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Quando piove d’agosto, piove olio, miele e mosto
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La trama dell’acqua
Acqua
per sua natura anela alla forma sferica, ma amando
tutte le cose in modo eguale, assume qualsiasi forma.
Influenzata dalla luna e dalla gravità terrestre, fluttua
dalle colline con un movimento uniforme a spirale.
A spirale l’acqua incide un sentiero meandreggiando
attraverso le forme della terra.
L’identità idi un corso d’acqua è determinata da quanta acqua
contiene e il modo in cui serpeggia attraverso la terra.

L’acqua evapora nell’atmosfera. Le piante e gli alberi l’assorbono
dalla terra e aspirata dall’aria attraverso le foglie.
Si condensa nell’atmosfera e ritorna al suolo
sotto forma di pioggia, neve o grandine.
Si spinge nelle cose per poi uscirne di nuovo.
Noi dividiamo la nostra acqua con tutte le forme viventi.
Water Agua Acqua Apa Atl Wasser Woda Waha Ner Pani
Itzia Vellam Vatten Vand Vann Vadà Vodà Viz Vesi
Vasser L’Eau Air Su Shui Nerò Mizu Maji Moyam MA
MA è una delle parole più vecchie parlate dagli umani.
MA—acqua in Arabo, Madre in Sanscrito e in Inglese.

Sappiamo ancora così poco sull’acqua. Chimicamente e fisicamente
si comporta in modi inaspettati. La vera ragione
della evaporazione o le cause della condensazione
sono ancora meravigliosi misteri.
In modo unico l’acqua si fonde con se stessa e alla fine
tutto quanto sul pianeta si fonde il lei –ultimo solvente.

L’acqua è il luogo nutriente per molte specie.
Salmoni e rane vi depongono le uova.
Ma – acqua/madre / madre acqua.
Gli uomini passano nove mesi a nuotare in un oceano privato
prima di uscir fuori da Ma – la nostra madre acqua /
la nostra acqua della madre – verso la terra, verso l’aria.

L’acqua mitiga la temperatura del pianeta, e quando
abbiamo caldo ci rinfreschiamo con l’acqua. Quando ci congeliamo
l’acqua ci riscalda piano piano.

Scorrendo l’acqua si purifica. I batteri sono distrutti
dalla luce del sole e dall’ossigeno.
Cosicché scorrendo, saltando, danzando, scapigliandosi
giù per le colline sulle rocce l’acqua rinfresca il fiume.
Allo stesso modo l’immersione nell’acqua scorrevole dà purificazione dai sortilegi – ossessioni e colpe.

Senza l’acqua la vita è impossibile.
Gli organismi viventi si riempiono sempre d’acqua.
Gli umani muoiono dopo quattro giorni senz’acqua.
Andare a prendere l’acqua ha sempre comportato pericoli e piaceri.
La sponda del fiume e una comunità sono ottimi luoghi
per socializzare.
Scambiarsi le notizie mentre ci si lava o si fa il bucato.
Luoghi per vedersi e farsi vedere.

L’acqua che scorre fluisce in nodosità.
Alcuni fiumi hanno molteplici meandri che si intrecciano e più
delle volte alcuni sono abbandonati, separati quando il fiume
traccia una nuova strada.
Rocce, scogli, declivi, meandri interrompono il flusso con
l’irregolare turbolenza di zampilli, vortici, pozze, gorghi e rapide.
L’acqua che attraversa una certa area cambia sempre, ma lo scopo
della sua turbolenza rimane lo stesso.
Eterno e mutevole.

Proviamo a controllare l’acqua con le dighe per l’energia
e l’irrigazione.
Il codice di Hammurabi, una delle prime influenti raccolte di regole
sociali, è quasi interamente basato sui diritti dell’acqua.
Chi possiede l’acqua?
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Attualmente siamo controllati dall’acqua. Necessitiamo delle
piogge ogni anno per coltivare, e le gelate determinano le crescite.
Eppoi ci sono gli uragani, le inondazioni e la siccità – considerati
catastrofi perché non abbiamo piani per coesistere con loro.
Gli egiziani aspettavano l’inondazione primaverile del Nilo
e la celebravano come il rinnovo della terra.
Abbiamo costruito le case nelle pianure inondabili
e dobbiamo affrontare il disastro.

L’acqua scorre attraverso il corpo umano e si rinnova nei nostri
corpi, nel sangue e nelle cellule diciassette volte all’anno.
L’acqua atmosferica si rimette in circolo ogni dodici giorni.
Tutti gli organismi hanno una relazione dinamica con l’acqua.
C’è un andirivieni dell’acqua ed è indistruttibile.
Essa viene utilizzata e riutilizzata.
Cleopatra si bagnava nella nostra stessa acqua.
Ogni bicchiere d’acqua che beviamo è stato bevuto
da qualcun altro e ha avuta il suo ciclo attraverso gli animali,
le piante e i suoli.

I nostri corpi hanno 70% d’acqua.
Dal punto di vista chimico ognuna delle nostre cellule è la coppia
perfetta dell’oceano, i nostri occhi piangono acqua dell’oceano –
ricordandoci delle nostre origini.
Così umidi i nostri corpi / cellule hanno le loro maree e rispondono
alle pulsioni del sole, della luna e della terra.

Abbiamo una responsabilità riguardo all’acqua che passa,
riguardo all’acqua che ci attraversa.

Ogni volta che apriamo il rubinetto, entriamo nel mezzo
del ciclo dell’acqua.
Da dove viene la vostra acqua?
Dove va?
È pulita?

Il 71% della crosta terrestre è oceano.
Visto dallo spazio il Pacifico occupa l’intera metà del globo.
E nuvole di goccioline d’acqua, vapore acqueo, turbinano
e avvolgono la terra e gli oceani blu, chiamate
cumulus..............cumuli
stratus..............strati
cirrus................cirri
nimbus................nembi
alto............anticicloni
in combinazione disegnano ventisei tipi di nuvole.

Benché lontane, possiamo vedere le stelle
e ci relazioniamo con loro.
Ma la nostra relazione più intima e pratica si stabilisce
con il fiume e il bacino fluviale dove viviamo.
4000 anni fa un babilonese fece una mappa in argilla
per rappresentare tutto l’universo con un fiume
che lo attraversava al suo centro.
È la carta di un bacino fluviale.
L’Universo – un bacino fluviale.

L’acqua è sempre attorno a noi. Essa è in ogni cosa, a volte visibile
a volte discreta (pronta ad essere riconosciuta) – nelle mattine
nebbiose, gelate, nel vostro respiro in una giornata fredda.
O i fiumi che fluiscono dentro un albero lasciando mulinelli
che sono la grana del bosco e riecheggiano
come utile pioggia di ogni anno.

