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                              La Sottile!
                                 Arte!
                       di dipingere !
                              con l’acqua

…. acqua fonte !
     di ispirazione….!

Acqua Azzurra !
    Acqua Chiara

            L’importanza 
dell’Acqua   !

  per fare anche un !
! ! ! buon caffè…
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Acqua che spacca il monte  
che affoga terra e ponte… (*)!

Ne hanno parlato tutti, in tutti i tempi, in tutti i luoghi, ed è 
probabile che ci sia ben poco da aggiungere a quanto è già stato 
detto, scritto, filmato, dipinto, fotografato, evocato in musica. !
Pur consapevole del rischio, il PianetaUTL ha deciso che comunque 
sarebbe valsa la pena di sfidare l’ovvio, il già detto ed il pericolo 
del banale, perché l’acqua rappresenta un tema sul quale siamo 
tutti, sempre, direttamente coinvolti.!
C’è chi crede che esista un’acqua buona e un’acqua cattiva: un’acqua 
che disseta, pulisce, nutre, benedice, diverte e, al contrario, 
un’acqua che punisce, travolge, spegne la vita.!
Di questa vorrei parlare, con l’assoluta certezza però che, qualsiasi 
sia l’accusa, l’acqua va sempre e comunque assolta. !
L’acqua è incolpevole compagna della vita. !
Il diluvio è punizione rivolta agli uomini, a chi non ha rispetto 
delle sue leggi. !
Compagna della vita? !
E chi può negarlo!? L’acqua e la vita sono così dipendenti l’una dall’altra che non c’è acqua 
senza vita e non c’è vita senza acqua.!
C’è da non credere, e però vi è chi non vede o non capisce questo amore, lo ostacola in 
ogni modo, talvolta lo odia e fa di tutto per tagliare il laccio che lega l’acqua alla vita. !
Sono storie brutte… di gente brutta.!

Sentite qua…!

C’è un re, come in tutte le storie, e c’è una regina, e poi c’è Toc il principe, bello e forte 
come un monte illuminato dal sole e profumato di muschi rari e pini e fragole rosse… !
Toc, futuro re dei monti, è felice… perché ha visto nella foresta scivolare tra i mughi una 
ragazza, con le guance trasparenti come cristalli e capelli limpidi come fili di pioggia di 
marzo.!
Era una mattina e lei scendeva giù dai pascoli così alti che sembrava essere figlia del cielo.!
E poi c’è una strega, cattiva e invidiosa. Forse perché lei, e solo lei, voleva diventare la 
sposa di Toc e regina dei monti… lei, come tutte le streghe, ha amici potenti in città… 
capaci di fare e disfare pur di… guadagnare.!
Solo io sarò regina…e mi incoronerò regina dei monti neri!!
Ma Toc non aveva occhi che per quelle guance, trasparenti come cristalli, e per quei capelli 
limpidi come fili di pioggia. La guardò negli occhi che erano così brillanti che si specchiò 
in lei… !
mi ama, pensò, e così la scelse tra tutte le principesse che vivono tra quei monti. !
Come ti chiami? !
Il suo nome aveva il suono semplice delle cose pulite. !
Acqua. Due sillabe che sgorgano facili dalla bocca.!
Quello era il suo nome, Acqua.
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Maledetti voi! urlò la strega. Che siate maledetti… maledetti voi e il vostro regno! !
Chiamò a sé tutte le nubi nere, parlò col vento dell’inferno e poi chiamò i quattro demoni, 
pronti a servire… pur di guadagnare. !
Che il principe sia trasformato in sasso, roccia, monte!… E tu, maledetta, sarai acqua 
morta… per sempre.!
L’acqua impaurita fuggì via, giù per la valle saltando da una roccia all’altra.!
Ma la strega non aspettava altro.!
Tu scappi dunque! E io ti fermerò. !
Il tempo di uno sguardo e già i quattro demoni suoi servi costruirono la diga e l’acqua fu 
prigioniera… ferma, appiattita, nel lago a specchiare il principe che in lei si specchiava.!
Il resto della storia la conoscete tutti… due anime che si specchiano, si vogliono, e Toc 
l’amava. !
Può un sasso amare l’acqua? !
Provate voi a guardare nel torrente, osservate la seduzione dei giochi della corrente e poi 
ascoltate le parole che l’acqua, più ciarliera per natura, gorgoglia, mentre il ciottolo, più 
incline al silenzio, la ascolta. !
Ciò che si sa, è che Toc la voleva, come lei voleva lui, e una notte, quando tutto il regno 
dormiva, si dimenò, digrignò, lottò fino a sgretolare le ultime radici, spaccò la roccia…  e 

