
L'AcQuA
L'acqua è uno dei  quattro elementi  fondamentali:  TERRA, ACQUA, ARIA,  FUOCO, che 

secondo gli antichi componevano tutte le cose esistenti al mondo.

Osservando la necessità dell'acqua per la vita,TALETE, il primo dei filosofi vissuto tra il VII 

e il  VI  sec.  a.C.,  pensava che l'acqua fosse l'elemento primordiale dell'universo da cui 

avevano tratto origine tutte le altre forme viventi. 

Anche  oggi,  a  molti  secoli  di  distanza  da  Talete,  non  possiamo  ignorare  l'importanza 

dell'acqua:  la  superficie  terrestre  è  ricoperta  per  il  70% di  acqua,  il  nostro  corpo  è 

costituito per il 90% da acqua, un adulto può resistere 20 giorni senza cibo, ma solo 10 

senza acqua.

L'ACQUA NELLA STORIA

Dal punto di vista storico, la presenza delle risorse idriche è fondamentale, tanto che le 

prime grandi civiltà, come quelle egizie o mesopotamiche, si sono sviluppate proprio sui 

fiumi per garantirsi spostamenti discretamente veloci e l'approvigionamento di acqua dolce 

utile per la vita di tutti i giorni e per l'irrigazione dei campi. La fertilità dell'Egitto dipendeva 

direttamente  dalle  piene  del  Nilo,  che  si  snoda  come un  verde  serpente  per  tutto  il 

territorio fino a gettarsi nel Mediterraneo con un ampio delta; le sue acque sono talmente 

abbondanti che non si prosciugano nonostante l'attraversamento del torrido deserto del 

Sahara.

Come abbiamo visto in geografia, anche molte importanti città europee sono sorte proprio 

sulle rive dei fiumi: la Senna a Parigi, il Tamigi a Londra, il Tago a Lisbona, la Moscova a 

Mosca, il Danubio a Vienna. Anche il Italia molte città sono bagnate dal corso di un fiume: 

il Tevere a Roma, l'Arno a Firenze e Pisa, il Po a Torino.

Inoltre  per  tutto  il  medioevo l'abbondanza  del  raccolto  è  dipesa dalla  pioggia:  poteva 



essere un disastro la siccità, così come una precipitazione troppo violenta; ed anche oggi 

in fondo non è molto diverso come dimostra la recente alluvione in Veneto con i gravi 

danni che ha provocato alle coltivazioni.

IL POTERE DELL'ACQUA: IERI E OGGI

Proprio a causa della sua importanza, spesso il potere si è manifestato e ha assunto la 

forma dell'acqua. Dal medioevo all'età moderna i governanti locali hanno dotato le città di 

numerose  fontane  pubbliche  per  ricordare  a  tutti  la  loro  presenza,  dimostrare 

l'interessamento verso i cittadini e ribadire la loro potenza. Oggi nei paesi sviluppati si 

parla di privatizzazione dell'acqua e, in alcuni casi, addirittura di “guerre dell'acqua” per 

l'accesso alle risorse idriche.

I casi di Siena e Roma

La  Fonte  Gaia  fu  la  prima fonte  pubblica  di  Siena  e  venne inaugurata  nel  1346; per 

alimentarla era stata scavata, a spese del Governo Comunale, una galleria di 30 km sotto 

tutta la città. Dopo aver sostenuto la spesa per una tale opera idraulica, il Comune decise 

di finanziare anche il suo aspetto estetico, commissionando nel 1409 allo scultore Jacopo 

della Quercia la realizzazione dei marmi che vediamo anche oggi. I cittadini furono molto 

riconoscenti al governo cittadino per questa opera, tanto che non a caso la fontana si  

chiama Gaia, cioè gioisa.

Siena, Piazza del Campo, L'ombra del Palazzo Comunale si allunga sulla Fonte Gaia 



A Roma, nel XVII sec., il papato prima sovvenzionò la manutenzione degli acquedotti che 

portavano l'acqua in città ed erano stati realizzati dagli antichi romani e, successivamente, 

commissionò allo scultore Gian Lorenzo Bernini la realizzazione di molte fontane pubbliche 

per ricordare ai cittadini che era stato grazie all'interessamento della chiesa se a Roma si 

poteva contare sull'acqua potabile.

Roma, Piazza di Spagna, La barcaccia Roma, Piazza Navona, La fontana dei 4 fiumi

La privatizzazione e le guerre dell'acqua

L'acqua, necessaria alla vita, è un bene fondamentale e dovrebbe essere garantito a tutti; 

oggi questo accade solo nei paesi sviluppati dove però sta prendendo piede l'idea della 

privatizzazione dell'acqua. Secondo questa politica l'acqua rimane della collettività, mentre 

vengono invece ceduti ad aziende private acquedotti e reti idriche. Ciò ha suscitato molti  

dibattiti  perchè  se  da  un  lato  le  spese  di  gestione  vengono  sostenute  dalle  aziende, 

dall'altro queste stesse potrebbero imporre dei costi per l'erogazione del servizio.

Nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo addirittura l'accesso alle risorse idriche ha 

scatenato tensioni sociali e, in casi estremi, vere e proprie guerre.

Il motivo del contendere sono spesso stati i fiumi, il cui corso attraversa più regioni: gli  

stati che si trovano a monte  costruiscono dighe per sfruttare il più possibile le fonti idriche 

defraudando  così  i  paesi  che  si  trovano  in  prossimità  della  foce.  Ciò,  ad  esempio,  è 

accaduto con il Tigri e l'Eufrate sfruttato dalla Turchia ai danni di Siria e Iraq.

In altri  casi  invece  le  multinazionali  occidentali  hanno costruito,  a  scopo di  lucro,  reti 

idriche per i paesi più poveri imponendo poi onerose tasse e scatendando così violente 

rivolte della popolazione, come è avvenuto in Bolivia a Cochabamba.



LA MITOLOGIA DELL'ACQUA

Proprio per il suo stretto legame con la vita, l'acqua fin dall'antichità ha sempre assunto 

numerosi  significati  simbolici  sia  in  positivo  che  in  negativo:  essa  è  stata  da  sempre 

metafora della vita e della purificazioe ma anche di insidiosi pericoli.

Ad esempio nella tradizione antica ci sono numerosissimi casi in cui l'acqua costituisce una 

punizione per gli uomini. Già nel poema mesopotamico di Ghilgamesch gli dei scatenano il 

diluvio universale irritati dal frastuono provocato dagli uomini; mentre nell'Odissea Ulisse 

vaga in un Mediterraneo abitato da innumerevoli mostri. Molti sono anche i miti in cui 

l'elemento acquatico è negativo: Poseidone, dio del mare, dopo aver aver perso la gara 

con la dea Atena per il possesso dell'Attica decise di allagare un'intera regione della Grecia; 

Icaro, figlio di Dedalo, trovò la morte in mare poiché, stregato dalla bellezza del sole, 

aveva volato con ali di cera e piume troppo vicino all'astro celeste facendo sciogliere la 

cera; anche Fetonte, per aver voluto guidare di nascosto il carro del sole condotto dal 

padre Apollo, venne punito dagli dei e gettato nel fiumne Po; infine Narciso, vittima della 

sua stessa vanità, annega in un laghetto tentando di baciare la sua immagine riflessa.

Henri Matisse, Icaro

Numerosi  tuttavia sono anche i  simboli  positivi  veicolati  dall'acqua: nell'antichità tutti  i 

fiumi erano rappresentati come divinità; Venere, la dea della bellezza e dell'amore, era 

nata  dalla  spuma del  mare  e  nel  medioevo  si  narrava  di  una  fonte  che  ridonava  la 

giovinezza.



L'USO DELL'ACQUA NELLA RELIGIONE

Il carico di significati metaforici legato all'acqua ha fatto sì che questo elemento venisse 

accolto in tutte le religioni: spesso l'acqua diventa simbolo di purificazione e rigenerazione.

L'Ebraismo

Nel Genesi, all'interno del Vecchio Testamento, il Paradiso Terrestre viene rappresentato 

come un giardino fiorito al centro del quale si trova una sorgente da cui scaturiscono 

quattro  fiumi.  Inoltre  il  rabbino,  prima  di  officiare  i  riti,  deve  compiere  numerose 

purificazioni con l'acqua.

Il Cristianesimo

Per i cristiani grazie al Battesimo si entra nella comunità religiosa. Oggi questo sacramento 

si riceve da piccoli con il lavaggio simbolico del capo; invece, anticamente e per tutto l'alto 

medioevo, I cristiani  erano uomini  adulti  convertiti  da altre religioni  e si  immergevano 

completamente nella vasca battesimale a simboleggiare la loro purificazione e rinascita 

interiore; ripetendo il gesto compiuto da Gesù, battezzato da S. Giovanni nelle acque del 

Giordano.

Piero della Francesca, Il battesimo di Cristo



Islam

I  mussulmani  devono  compiere  abluzioni  purificatrici  minori  prima  di  molti  momenti 

fondamentali  della  vita  religiosa:  la  preghiera  obbligatoria  giornaliera,  l'ingresso  in 

moschea  e  la  lettura  del  Corano;  mentre  prima  della  preghiera  del  venerdì  devono 

compiere le abluzioni maggiori per I peccati più gravi; per questo in tutti I paesi islamici si  

sono sviluppati gli Hamam, bagni pubblici necessari a coloro che non avevano servizi in 

casa.

Induismo

L'Induismo è una delle più antiche religioni politeiste praticata ancora oggi in India. Per gli 

induisti il Gange è il fiume sacro: una divinità femminile sgorgata dal piede di Vishnu. Esso 

simboleggia la vita che scorre e macina il  ciclo della nascita e della morte secondo la 

credenza della reincarnazione, ecco perchè nel Gange si compiono bagni purifucatori e 

nella sua corrente vengono disperse le ceneri dei defunti.