Judy Goldhaft
estratto dalla performance teatrale “Water Web”
(traduzione Jacqueline Fassero)
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nuiva parecchio d’estate. Siccome non era di nostra pro-

La lunga storia dell’acqua a Pratale

prietà, non potevamo installare nessun impianto fisso e

Martino Lanz

allora i primi anni avevamo una piccola pompa a motore
a scoppio che portavamo giù dalla fonte ogni volta che
mancava l’acqua in casa. Bisognava collegare i tubi,
metterci la miscela, adescarla e tirare la cordicella per
farla partire. Però era una pompa capricciosa e molte volte partiva a fatica o per niente. Ci faceva perdere un sacco di tempo e quando alla fine si ruppe per bene c’eravamo talmente stufati di trafficare con questo motorino che
decidemmo di comprare una pompa a mano: sembrava la
cosa più sensata. Era meno pesante da portare giù dalla
fonte e almeno eri sicuro che con la tua forza fisica mandavi l’acqua su in casa e non consumavi la benzina.
Detto fatto e per qualche mese sembrava risolto il problema: facevamo i turni, nessuno più sprecava l’acqua e non

“Per favore, non sprecare l’acqua!”

c’era bisogno di spiegare niente.

Esce l’acqua dal rubinetto tutto aperto mentre il nostro

Sfortunatamente la storia non finisce qui. L’anno dopo,

amico si sta spazzolando i denti. Mi guarda un po’ incre-

arrivata l’estate, quando riprendemmo a pompare l’ac-

dulo ma chiude il rubinetto.

qua dalla fonte di Primino sorsero i primi problemi. Una

In estate ed in autunno l’acqua a Pratale è una risorsa

volta qualcuno andò da chi pompava l’acqua e chiese:

preziosissima. Tutta l’acqua proviene dalle tre sorgenti

“Hai appena iniziato, Barbara?” Con la faccia sudata dallo

del nostro podere e serve per le piante (soprattutto

sforzo, Barbara si girò perplessa: “Come? Sono qui da

nell’orto), per abbeverare gli animali e dissetare le per-

mezz’ora.. Sarà quasi piena la vasca in casa, no?”

sone, per la cucina e le faccende di casa. Ci sono rubi-

“Mi dispiace, ma non è arrivato niente ancora”. La fru-

netti nei bagni, nella cucina e nelle stalle – basta aprirli

strazione di questi momenti me li ricordo ancora viva-

ed esce l’acqua!

mente e dopo l’ennesima volta che è successo, abbiamo

Non è sempre stato così a Pratale. Prima del terremoto

buttato via anche la pompa a mano.

del 1984, quando vivevamo ancora nella casa vecchia,

“Basta con questa tecnologia! Adesso facciamo senza!” E

l’acqua della sorgente affluiva per caduta dentro una

i successivi mesi d’estate facemmo i turni con i secchi

vasca del pianterreno da dove veniva poi pompata con

d’acqua: eravamo giovani e pieni di energie. Mi ricordo in

un’autoclave e una pompa elettrica nei rubinetti di casa.
Purtroppo quella sorgente puntualmente verso la seconda meta dell’estate s’asciugava e allora bisognava attin-

gere alla seconda fonte: “la fonte di Primino”. Primino
era il proprietario dell’altra parte della casa vecchia e la
fonte si trovava sulla terra sua. A lui, però, non serviva :viveva a Gubbio, faceva il pollarolo e veniva solo poche volte l’anno per prendere un po’ di legna, potare e
raccogliere le olive sue. Tanti anni fa, aveva comprato
quella parte di casa per poter fare l’amore con una delle ragazze che facevano parte della famiglia che viveva
nell’altra parte della casa. Ma ora era acqua passata, la
famiglia aveva lasciato il podere da tempo e lui era ormai vecchio.
La fonte di Primino non s’asciugava mai, anche se dimi-
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particolare un nostro amico, Adrian, che si fermò per parecchio tempo. Era arrivato dall’Inghilterra in bicicletta e

aveva delle gambe fortissime, correva in salita con i secchi d’acqua pieni: era un buon allenamento per lui mentre si fermava da noi. Il grande vantaggio di quel sistema
era che ogni volta che portavi due secchi in casa e li
buttavi nella vasca, sapevi che erano arrivati a destinazione. In più, tutti erano molto, ma molto consci della preziosità dell’acqua e quando usavamo l’acqua per cucinare
o lavare non si sprecava neanche una goccia.
Però avevamo meno energie per zappare, vangare e tutte
le altre faccende della fattoria. Così quando Othello, il
nostro giovane asino, imparò a portare un basto cambiammo sistema un’altra volta: adesso toccava a lui (e a
me che lo guidavo) portare le taniche d’acqua su dalla
fonte, ma invece dei venti litri che portavamo con i secchi, lui portava tranquillamente cinquanta litri per volta.
Sembrava una bella soluzione.
Nel 1984 ci fu il terremoto che danneggiò la nostra vecchia casa: eravamo costretti a ricostruirci casa e ci sarebbe servita molto più acqua di prima per fare i lavori; in
più, dopo il terremoto, la fonte di Primino portava meno
acqua di prima. Ma i vecchi del posto ci avevano detto

prarne un altro).

che sul nostro podere l’acqua non mancava mai, infatti i

Finalmente però la sorgente era sulla terra nostra e po-

“Gioacinelli” portavano le bestie giù dalla fonte per abbe-

temmo installare una pompa elettrica. Purtroppo il posto

verarli per tutta l’estate. Forse c’era un’altra fonte.

non si adattava a installare una pompa solare perché era

E difatti fù cosi, la trovai in quell’estate, salendo lungo il

troppo infossato e in mezzo al bosco, allora prima della

torrente del fondovalle, scrutando i bordi per un po’ d’u-

ricostruzione prendemmo piccone e zappa e scavammo

midità. Risalendo un poco trovai finalmente la nostra ter-

la traccia per mettere il tubo dell’acqua e il cavo della

za fonte in mezzo al bosco. Liberandola dalla terra e dalle

corrente sotto terra, dalla casa fino alla sorgente. Piaz-

foglie secche, ecco che usciva limpida e fresca l’acqua

zammo una vasca e la pompa elettrica, degli interruttori

dalle rocce: che meraviglia! Era sempre sulla terra di Pri-

galleggianti e dopo il duro lavoro ecco finalmente l’acqua

mino ma lui di questa fonte non ne sapeva niente. In più,

che arrivava anche d’estate come per miracolo nei rubi-

dopo il terremoto lui

netti di casa, o meglio nel prefabbricato dove abbiamo

voleva vendere la sua

vissuto per quatto anni.