in fine, libero, l’abbracciò.!
Abbracciala! urlò la strega…  Vai, possiedila… unisciti a lei … ecco, così 
il mio disegno si compie e si fa finalmente potenza del male.!
Toc cadde nell’acqua, in un abbraccio pesante come una montagna e 
Acqua si alzò, e si impennò e si fece vortice… che si fece onda e 
l’onda si fece cavallo che impaurito volò via… oltre la diga e giù, giù, 
giù nella valle stretta, urlando come un tuono…e il tuono si fece 
turbine …scrollò, spaccò, divorò ogni cosa… e cancellò il regno… 
scomparso nel buio. !

Acqua che spacca il monte  
che affoga terra e ponte… !

Sassi … fango…e volti persi per sempre. !
L’acqua, quella notte, abbandonò la vita.!!

Nota dell’editorialista: Il pensiero va riconoscente alla giornalista Tina Merlin, che denunciò con una 
serie di articoli il pericolo di frana del monte Toc. I due versi che introducono (*) sono di Fabrizio De 
Andrè, Dolcenera, 1996.
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1996. Anime Salve (Testo e Musica di 
Fabrizio De André e Ivano Fossati)  
[in: http://www.viadelcampo.com]
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La foce del Brenta 
Giorgio  Fazzin

Il fiume Brenta, Medoacus 
maior per gli antichi roma-
ni, è un fiume che nasce in 
Trentino dai laghi di Caldo-
nazzo e di Levico e sfocia 
dopo 170 chilometri nella 
laguna di Venezia. 

Nei secoli più volte il suo 
corso è stato modificato sia 
per evitare disastrose inonda-
zioni sia per limitare l’inter-
ramento della laguna a causa 
dei detriti trasportati. Il ramo 
che sfocia in laguna in pros-
simità della città di Venezia è 
quello chiamato della Brenta 
Vecchia alla cui foce si trova 
la località di Fusina. Questa 
località era nota con il termi-
ne Lizza Fusina, proprio per-
ché funzionava da scalo mer-
ci per Venezia; le lizze infatti 
erano quelle slitte di legno 
che permettevano il carico 

delle merci nelle imbarcazio-
ni da trasporto. Lizza Fusina 
pertanto era un importante 
sito dove le mercanzie e i 
prodotti provenienti dall’en-
troterra o per via fluviale o 
stradale potevano essere cari-
cate e portate a Venezia. 

Molto vicino a Fusina 
sempre sul corso del fiume si 
trovava la località del “Mo-
ranzan” ora Moranzani. Era 
una zona dove si svolgevano 
varie attività e dove conflui-
vano rami fluviali e canali 
artificiali. Già in tempi anti-
chi in questo tratto del fiume 
esistevano le “palade”, punti 
dove il Brenta veniva ristretto 
con palizzate che imponeva-
no la sosta alle imbarcazioni 
obbligate al pagamento del  
dazio. È dei primi anni del 
seicento la costruzione sul 

fiume di una conca di navi-
gazione in muratura, tuttora 
esistente, che consentiva ai 
natanti di superare la diffe-
renza di livello esistente tra il 
fiume e la laguna. Questa 
importante opera idraulica 
ha visto nei secoli un conti-
nuo passaggio di barche nei 
due sensi. Imbarcazioni che 
andavano a prelevare prodot-
ti vari dall’entroterra o che 
trasportavano viaggiatori in 
visita alla campagna padova-
na o alle ricche ville venete 
della riviera. In seguito altre 
conche sono state costruite 
dalla Repubblica Veneta per 
agevolare l’accesso alla lagu-
na per via fluviale, come 
quella presente al Cavallino o 
quella che a Portegrandi in-
terrompe il corso del Sile alla 
foce.

