di animali. Anche le zanzare e gli 
insetti preferiscono i luoghi con abbondanza d’acqua!
L’acqua regola la temperatura ed il clima sul nostro 
pianeta. Le nubi (acqua condensata) partecipano alla 
creazione delle correnti d’aria (i venti) e influenzano la 
pressione atmosferica. Senza venti, molti fiori non ver-
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rebbero impollinati e, quindi, le loro piante non potreb-
bero diffondersi e perpetuarsi. Le correnti atmosferiche 
variano il clima, le variazioni del clima generano le sta-
gioni e le stagioni permettono la crescita delle molteplici 
varietà di alberi e piante.
L’acqua è sempre presente in tutte le attività umane, da 
quelle ludiche a quelle lavorative. Proprio per questo 
motivo abbiamo la responsabilità di non inquinarla e 
sprecarla. Purtroppo, l’irresponsabilità umana rischia 
di portare tutto il pianeta sull’orlo di grandi catastrofi 
ambientali. Infatti, la carenza di acqua potabile potrebbe 
portare, nei prossimi decenni, a guerre di grande por-
tata. Le grandi aziende agroalimentari, che hanno ben 
compreso il potenziale economico dell’acqua, si stanno 
accaparrando le maggiori riserve idriche potabili in tut-
to il mondo.

Ruolo e importanza dell’acqua per il corpo
L’acqua è la componente principale di ogni cibo naturale. 
Infatti, nel latte materno l’acqua rappresenta circa il 90%, 
nella frutta e verdura ben oltre il 90%, nella carne e nel 
pesce circa il 70%. Solo nei semi oleosi, cereali, legumi 
e nella frutta essiccata il contenuto d’acqua scende sotto 
il 50%. Purtroppo, quando si cuoce il cibo, il contenuto 
d’acqua di quest’ultimo diminuisce notevolmente e assie-
me alla perdita d’acqua se ne perde la qualità e la vitalità.
La vitalità di ogni organismo vivente è correlata al suo 
contenuto d’acqua. Come le piante seccano e muoiono 
in assenza d’acqua così il nostro organismo avvizzisce, 
si ammala e muore, se privato del suo fisiologico con-
tenuto d’acqua. Basti pensare che a una carenza d’acqua 
endocellulare dell’1% corrisponde ben il 10% di diminu-
zione funzionale cellulare e a un deficit del 10% d’acqua, 
se non prontamente corretto, sopraggiunge la morte.
Dopo il completamento del processo digestivo, le sostan-
ze nutritive (assieme all’ossigeno) devono raggiungere 
ogni singola cellula. Chi le trasporta? Il sangue, natural-

mente! Ma oltre il 90% del sangue è acqua! Pertanto, se 
diminuisce il contenuto d’acqua nel sistema circolato-
rio e nello spazio intercellulare, alle cellule arriveranno 
meno sostanze nutritive.
L’attività metabolica cellulare produce sostanze di scarto 
che necessitano di essere espulse dal corpo, pena la sua 
intossicazione. Ebbene, per eliminare queste sostanze 
di scarto, è necessaria un’abbondante quantità d’acqua. 
L’acqua serve, inoltre, per abbassare la temperatura cor-
porea d’estate, per migliorare l’attività intestinale, epati-
ca, muscolare, endocrina, dei reni, della pelle, degli oc-
chi, delle articolazioni, ecc.
Generalmente, la gente beve solo quando avverte la sen-
sazione di sete che va, giustamente, soddisfatta. Purtrop-
po, la sensazione di fame, il più delle volte, è essenzial-
mente una richiesta d’acqua da parte dell’organismo. La 
sensazione della sete, avvertita tramite la secchezza nella 
bocca e nella gola, rappresenta sicuramente una richie-
sta d’acqua da parte del corpo. Ma anche i vari dolori 
e disturbi di cui soffriamo frequentemente hanno alla 
base la carenza di acqua nei tessuti. Chi di voi non ha 
mai avuto un disturbo, sia pur lieve, a livello articola-
re? Ebbene, i dolori alle articolazioni sono dovuti dalla 
disidratazione delle capsule articolari. Io stesso, circa 
10 anni fa, soffrivo di un dolore al menisco interno del 
ginocchio sinistro che mi portavo da 6 mesi; dopo 15 
giorni di assunzione giornaliera di 1,5 l di acqua alcalina 
il dolore sparì. Oggi, mi accorgo subito se sto bevendo 
poco dalla ricomparsa dei vecchi disturbi, compreso il 
dolore al ginocchio sinistro. 

Sapete anche voi che quando si ha la febbre (aumento di 
temperatura corporea) bisogna bere tanto ed evitare di 
mangiare, per lo meno, i cibi cotti. Eppure, seguendo la 
cultura dominante, la gente si rimpinza di cibo e medicine. 
È come voler spegnere il fuoco con la benzina! L’aumento 
della temperatura corporea inizia nell’intestino a causa del-
le fermentazioni e putrefazioni dei cibi non digeriti, con-
dizione che disidrata, spesso, l’intero apparato digerente. È 
questa la causa della secchezza della bocca e della gola.
La stitichezza è causata anch’essa dalla disidratazione 
dell’intestino per scarsa assunzione di acqua o per l’as-
sunzione di cibi salati, cotti e, comunque, carenti d’ac-
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qua. Ormai, è risaputo da tempo che la maggior parte 
delle malattie croniche e degenerative è correlata con un 
deficit di acqua a livello cellulare e con la conseguente 
acidosi, intossicazione e alterazione funzionale e morfo-
logica a livello tissutale.