parte della casa per non

Ma era soltanto l’inizio: siccome l’acqua per le piante non

essere costretto a rico-

è mai troppa d’estate, negli anni a seguire, dopo la rico-

struirla e noi, facendoci

struzione della casa, abbiamo costruito pure due conser-

prestare i soldi, com-

voni che raccolgono l’acqua piovana dai tetti della fatto-

prammo la sua parte a

ria. La usiamo per l’orto, gli animali e i bagni quando, ver-

un prezzo vantaggioso

so la fine della stagione asciutta, la sorgente porta meno

(anche se l’affare sem-

acqua. Spesso in autunno piove un po’, fa anche dei tem-

brava da scemi: erava-

porali che portano ingenti quantità d’acqua, ma non ba-

mo senza soldi, viveva-

sta per rifornire le vene delle sorgenti; infatti la nostra

mo in una tenda con i

terra è argillosa e per far penetrare l’acqua in profondità

figli piccoli e con un rudere a pezzi, ci mancava solo com-

ci vuole almeno una settimana di pioggia continua. Allora

6

in quel periodo dell’anno l’acqua piovana ci fa da ponte,
finché arrivano le piogge vere.
Per non usare tanta corrente elettrica abbiamo posizionato un pannello solare sul tetto della casa vecchia, il quale
manda direttamente una pompa solare che porta l’acqua
in una vasca sotterrata sopra la casa nuova, dove, una
volta, c’era il prefabbricato. Non è stata una grande spesa, è un sistema molto semplice e funziona benissimo da
oltre vent’anni. Ho soltanto dovuto cambiare la pompa
qualche anno fa. Da quella vasca l’acqua scende poi per
caduta nei rubinetti di casa.
Poiché usiamo la maggior parte dell’acqua per il nostro

orto, ci siamo inventati un sistema che ci permette di farci il bagno durante le ore calde della giornata: la nostra

Inno alla pioggia

vasca “giapponese”. Durante le belle giornate, la pompa
solare manderebbe troppa acqua nella vasca che rifornisce i rubinetti di casa, così, quando è piena, l’acqua in più

Pioggia dono del cielo benedetto

scende nel bagno giapponese dove la raccogliamo per poi

cade col suo suono melodioso sul tetto.

usarla in serata per annaffiare l’orto. Quest’acqua è tiepi-

Pioggia con il suo ticchettare calmante

da, arricchita di minerali (ovviamente non usiamo sapo-

viene a bagnare la terra e le piante.

ne )e scende un altra volta per caduta fino all’orto.

Acqua elemento base per tutta la vita

È fantastico avere tutti questi sistemi per l’acqua che ci

l’apprezzi di più quando è scarsa o finita.

permettono di coltivare più verdure nel l’orto. Comun-

Il suo instabile equilibrio fragile e delicato

que, nonostante tutti i miglioramenti raggiunti negli anni

fa la differenza tra un assetato deserto
e un giardino annaffiato.

passati, l’acqua rimane una risorsa preziosissima durante
la stagione secca. Ma ora è diventato molto più difficile

Di questo liquido, che ci sembra scontato e banale,

spiegarlo agli amici che ci vengono a trovare senza rom-

che se dimentichi di chiudere il rubinetto t’inonda le scale,

pergli l’anima – fino a quando la portavamo su coi secchi

se lo guardi nei giorni della sete, quando scarseggia,

le quantità d’acqua disponibili erano ovvie!

potresti in un lampo d’intuito e consapevolezza,
penetrare il suo valore intrinseco e innata bellezza.
Potresti vederlo come un sangue denso e pastoso,
anche se limpido e trasparente,
così ricco da poter nutrire tutta la vita, le piante,
gli animali e la gente.
Così l’ho visto un pomeriggio di mezz’estate,
giorno di calura e di stallo,
dopo una siccità prolungata la sorgente scorreva
sottile come un filo di metallo.
E quando la benevola pioggia è ritornata
col suo ticchettare contento
Dal petto gonfio di gratitudine è sgorgato
un canto di ringraziamento.

Felice Colacci, 18 agosto 2008
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si arrischia oltre la tettoia,
per ritirare la zampa,
ormai inzuppata.
La lecca per benino
indispettito.
Uno schizzo gli arriva
nel muso di rimbalzo.
Saltella,
rizzando il pelo,
a sfidare
quella goccia
impertinente.

La prima Pioggia

Lo stupore
dei nuovi nati
mi rinfresca.
Dopo il cocente agosto,
la prima Pioggia.

Lontani dai nostri occhi
i cuccioli di volpe, le istrici,
caprioli e fagianelle,
curiosi e increduli
dello straordinario evento.

La chioccia
si rifugia al riparo,
tra il legname
e i piccoli pulcini
si confortano
sotto le ali.
A volte azzardano
ad osservar l’evento
emergendo col becco
tra le penne.

Ma i più contenti
saranno i piccoli cinghiali,
che del fango faranno,
un rumoroso
gran sollazzo.

Francesca Mengoni

L’altra chioccia,
coi pulcini più cresciuti,
si affaccenda
in sortite veloci
da un angolo all’altro
della spaziosa aia.
Affrontano impavidi
questo nuovo avvenimento:
“Ma che è
‘sta pioggia?”
I gattini protestano
nel metter fuori il naso.
La gatta madre
li tranquillizza
pacata e imperturbabile:
“non è niente di speciale
è solo pioggia.”
Il gattino più spavaldo

PROVERBI ITALIANI
L’acqua va al mare
L’acqua fa l’orto
Chi semina con l’acqua raccoglie col paniere
Acqua che corre non porta veleno
Acqua passata non tira il molino
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Poesia sui viandanti sotto la pioggia
Sorella pioggia

Diario

che si stende in cielo sotto forma di nuvole rotonde

Rotolando
sono scese piene dalle gote:

la fine della lotta col tempo e col dolore corporale,

distillato di porpora salata.
Schiuse si sono,
e hanno guardato in faccia

e avvolge il mondo che lo sguardo scorge,
le strade, le figure

e tutti segue sul cammino angusto verso Santiago,
come tromba d’arcangelo prorompe

pellegrine, l’asino con la donna, le cicogne
ed un fumo mi pare che risalga dai sandali,
dai corpi, dagli sguardi,

il tradimento,
la delusione,

fratelli insieme del Giacomo sepolto
in terra di Galizia,

il dolore della violazione.
La consapevolezza è Acqua.

in terra amica.

L’Acqua è vita.

Quasi bambino inerme, quasi un sogno
d’un demiurgo

Cosetta Lomele

che traccia mappe e strade,
sotto quest’acqua mi rinnovo e taccio.
Penetra nel profondo del sentire,
scioglie domande, grumi e resistenze.
Dice: “Ti benedico nel tuo stare
immoto ed in attesa di radici fonde,
come un albero pronto a riparare
con le sue fronde le ore liete e amare”.
Se questa fosse l’ultima mia barca
che da sola si porta al limitare
dell’esistenza, in questo tempo ammessa,
sarei come cullato da mia madre,

ferito da fatiche e delusioni, ora sereno,
rivolo informale,
senza lacrima alcuna,
un riposare.

Senz’acqua non fiorisce la terra;
né l’anima senza lagrime.

Gianni Milano
Nicolò Tommaseo
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Gradita sorpresa
Il cielo generoso annaffia di nuovo il bosco, l
’orto, le piante,
mi godo lo spettacolo con la sua musica
dolce e riposante.
Il tuono mi ha avvisato della doccia in arrivo
con la sua voce profonda e forte
mi sono affrettato su per la salita
con le patate appena raccolte.

