
Insalata  
 

- Qualcuno crede che sia facile preparare una buona insalata - disse Gianni vedendo Pinotto che 
entrava in cucina - ma non è vero niente. Preparare un'insalata, questo sì che è facile, ma una buona 
insalata è diverso. Per prima cosa, bisogna pulirla e lavarla bene, e togliere tutte le parti più dure o 
meno che freschissime; guai a lasciare anche una sola foglia un po' passata, rovina tutta l'insalata. 
Poi bisogna usare solo olio, aceto e sale, mai farsi tentare da questi dressing prefabbricati e 
superreclamizzati. Naturalmente l'olio deve essere rigorosamente di oliva e di prima qualità...  

- Extravergine.  

- Molto più che extravergine, si deve sapere da dove viene e con che olive è fatto; l'ideale sarebbe 
farselo da sé, ma anche quello del frantoio può andare, soprattutto se si conosce da dove vengono le 
olive. Lo stesso vale per l'aceto, che deve essere fatto solo con vino proveniente da uve scelte, e per 
il sale, che deve essere marino e non rettificato. Naturalmente il sale va sciolto nell'aceto e messo 
per primo, perché se si comincia con l'olio si ungono le foglie dell'insalata, l'aceto scivola sul fondo, 
e ti ritrovi con l'insalata che sopra è dolciastra e sotto è tutta aceto. Ma soprattutto bisogna 
asciugarla bene, anzi benissimo. Non c'è niente che nuoccia all'insalata come l'acqua che rimane 
attaccata alle foglie e si mescola con il condimento.  
 

Mentre diceva queste parole, Gianni aveva preso dalla madia una centrifuga asciugainsalata e aveva 
cominciato a caricarla con le foglie di lattuga che aveva lavato e risciacquato a lungo e con 
attenzione. Una volta finita l'operazione, e stando attento che nessuna foglia sporgesse dal bordo, il 
recipiente venne chiuso accuratamente con il coperchio e Gianni cominciò a girare la manovella 
facendo ruotare il cestello per una diecina di secondi. Dopo poco l'apparecchio aveva terminato di 
girare, e Gianni poté aprirlo e cominciare a estrarre l'insalata perfettamente asciutta: tutta l'acqua, 
una quantità invero cospicua, era finita sul fondo del recipiente.  

Via via che le operazioni procedevano Pinotto, che per qualche tempo aveva mostrato il più 
assoluto disinteresse, cominciò a osservare quanto accadeva con attenzione crescente, che diventò 
impazienza quando Gianni, la cui calma proverbiale aumentava in proporzione alla fretta del suo 
amico, cominciò a tirar fuori l'insalata foglia a foglia, per di più osservandole una a una per vedere, 
diceva, se tutta l'acqua era effettivamente finita nel recipiente o se non ne fosse restata una parte 
anche microscopica attaccata alla verdura. Alla fine Pinotto non resse, e dopo aver quasi strappato 
dalle mani di Gianni il cestello, lo vuotò delle ultime foglie rimaste e si mise a guardarlo girandola 
da tutti i lati.  

- Interessante, molto interessante questo aggeggio.  

[...]  

- Bravo. Dunque a ogni giro della ruota grande, cioè a ogni giro della manovella rossa, 
corrispondono sette giri della ruota piccola, cioè sette giri del cestello. E siccome noi possiamo 
facilmente fare due giri al secondo, questo significa che nell'asciugare l'insalata il cestello farà 14 
giri al secondo, giro più giro meno. Sapendo il numero di giri al secondo, non è difficile calcolare 
l'accelerazione centrifuga utilizzando la formula che avevamo trovato: a = 360 N^2. Nel nostro caso 
N vale 14, e quindi N^2 è 196 e l'accelerazione è circa 360 X 196 = 70560, cioè più di 70 g. In altre 
parole, una goccia d'acqua che pesa mettiamo un grammo è come se pesasse più di 70 gr; un peso 
che non va verso il basso, ma verso l'esterno. Questa forza è così grande che supera la forza di 



adesione dell'acqua all'insalata, e spinge l'acqua verso la parete esterna del recipiente, al di là del 
cestello che contiene l'insalata.  

- Ma è 
veramen
te così 
grande questa forza?  

- Sì, è molto grande. Pensa, per fare degli esempi, che l'accelerazione di gravità su Giove, il più 
grande dei pianeti del sistema solare, è meno di 3 g, e sul Sole è «appena» 28 g. Una persona non 
allenata non può sopportare un'accelerazione maggiore di 4-5 g, e anche i piloti di formula 1, che 
sono molto allenati proprio per resistere alle accelerazioni rilevanti a cui sono sottoposti nelle curve, 
non superano i 6 g. Insomma con una semplice macchinetta a mano si può generare una gravità più 
del doppio di quella del Sole.  

- Ora capisco perché certa insalata particolarmente tenera viene tutta spezzettata.  

 

Tratto da “La matematica in cucina” di Enrico Giusti, Bollati Boringhieri 2004 
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