Solo bevendo acqua viva e pura si può garantire la per-
fetta idratazione e funzionalità cellulare. Infatti, la bio-
disponibilità dell’acqua che beviamo non è uguale per 
qualsiasi tipo di acqua. L’acqua “dura” non viene assor-
bita in modo appropriato dalle cellule mentre l’acqua 
“dolce”, soprattutto quella alcalina, è facilmente assorbita 
da esse. Il fattore di maggiore biodisponibilità (penetra-
zione) dell’acqua nei tessuti e nelle cellule risiede nella 
minore dimensione dei suoi cluster e nella sua facilità 
di scissione molecolare (autoprotolisi, autoionizzazio-
ne). La scissione della molecola d’acqua è il meccanismo 
principale tramite cui la cellula si approvvigiona dell’e-
nergia necessaria per svolgere tutte le sue funzioni.
L’acqua alcalina, soprattutto quella minimamente mine-
ralizzata e l’acqua distillata sono maggiormente biodi-
sponibili perché hanno una maggiore facilità di scissio-
ne molecolare. Pertanto, possiamo affermare che sono 
più energetiche. Sì perché, quando la molecola d’acqua 
si trasforma nella forma gassosa delle sue componenti, 
l’idrogeno (H2) e l’ossigeno (O2), viene liberata energia 
(e-). Questo concetto è sviscerato nel libro La Melanina 
il precursore di ogni forma di vita appena pubblicato da 
CS Sapio e distribuito da Macro Edizioni, e che vi pre-
senteremo sui prossimi numeri della rivista. 
Bere acqua pura e alcalina a basso residuo fisso è il modo 
migliore per idratare, purificare, deacidificare ma, so-
prattutto, energizzare l’organismo. Infatti, l’acqua alcali-
na, più di ogni altro tipo di acqua, è in grado di produrre 
idrogeno e ossigeno molecolare, i “carburanti” essenziali 
per la vita delle cellule viventi.

Funzione digestiva ed equilibrio acido-basico
La vita e la salute degli animali più evoluti, di cui noi 
facciamo parte, sono compatibili solo con un pH dei 
fluidi corporei leggermente alcalino. Quando la nostra 
biochimica si discosta dal suo valore ottimale di 7,365, 
i processi cellulari e fisiologici si allontanano dalla nor-
malità dando origine alle più svariate disfunzioni orga-

niche. Con il tempo, poi, queste disfunzioni generano 
alterazioni morfostrutturali classificate con il nome delle 
innumerevoli malattie.
Un primo segno di acidosi tissutale è la stanchezza a cui 
si accompagnano sensazioni di bruciore e dolore di va-
ria intensità in relazione ai livelli di acidità accumulata 
nei tessuti. L’acidità può accumularsi in qualsiasi zona 
del corpo dando origine a diversi sintomi, dalla sem-
plice influenza al cancro, una delle patologie odierne 
dalla prognosi maggiormente infausta. Un’altra malat-
tia debilitante estremamente diffusa causata dall’acidosi 
è l’osteoporosi. L’organismo, infatti, per difendersi dagli 
acidi sottrae alle ossa minerali alcalini per neutralizzarli. 
Questo meccanismo permette la sopravvivenza ma a di-
scapito della qualità della vita.  
Come noi non rendiamo nel nostro lavoro quotidiano a 
causa della stanchezza dovuta all’eccesso di lavoro e per 
carenza di riposo così i nostri organi interni non riesco-
no a svolgere adeguatamente le loro mansioni. Il nostro 
stile di vita odierno è decisamente stressante e sottopone 
tutto l’organismo ad un duro aggravio di lavoro meta-
bolico. La conseguenza di tutto ciò è che esso invecchia 
prematuramente. La funzione metabolica che maggior-
mente sottrae energia all’organismo, paradossalmente, è 
quella digestiva. Noi ci alimentiamo per ricavare ener-
gia da quello che mangiamo ma, il più delle volte, il di-
spendio energetico utilizzato per la digestione non viene 
compensato dall’energia ricavata dalle sostanze nutritive 
rese disponibili con la digestione.
Ebbene, l’acqua alcalina migliorando la digestione, può 
darci una grossa mano nell’assicurarci l’equilibrio al-
calino di tutto il corpo, condizione necessaria per una 
buona salute e una lunga vita. Ciò è possibile perché 
l’acqua alcalina aiuta il sistema digerente nel processo 
digestivo degli alimenti da cui l’organismo può ricavare 
tutte le sostanze nutritive ma soprattutto perché l’acqua, 
svolgendo il ruolo di trasporto e scambio, assicura l’ap-
provvigionamento di tutti i nutrienti alle cellule e, nello 
stesso tempo, lo smaltimento dei rifiuti di scarto da esse 
prodotte.
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