Ora la pioggia incalza con ritmo serrato,
copiosa e abbondante

Come un lampo

accompagnata da effetti speciali luminosi
e una grancassa tuonante.
Seduto sull’uscio ammiro la natura in azione

Ha smesso

Ipnotizzato da questa semplice, magica visione.

di piovere

Questa era l’ora della mia passeggiata quotidiana

il sole

ma non mi lamento,

taglia la valle

sarei andato sul colle a salutare il finire del giorno

quasi un dipinto d'altri tempi

per un momento.

cataste di legna

Lo spettacolo è stato lo stesso ottimo e avvincente,

splendono

una gradita sorpresa che non mi aspettavo

come un lucente

per niente.

domani
rabbrividisco

Felice Colacci, 14 agosto 2009

nella maglietta
e capisco

per un attimo
un sacco di cose
un groviglio
difficile da districare
penso
ed è già
andato.

Sandro Spinazzi, 10 luglio 2014
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L’acqua nell’universo

Campi di rugiada
nelle erbe selvatiche, al mattino
Gocce di grazia appese,
in cui tutto
è raccolto

APM +5255 08 279 è un ben strano corpo celeste, un
quasar, che sta a 12 miliardi di anni luce da noi. Praticamente ai confini dell'Universo visibile, dato che pensiamo
che la sua età sia di 13,5 miliardi di anni. Bene già allora,
agli albori dell'espansione, di acqua ce ne era da vendere,
dato che questo quasar attorno ne ha una quantità pari a
140 trilioni di volte quella di tutti gli oceani terrestri. E un
trilione equivale a un milione di miliardi.
Un quasar è uno degli oggetti celesti più strani ed enigmatici, presenti fin dalle prime epoche dell'Universo,
composto da un enorme buco nero che assorbe costantemente, e potremmo dire voracemente, materia da un
altrettanto enorme disco circostante di gas e polveri.
Questo quasar poi è effettivamente di grandi dimensioni,
dato che ospita un buco nero almeno 20 miliardi di volte
più massiccio del nostro Sole e produce tanta energia, ad
ogni secondo, quanto un migliaio di miliardi di stelle simile alla nostra.
Quel che è stato visto con i potenti telescopi delle Hawaii
non è l'acqua in quanto tale o una nube di vapore, ma la
traccia della molecola H2O nella radiazione che ci arriva
dal lontano e vorace quasar. E questa traccia ci dice
quanta ce n'è e che in condizioni sia il vapore d'acqua
Il tutto è una conferma importante della presenza di
grandi masse d'acqua fin dai primordi dell'Universo. Se
fino a qualche anno fa la scoperta di una molecola d'acqua faceva gridare alla possibilità di vita, ora sappiamo
che l'acqua è si presente in tutto l'Universo, ma in forma
difficilmente usufruibile. In sostanza per avere la vita è
necessario probabilmente che ci sia molta acqua, ma non
è detto che se c'è acqua ci sia vita.
D'altronde in questi ultimi 30 anni abbiamo trovato l'acqua sulla Luna, al suo Polo Sud, a temperature impressionanti: -270 sotto lo zero, abbiamo fotografato ghiacciai su
Marte e sappiamo che le comete sono formate da un impasto di ghiacci vari, fra cui quelli di acqua e polveri. E poi
acqua è stata trovata nella Via Lattea e in altre galassie,
ma mai cosi tanta e così lontana come in questo caso del
quasar APM +5255 08 279. D'altronde l'acqua è composta da idrogeno ed
ossigeno, entrambi
elementi facilmente
reperibili nell'Universo e di conseguenza è estremamente
probabile
che si formi la molecola più famosa della chimica H2O.

Cosetta Lomele

“L’etichetta di luogo”
degli indigeni australiani
Dal libro Dingo makes us Human

Deborah Bird Rose (Cambridge University Press, 2000)
(Trad. Addey/Franzosa)
“Il Territorio, ossia i Sogni del Territorio, conoscono le
persone che ci abitano. Il Territorio si aspetta che la sua
gente ne mantenga l’integrità e uno dei compiti di chi è
abitante è quello di presentare al Territorio stesso gli
eventuali stranieri. Violare i confini, usare il Territorio
senza aver chiesto il permesso ed essersi presentati, rappresenta una minaccia per l’integrità del Territorio, per i
Sogni e per gli abitanti. Per esempio, la gente Bilinara usa
il termine kamariyu per gli stranieri, persone che vengono
da lontano e che hanno bisogno di essere presentate al
Territorio da parte degli abitanti. Il rituale di presentazione, che non è limitato al popolo Bilinara, ha le seguenti
fasi: prima l’abitante porta lo straniero verso un corso
d’acqua, chiamando ad alta voce il Territorio man mano
che si avvicina; poi bagna la testa o il braccio dello straniero e gliela dà da bere.
Hector Wartpiyarri, uomo Bilinara/Mudbura, descrive
così il rituale: Tu (l’abitante) dici (al Territorio): “Ho qui
ngumpin (un essere umano) venuto da lontano. Non
voglio che tu gli faccia del male, è jimari (un amico), è
bravo.” Bisogna portarlo là, dargli l’acqua, bagnargli la
testa. Ora può camminare dovunque (in quel Territorio).
Molte persone mi spiegarono che, una volta che è stato
presentato in questo modo un individuo, il Territorio conosce il suo odore. Senza la presentazione, gli stranieri
sono a rischio, l’acqua li potrebbe annegare oppure potrebbero ammalarsi e morire. (...) Jimmy Manngayarri
disse che sono i Sogni in un Territorio che riconoscono
queste persone perché ne sentono il sudore: “I Sogni sentono l’odore delle persone di fuori. Dopo che li bagni con
l’acqua, il Sogno lo conosce.”

da Leopoldo Benacchio - Il Sole 24 Ore, 2011
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Le Comunidades de Regnantes,
una tradizione spagnola di gestione
collettiva delle acque
CRC Press, 2002
La Spagna è un buon esempio di una lunga tradizione della gestione collettiva di risorse comuni.
Il Tribunal de las Aguas de Valencia (Il tribunale delle
acque di Valencia), un esempio famoso, si incontra ogni
giovedì a mezzogiorno da molti secoli a Plaza de la Virgen
de Valencia davanti all’entrata principale della Cattedrale

Il 30 agosto 2012 al fiume Whanganui
in Nuova Zelanda è stato conferito
uno status giuridico come entità
avente diritti

per risolvere ogni rivendicazione fra gli utenti del sistema

di irrigazione nelle campagne. Tutti i membri del tribunale sono contadini, le decisioni sono fatte a voce e sono
inappellabili: il sistema funziona e questo è una prova
chiara che i beni comuni non finiscono sempre in trage-

Dalla rivista “Yes”, primavera 2015
(www.yesmagazine.org), Rachel Stoeve
Trad.: Addey/Castellucci

dia; infatti in Spagna ci sono alcune migliaia di Comunidades de Regnantes (associazioni di utenti idrici) e alcune
di queste sono in esistenza da parecchi secoli.

