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I disegni sono stati realizzati dagli alunni della classe 2A 
dell’ Istituto Comprensivo N. Machiavelli di Cadorago. 

Hanno collaborato le insegnanti Guffanti Giorgia ed Elena 
Carnelli 

Buona lettura! 



Ciao a tutti viaggiatori! Accomodatevi 
e lasciate che mi presenti! Sono Mr.Clean, la 

vostra guida in questo lungo viaggio alla 
scoperta del sapone. Lui, invece, è Soap, il mio 

fedele amico. Ci accompagnerà nel corso dei 
secoli!

Bau! Adoro i 
viaggi nel tempo! 

Bau!



La storia del sapone ha origini antiche. Le prime testimonianze risalgono alla civiltà 
babilonese. I babilonesi cominciano a fabbricare il sapone grazie all’ebollizione di 
grassi e cenere. In Mesopotamia, inoltre, è stata trovata una ricetta per la 
preparazione del sapone all’olio d’oliva scritta, con caratteri cuneiformi, su una 
tavoletta.

Tavoletta di 
epoca 

sumera che 
riporta la 

ricetta per la 
preparazione 
del sapone 
2800 a.C.



Nell’antico Egitto, 
invece, uno 

strumento per 
fare il bucato, era 

l’uso dei piedi!
Dacci 

dentro con quel 
ventaglio!

Mmmm… 
Chissà quando 

inventeranno la 
lavatrice!



L’uso dei piedi come strumento per fare il bucato è testimoniato dai 
geroglifici egizi!

Ma io come faccio a 
fare il bucato? ho 

solo le zampe! Bau!



I romani lavavano usando i piedi ma, a differenza 
degli egizi, aggiungevano la Saponaria, un’erba 
importata dalla Siria con proprietà detergenti, 

scoperta da Linneo

La Saponaria 
contiene saponine, flavonoidi e 

vitamina C! Bau!

Eccomi! Sono la 
saponaria!



Le saponine sono formate dall’unione di 
residui zuccherini con una molecola non 

zuccherina detta aglicone

wow!



Il lavaggio era complesso e avveniva poche volte 
l’anno. Il primo giorno si faceva un prelavaggio, in 

quello successivo si usava la cenere su cui si 
buttava poi l’acqua bollente. Dopo aver ripetuto più 

volte l’operazione si buttava tutto al lavatoio o al 
fiume

Fase 1  
Prelavaggio

Fase 2 
La cenere

Fase 3 
Acqua bollente

Io 
odio fare 
il bagno!



Andiamo nel Medioevo! In questo periodo 
cominciò a diffondersi il mercato del sapone. In 

quel periodo si trattavano grassi vegetali e animali 
con cenere ed aggiunta di profumi. I grassi e gli oli 

si chiamano, anche, trigliceridi.

Com’erano unti i 
trigliceridi!



Cari viaggiatori! Con il 1900, invece, tutto cambia! 
Il secolo, infatti, è quello delle innovazioni! 

Nascono detergenti in polvere multiuso, detersivi 
per lavatrici, detersivi delicati, concentrati, 
ricariche, pastiglia, brillantanti… Ma la lista 

potrebbe essere ancora molto lunga!

Ma come vede un 
chimico il sapone?



Ottima domanda Soap! Dal punto di vista chimico 
il sapone è un sale ottenuto da un acido grasso 
(contenuto nei grassi animali o vegetali) e una 

base forte come la soda (contenuta nella cenere).  

Ho capito! 
GRASSO + BASE = 

SAPONE!



Il nostro viaggio è finito! Spero vi siate divertiti!

Grazie! Ho 
imparato molto! Bau!
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