La Nuova Zelanda è solo il terzo paese al mondo ad
estendere dei diritti giuridici alla Natura, dopo la Bolivia e
l’Ecuador: secondo un accordo tra il governo neozelandese e i gruppi tribali Maori, il Whanganui viene riconosciuto come “entità indivisibile e vivente, dalle montagne
fino al mare, con i suoi affluenti e con tutti i suoi elementi
fisici e metafisici”. L’accordo rappresentava un passo
avanti nelle trattative ancora in atto tra il popolo Maori e
il governo per risolvere delle rivendicazioni di vecchia
data legate al “Trattato di Waitangi”. Questo trattato fu
strumentale al controllo britannico sulla Nuova Zelanda,
ma c’è disaccordo sull’interpretazione del trattato tra
Gran Bretagna e i Maori e molti di loro hanno avanzato
rivendicazioni e richieste di compensazione. Il governo
neozelandese sta gradualmente cercando di rispondere a
queste rivendicazioni. L’accordo del 2012 prevedeva anche lo sviluppo di una “strategia per il fiume nella sua
interezza” per integrare i contributi di tutti i gruppi che
fanno uso del fiume, inclusi i Maori, il governo federale,
le amministrazioni locali e gli utenti commerciali e delle
attività ricreative. In un comunicato stampa, il procuratore generale neozelandese Christopher Finlayson scrisse
che “l’obiettivo della strategia sarà quello di assicurare la
salute e il benessere ambientale, sociale, culturale ed
economico del fiume”. Quasi due anni dopo, il 5 agosto
2014, fu firmato un secondo accordo a conferma del primo, con lo stanziamento di ottanta milioni di dollari per
le tribù e trenta milioni di dollari per il miglioramento
della salute del fiume. Sia i Maori che il governo avrebbero eletto un proprio avvocato per difendere i diritti del
fiume. James Christmas, consigliere capo al Procuratore
Generale, scrisse in una e-mail che la legislazione in materia sarebbe stata approvata all’inizio del 2015. Nell’ac-

La legge spagnola sull’acqua del 1985 ha riconosciuto le
tradizionali Comunidades de Regnantes come istituzioni
funzionali per la gestione delle acque superficiali.
Non si conoscono le origini di questi tribunali, ma si crede

che derivino dalle tradizioni andalusiane e se ne ha notizie fin dai tempi degli antichi romani. Francisco Borrull
teorizza che le attuali procedure abbiano avuto origine
nel 960 d.C. durante i califfati di Abd-ar-Rahman III e AlHakam II.
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cordo per il Whanganui si riconosce il pensiero bioregionale. In questo accordo il fiume, invece di essere visto
come risorsa da dividere fra i suoi utenti, viene visto come parte integrale della vita sia materiale, sia culturale
delle comunità che interagiscono con esso. Le credenze e
gli stili di vita dei Maori sono chiaramente visibili nel linguaggio dell’accordo che è il risultato di numerose consultazioni con le tribù. Anche nella politica degli Stati
Uniti ci sono evidenze di uno spostamento verso il bioregionalismo. Nel novembre 2012 è stato firmato un accordo fra gli Stati Uniti e il Messico che ha come obiettivo un
cambiamento nella cogestione, da parte dei due Paesi,
del fiume Colorado. Si legge nel New York Times che “i
due Paesi condivideranno sia le eccedenze sia i deficit
d’acqua”. Più importante, in senso bioregionale, è il fatto
che l’accordo stabilisce che gli Stati Uniti, il Messico e le
organizzazioni ambientaliste si impegneranno a preservare acqua (tramite set-aside) per riconnettere il fiume con
il Golfo della California, cosa che contribuirà a ripristinare
l’habitat per gli uccelli e le piante autoctone. Peter Gleick,
presidente del Pacific Institute, una organizzazione non
profit che si occupa di questioni di sostenibilità e di acqua, ha parlato della moltitudine di individui e di organizzazioni che hanno lavorato sodo affinché si giungesse a
questo accordo. Benché ci siano voluti vent’anni di lavoro
giuridico a favore del fiume Colorado e nonostante la durata dell’accordo sia solo di cinque anni (dopo i quali potrà essere rinnovato) è comunque un bel passo avanti il
vedere due Paesi gestire una risorsa condivisa come sistema unico invece di lasciare che un confine lo divida in
due. La riorganizzazione delle nostre istituzioni politiche
secondo regioni ecologiche, con le loro culture specifiche,
potrebbe permetterci di vivere una vita più sostenibile,
decentralizzata che dia priorità alla democrazia partecipativa e alle conoscenze locali invece che alle multinazionali e allo sfruttamento che deriva dai trattati commerciali globalizzati. Il bioregionalismo è una visione possibile
per un futuro auspicabile per le persone e per la terra.

da: Staying alive di Mary Oliver
Trad.: Addey/Castellucci
"E ora è morto il mio vecchio cane, e anche un altro
cane che avevo dopo di lui, e sono morti i miei genitori, e quel primo mondo, quella vecchia casa, è venduta
e persa, e i libri che avevo collezionato là sono persi, o
venduti - ma poi altri libri comprati, e in un altro luogo,
tavolo per tavolo e pietra su pietra, come una casa, è
stata costruita una vita vera, e questo solo perché sono stata costante in due o tre cose: l'amore per le volpi

e per le poesie, i fogli bianchi di carta e la mia energia e soprattutto per le spalle luminose del mondo che si
alzano spensieratamente sul destino di qualsiasi individuo per poter così far meglio scorrere le acque dei Nilo
e degli Amazzoni.
E sì che non ho dato a nessuno la responsabilità per la
mia vita. E' mia. L'ho fatta io.
E posso farci quello che voglio. Viverla. Ridarla indietro, un giorno, senza risentimento, alle dune selvatiche
e piene di erbacce."
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dovevano fare opere e costruzioni. Ci vollero anni per
costruire le autorità di bacino e la fame di territorio e di
speculazioni e di spartizione di cariche rallentarono la
realizzazione dei fini lungimiranti che si era proposto il
legislatore. I soldi correvano ma sempre soltanto per rimediare qualche disastro. In molti in Italia “si innamorarono” della legge 183 e furono organizzati dibattiti per
sostenere la sua attuazione e per rimuovere i freni dei
molti nemici.

Dissesto del territorio, alluvioni
e bacini idrografici
Breve storia di una Italia che non cambia
Giorgio Nebbia
Sono passati venticinque anni da quando il parlamento
ha approvato l’importante legge sulla difesa del suolo che
porta il numero “183”. La legge fu salutata da molti come un passo concreto per far cessare o almeno rallentare
la lunga serie di alluvioni cominciata nel 1951 con quella
del Polesine, poi continuate ogni anni, con alcuni eventi
clamorosi come l’alluvione di Firenze del 1966. da allora
era stato un seguito senza fine di disastri territoriali in
tutta Italia; anzi l’approvazione della legge 183 fu accelerata dalla grande frana e alluvione della Valtellina del
luglio 1986, con 53 morti e 4.000 miliardi di lire di allora
(circa 4 miliardi di euro di oggi) di danni.

“Finalmente” venne l’occasione per smantellare tutto.
Nel 2000 la Comunità Europea emanò la direttiva
n. 60 che si proponeva di rendere omogenee, in tutta
l’Unione, le politiche di difesa del suolo e delle acque; i
bacini idrografici avrebbero dovuto essere aggregati in
unità più grandi, i “distretti idrografici”, con nuovi criteri
di amministrazione. Con la scusa di adeguare la politica
della difesa del suolo alle normativa europea, la legge
183 fu abrogata con il “testo unico” ambientale del
2006, partorito poco prima della fine del 333 governo
Berlusconi, e l’intero progetto iniziale di pianificazione
dell’uso del suolo e delle acque scomparve, per la maggior gloria di chi voleva liberarsi di intralci nell’assalto del
territorio. Questa svolta politica e l’aggravarsi dei fenomeni di riscaldamento globale hanno accelerato i fenomeni devastanti fino a quelli della Lunigiana e del Gargano di ieri l’altro, di Genova e Parma di ieri.

La 183 partiva da alcuni concetti noti; la difesa del suolo e
la regolazione del flusso delle acque superficiali richiedono una amministrazione del territorio per bacini idrografici, quelle unità geografiche i cui confini, ben definiti,
sono lo spartiacque delle colline e montagne. In ciascun
bacino idrografico le acque scorrono dalle vette lungo le
valli fino al mare attraverso fossi e torrenti che confluiscono nel fiume principale, il quale porta al mare il risultato di tutto quello che succede all’interno del bacino: i
residui dell’erosione del suolo, le sostanze inquinanti delle città, delle industrie, dell’agricoltura e della zootecnia,
ramaglie e tronchi.

Ho sentito spesso ripetere che la colpa di tali eventi va
cercata nel ritardo delle informazioni meteorologiche. A
mio parere per evitare frane e alluvioni, non c’è tanto da
consultare i modelli matematici di previsione delle piogge, quanto piuttosto c’è da guardare a terra, chiedendosi dove e se c’è spazio per il moto delle acque che inevitabilmente vengono giù dal cielo in quantità più o meno
prevedibile, un anno dopo l’altro. Guardare a terra cominciando dalle colline e dalle montagne e dalle colline,
dai ruscelli e dai fossi fino ai torrenti e canali che attraversano i paesi e le città, e predisporre che le vie d’acqua
dell’intero bacino idrografico siano tenute libere da rocce e detriti dell’erosione, da depositi di rifiuti, da ponti
troppo bassi, da strade, da edifici che ostruiscono gli spazi vicino al fiume, quelli che la natura nei secoli aveva
predisposto liberi proprio per lasciare correre le acque in
caso di piogge più intense. Inventario dell’esistente e vigilanza nell’ambito di ciascun bacino idrografico erano fra i
fini della defunta legge 183.

Purtroppo i confini fisici dei bacini idrografici spesso non
coincidono con quelli delle provincie e delle Regioni,
ciascuna delle quali costruisce edifici, strade, ponti, depuratori dove gli pare, senza considerare che non ha
senso fare opere di rimboschimento o di difesa del suolo
in una valle se nella valle adiacente, dello stesso bacino
idrografico, ma “appartenente” ad un’altra amministrazione, le acque irruenti portano a valle terra e tronchi.
Non ha senso costruire in una città un efficiente depuratore delle acque se le città e le industrie a monte continuano a versare nello stesso fiume agenti inquinanti.
La legge 183 stabiliva che la gestione di ciascun bacino
idrografico era affidata ad una “autorità” comprendente i
rappresentanti degli enti locali delle varie parti del bacino, con il compito di fare un inventario di tutte le presenze naturali (terreni agricoli e boschi) e umane del territorio e di formulare un “piano di bacino” per indicare
priorità e ordine degli interventi. Figurarsi! Gli enti locali
capirono che alle autorità di bacino era affidata parte del
loro potere, quello di stabilire dove si potevano o non si

Non abbastanza contenti di averla seppellita, i governi
nazionali e locali continuano a proporre opere di salvaguardia e di “messa in sicurezza” consistenti nel costruire bacini artificiali, nell’innalzare argini di cemento, nel
coprire ulteriormente sotto le strade i corsi d’acqua
straripati ieri. Gli alluvionati di domani ringraziano.
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Al mondo niente è più cedevole dell’acqua.
La Via dell’acqua è infinitamente ampia
è incalcolabilmente profonda.
Si estende indefinitamente e fluisce senza limiti.
Abbraccia tutta la Vita senza preferenze.
Non cerca ricompense, arricchisce il mondo intero
senza mai esaurirsi.
La sua Natura sottile non può essere afferrata,
colpiscila e non la danneggerai,
forala e non la ferirai, tagliala e non la squarcerai,
bruciala e non farà fumo.
Cedevole e fluida non può essere distrutta,
riesce a penetrare anche nel metallo
e nella pietra.
E’ così forte da sommergere il mondo intero.
Si concede a tutti gli esseri,
senza ordine di preferenza.
Essa è definita suprema virtù.
Il motivo per cui l’acqua impersona
questa suprema virtù è perché
essa è cedevole e morbida.
Quindi, io dico che le cose più morbide
dominano le cose più dure.
Il non-essere non ha lacune,
perciò la Via è davvero grande.

Jacopo Angelini: Il Sentino
Il Sentino: da Gubbio a Genga un meraviglioso territorio,
unito da questo corso d'acqua, ricco di fauna ittica, con
abbazie ed eremi medievali, parchi regionali come il monte Cucco ed il parco Gola della Rossa e di Frasassi, ecosistema dinamico, dove storia e natura si fondono (Vitali
Aurelio). Uno degli ultimi posti dell’Appennino umbro
marchigiano, dove era presente la lontra fino al 1980.
Il Sentino, terra di confine, via di collegamento naturale
tra Umbria e Marche, dove antichissimi popoli italici come gli Umbri si fusero con i Celti, i Piceni e i Romani e
dove i Longobardi, nell'alto medioevo, popolo germanico,
fondarono castrum, abbazie e crearono le basi per lo sviluppo delle città medievali, lasciando toponimi, i loro usi
e tradizioni e la loro lingua. Il paesaggio attuale è stato
creato e modellato da questi popoli con la mezzadria, che
per 500 anni ha gestito il territorio umbro marchigiano,
formando ecosistemi montani e alto collinari unici in Europa. Il cavallo, addomesticato nel 3000 a.C. nelle steppe
dell’Ucraina e del Kazhakistan, arrivò nelle nostre terre
all’inizio dell’età del ferro, nel 1000 a.C., con gli Etruschi,
arrivati anche loro dall’Anatolia centrale con le vacche
maremmane, i quali provarono con i Celti e i Sanniti
nell’epica battaglia di Sentinum a fermare invano le legioni romane nel 294 a.C.
Le razze arcaiche di bovini grigi autoctoni italiani (come la
podolica , la marchigiana, la chianina, la romagnola e la
maremma nana), originate dall'uro mediorientale, poi
ibridatesi con l'uro italiano, non sono arrivate con le popolazioni barbariche, ma, come dimostra la genetica, sono arrivate dalla mezzaluna fertile (Anatolia) nel VI millennio a.C. con le popolazioni neolitiche, le quali portarono anche gli ovini e caprini appenninici.

Lao Tze

Jacopo Angelini, Aurelio Vitali
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Pensieri dalla Lettura di
“Confucio sulla Virtù dell’Acqua”

L'Acqua
Sulla mano mi è caduta una goccia di pioggia,
attinta dal Gange e dal Nilo,
dalla brina ascesa in cielo sui baffi d’una foca,
dalle brocche rotte nelle citta di Ys e Tiro.
Sul mio dito indice il mar Caspio è un mare aperto,
e il Pacifico affluisce docile nella Rudawa,
la stessa che svolazzava come nuvoletta su Parigi
nell’anno settecentosessantaquattro
il sette maggio alle tre del mattino.
Non bastano le bocche per pronunciare
tutti i tuoi fuggevoli nomi, acqua.
Dovrei darti un nome in tutte le lingue
pronunciando tutte le vocali insieme
e al tempo stesso tacere – per il lago
che non è riuscito ad avere un nome
e non esiste in terra – come in cielo
non esiste la stella che si rifletta in esso.
Qualcuno annegava, qualcuno ti invocava morendo.
E’ accaduto tanto tempo fa, ed è accaduto ieri.
Spegnevi case in fiamme, trascinavi via case
come alberi, foreste come città.
Eri in battisteri e in vasche cortigiane.
Nei baci, nei sudari.
A scavar pietre, a nutrire arcobaleni.
Nel sudore e nella rugiada di piramidi e lillà.
Quanto é leggero tutto questo in una goccia di pioggia.
Con che delicatezza il mondo mi tocca.
Qualunque cosa ogniqualvolta ovunque sia accaduta,
é scritta sull’acqua di babele.

di Lu Zhen

Confucio si stava godendo la vista del fiume che scorreva
verso est. Zi Gong gli chiese: “Ogni volta che un gentiluomo vede dell’acqua come questa, sicuramente proverà
piacere nel guardarla. Perché?”
Confucio disse:
“Perché la grande acqua può muoversi continuamente
senza fermarsi mai. È così gentile da irrigare tutte le terre
ove passa, eppure non pensa per questo di aver fatto una
cosa eccezionale.
È come la virtù. Quando scorre, anche se a volte in luoghi
bassi e altre in luoghi alti, segue certamente un principio.
È come la giustizia. L’acqua potente scorre per sempre
senza essiccarsi e senza fermarsi.
È come il Tao. Quando deve scorrere in una valle profonda decine di migliaia di zhang (un’antica unità di misura
cinese equivalente a 3,58 metri), si butta in avanti senza
paura.
È come il coraggio. Equilibra sempre se stessa.
È come la Fa (Legge). Quando l’acqua riempie qualcosa,
scorre naturalmente oltre esso, senza bisogno di essere
interrotta.
È come la rettitudine. È così premurosa che va ovunque
deve.
È come scoprire i più piccoli dettagli in ogni cosa. Parte
dalla sorgente e immediatamente si precipita verso est.
È come avere degli obiettivi elevati. Può andare dentro e
uscire fuori e non importa dove va, può purificare ogni
cosa là.
È come un saggio che è capace di insegnare.
L’acqua ha così tante virtù, così quando le persone virtuose la vedono, sicuramente la osserveranno attentamente e proveranno grande gioia.”

Wislawa Szymborska

(da: Analecta di Confucio)
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*Libro in 2 volumi:

SEGNALAZIONI DI LIBRI E FILM SULL’ACQUA

L'acqua delle colline. 1. Jean de Florette. 2. Manon delle sorgenti

*Libro: L'uomo che piantava gli alberi
di Jean Giono (Autore), S. Mulazzani (Illustratore),
L. Spagnol (Traduttore)
Età di lettura: da 9 anni in poi!

Marcel Pagnol, Salerno Ed. 1988
Salerno EditriceLibro Co. Italia website che vende il libro
in italiano
A cura di Galderisi C.—Roma, 1988; pp. 304 (Omikron)

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, il protagonista ha incontrato una personalità indimenticabile: un
pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane.
Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella
quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande
azione, un'impresa che avrebbe ricreato la foresta, rifatto
scorrere l’acqua e quindi cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta
"come gli uomini potrebbero essere efficaci tanto quanto
Dio in altri campi oltre la distruzione".
“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie
semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal
deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto,
la condizione umana sia ammirevole".

*E il film: Jean de Florette (1986) - Un contadino francese e la sua famiglia subiscono le calamità di una prolungata siccità e le pressioni di un vicino senza scrupoli che
gli chiude la sorgente.
Attori: Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil,
Elisabeth Depardieu, Margarita Lozano, Ernestine Mazurowna, Armand Meffre, André Dupon, Pierre Nougaro,
Jean Maurel, Roger Souza, Didier Pain, Pierre-Jean Rippert, Marc Betton e Clement Cal.

*E il film su Youtube: L'uomo che piantava gli alberi
Film d'animazione bellissimo di Frédérick Back tratto dal
romanzo di Jean Giono.

Dal romanzo “L'eau des collines” (1962) di Marcel Pagnol:
l'ostruzione fraudolenta di una sorgente sconvolge la vita
di un villaggio della Provenza e provoca la morte di Jean
de Florette (Depardieu) che aveva comperato un terreno.
Sua figlia Manon (Béart) scopre i colpevoli. La seconda
parte del film, “Manon delle sorgenti”(114 minuti), si
svolge dieci anni dopo. A differenza di Pagnol, che aveva
girato 10 anni prima di scrivere il romanzo “Manon des
sources” (1952), facendone un canto di amore e di luce,
Berri e il suo sceneggiatore Gérard Brach ne fanno una
lettura in chiave di tragedia o, meglio, di melodramma
rusticano. Grande successo di pubblico in Francia e critica
divisa. Tra un Depardieu sopra le righe e un Montand di
aguzza sobrietà nella parte del feroce Le Papet, spicca
Daniel Auteuil, eccellente Ugolin.

17

*Come i lupi cambiano i fiumi
(breve film su Youtube con sottotitoli italiani)

Paradossalmente il suo successo come fotografo gli ha
permesso di realizzare il progetto che, con il figlio Juliano
e la moglie, ha portato al rimboschimento quasi miracoloso di vastissimi terreni inariditi per la siccità, che una
volta erano la loro tenuta in Brasile e ora sono un parco
nazionale.

Il video che consigliamo mostra egregiamente i risultati di
anni di osservazione dell'andamento della biodiversità
all'interno del Parco di Yellowstone, e il suo miglioramento dopo pochi anni dalla reintroduzione del lupo.
All'inizio del '900, il Governo statunitense decise l'eliminazione del lupo dal parco, su richiesta di alcuni consiglieri che lamentavano la scarsità di ungulati, iparticolare di
alci. Le conseguenze disastrose sull'ecosistema non tardarono a manifestarsi, con un generale impoverimento.
Anni di studi e ricerche hanno dimostrato che gli effetti
della presenza di un predatore come il lupo si riversano
su controllo e selezione delle popolazioni animali predate, che sono prevalentemente erbivore, e conseguentemente anche sulla vegetazione. Alcuni studi pubblicati sul
Journal of Animal Ecology mostrano ad esempio il ritorno
degli arbusti portatori di bacche (di cui si nutrono gli orsi),
e di piante di alto fusto.
L'influenza dei lupi sulla complessità ambientale è verificabile anche in Italia, dove il parco della Majella è un luogo di conservazione del lupo riconosciuto a livello internazionale (International Wolf congress, 2013).
E' assolutamente motivata, quindi, la conservazione di
questo indispensabile predatore con provvedimenti seri
ed efficaci che consentano una convivenza possibile con
l'uomo e le sue attività, e che ostacolino il bracconaggio,
fenomeno purtroppo molto diffuso in Italia.

Nella sua carriera ha immortalato i fatti più sconvolgenti
della storia dei nostri tempi: conflitti internazionali, carestie, migrazioni di massa, tra cui il genocidio del Rwanda
e quello più recente dei Balcani. Ogni immagine colpisce
gli occhi per la perfezione e trafigge il cuore per i sentimenti, per lo più dolore e pietà quando non è orrore, di
fronte alle morti ingiuste per denutrizioni di bambini, agli
ammassi di cadaveri massacrati in lotte fratricide o al volto indimenticabile di una tuareg cieca. E' difficile e riduttivo elencare i temi di ciò che va visto direttamente, seguendo un percorso narrativo cronologicamente ordinato
e inframmezzato da note biografiche esposte dallo stesso
Salgado, come la nascita dei due figli, il sodalizio ferreo
con la moglie Leila, spesso ispiratrice e fondamentale
curatrice degli splendidi cataloghi, ognuno testimonianza
di un lavoro di anni in qualche parte del mondo, come
Other Americas, Sahel, The end of the Road, Workers,
Exodus e ultimo, per ora, Genesis. Con il monumentale
Genesis si assiste all'accostamento dell'artista alla natura, dopo un periodo di fermo per l'amarezza di sentirsi
vicino a perdere la fede nell'uomo, definito fin dall'inizio"
il sale della terra". Per questo Salgado ha ripercorso tutto
il pianeta rendendo omaggio
alla sua bellezza, fotografando
flora, fauna, popolazioni incontaminate come ai primordi
della vita. Due ore che volano
riempiendoci di immagini,
pensieri e informazioni che
altrimenti non avremmo mai
avuto così documentate, il
tutto riscaldato dal fuoco
dell'arte e dall'interesse per
l'umanità di questo artista che
scrive con la luce , come viene
detto all'inizio. Voto 5 stellette

*Film: Il sale della terra (2014)
Regia di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
Documentario, film ma molto di più, direi arte nell'arte,
diretto da Wim Wenders con Juliano Ribeir Salgado, è un
omaggio alla grandissima arte e umanità del fotografo,
Sebastiao Salgado, presentando le sue impareggiabili immagini in un bianco e nero di rara plasticità scattate in
quarant'anni di carriera, testimoniando vari temi, ciascuno frutto di anni di viaggi faticosi, di emozioni e di dolore.
Nato in Brasile, ha visto il padre distruggere la foresta
della tenuta di famiglia per farlo studiare.
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“si passò ai secchi di plastica”

Satori bagnato

Tre pezzi cento lire
Un racconto sull’avvento della plastica in Maremma
di Luciana Bellini - Edizioni Effigi (recensione F. Mengoni)

E’ successo
mentre ero sotto la doccia
uno di quei rari momenti
quando la catena dei pensieri
si rompe
per qualche secondo
e qualcos’altro
di indicibile
entra in campo
stavo semplicemente
prendendo il sapone e

“La modernità è una fiaba dolorosa.
Una terra promessa.
Si manifesta agli uomini
come ‘inganno’ di un
dio ambiguo.”
“Da le brocche di rame all’improvviso si passò ai secchi di
plastica”. Il racconto di Luciana Bellini mescola ricordi ma
va oltre la nostalgia. E’ una riflessione arguta, divertente
e schietta, sui passaggi che abbiamo attraversato, a
“tappe forzate”, verso la modernizzazione. Come sempre,
nel testo in vernacolo, sprizzante e vivace, risuona lo spirito del luogo di vita di Luciana: la Maremma.
Oltre ad una introduzione di Antonello Ricci, il volume
contiene anche un piccolo glossario a uso del lettore nonmaremmano e un ritratto in prosa dell’autrice a cura di
Corrado Barontini.
Scrittrice contadina autodidatta, Luciana Bellini è autrice
di altri volumi legati alla Maremma, come “La Capitana.
Vita di mezzadri in Maremma”, “Detti e ridetti. Grammatica popolare”, “Racconti raccontati” e “Il mestiere finito”

ho capito
cosa ,appunto
è difficile dirlo
ma aveva a che fare
con lo scoprire
letteralmente
di essere
vivo
per nessun particolare
motivo
proprio in
quel
momento
e di come la cosa fosse più che
sufficiente
in tutta la sua vuota
gioiosa
nudità

Ninna nanna
Ni’ oh’
Ninna oh’
Fai la nanna mio tesor
Ni’ oh’
Ninna oh’
Dormi bimbo dormi ooh
Il Fiume va
verso il Mar
lento e quieto lo incontrerà
e ad ogni sua goccia regalerà
una più grande libertà

certo, una volta scostata la tenda
tonnellate di merda
da spalare erano sempre lì
ad aspettarmi
dal tappetino
in poi
ma forse potevo
divertirmici un po’
adesso che mi ero
abbeverato
anche se per poco
alla sorgente.

Anche tu
bimbo mio
verso il tuo mare ti inoltrerai
e passo dopo passo conoscerai
e un uomo libero sarai
Ni’ oh’
Ninna oh’
Fai la nanna mio tesor
Ni’ oh’
Ninna oh’
Dormi bimbo dormi ooh

Sandro Spinazzi, 4 giugno 2011

Testo e musica di Cosetta Lomele
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Per l’anima è morte divenire acqua, per l’acqua è morte divenire terra,
ma
dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima…
È fiume, è mare, è lago, stagno, ghiaccio e quant’altro…
è dolce, salata, salmastra,
è luogo presso cui ci si ferma e su cui ci si viaggia
è piacere e paura, nemica ed amica
è confine ed infinito
è cambiamento e immutabilità , ricordo ed oblio.
Eraclito – Frammenti

Eraclito di Efeso (in greco Ηράκλειτος, 535 a.C. – 475 a.C.), filosofo greco
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