“La zona del  
Moranzan era un 

intreccio di  
acque, le chiuse 

erano infatti  
attraversate dal 

canale Bondante 
con un percorso 

sotterraneo e 
sempre al  
Moranzan  

provenivano 
 acque molto 

pure prelevate 
dal Brenta a Dolo 
e qui convogliate 

con un canale 
detto della  

Seriola.”

PIANETAUTL | A PR
O

PO
SITO

 D
I …

.           m
arzo-aprile2017

“ ”

5



La zona del Moranzan era un in-
treccio di acque, le chiuse erano 
infatti attraversate dal canale Bon-
dante con un percorso sotterraneo e 
sempre al Moranzan provenivano 
acque molto pure prelevate dal 
Brenta a Dolo e qui convogliate con 
un canale detto della Seriola. Erano 
presenti inoltre conche di raccolta e 
di utilizzo delle acque. L’acqua del-
la Seriola per la sua grande purezza 
veniva grandemente impiegata per 
il “purgo” che consisteva nel lavag-
gio e sbiancatura delle lane. Questa 
operazione un tempo si svolgeva a 
Venezia nella zona dei Tolentini 
utilizzando l’acqua salmastra della 
laguna, ma fu in seguito trasferita al 
Moranzan. Le acque della Seriola 
servivano anche da riserva di ac-
qua potabile per Venezia quando 
l’acqua dei pozzi incominciava a 
scarseggiare e veniva portata in città 
dagli “acquaroli” con apposite bar-
che. La Seriola alimentava inoltre 
una “bucca”, bacino artificiale dove 
in inverno l’acqua ghiacciava e il 
ghiaccio così ottenuto conservato in 
apposite buche dette “giazzare” 
poteva poi essere utilizzato nei mesi 
estivi. 

Le acque inoltre fornivano for-
za motrice per i mulini presenti 
nella zona, cosicché i cereali prove-
nienti dalle campagne circostanti 

potevano subire il processo della 
macina. Occorre ricordare che il 
gravoso compito di portare acqua a 
Venezia con i “burci” venne sop-
piantato a partire dal 1883 da un 
idrovoro che attraverso una tubatu-
ra sub lagunare portava acqua ad 
un gran serbatoio presente nella 
zona di Sant’Andrea. Una adeguata 
irrigazione dei terreni permetteva 
anche produzioni agricole gestite da 
nobili famiglie veneziane. Famiglie 
come i Pesaro, i Venier, i Foscari, i 
Cappello curavano le attività agri-
cole, ma anche le attività relative 
alla gestione delle acque, la raccolta 
dei dazi fluviali, lo scavo dei canali, 

le forniture di acqua e ghiaccio a 
Venezia. 

La zona alle foci del Brenta era 
quindi ricca di attività strettamente 
legate alla vita di Venezia attraverso 
il vario utilizzo delle acque. Ora 
le cose sono molto cambiate, le vec-
chie strutture sono parzialmente 
abbandonate e rimane una limitata 
attività turistica in un paesaggio 
divenuto industriale. Si può vedere 
però ancor oggi l’antica e ancora 
funzionante conca di navigazione e 
fortunatamente ancora il Brenta 
scorrendo tra gli alberi finisce il suo 
percorso nelle acque salmastre della 
laguna.

È dei primi anni del seicento la costruzione sul 
fiume di una conca di navigazione in muratura, 
tuttora esistente…
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Con il pennello bagno la superficie della carta e poi 
stendo il colore o lo gocciolo osservandolo mentre crea 
magiche sfumature, trasparenze ed effetti luminosi leg-
geri o intensi. Dipingere con l’acqua mi entusiasma e 
ogni nuovo dipinto è un piacevole hobby ma anche 
un’appassionante sfida: accendo la radio, mi sinto-
nizzo sui canali DAB, preparo il foglio ancorandolo con 
il nastro adesivo al telaio, sistemo la scatola con i godet, i 
vasetti con l’acqua, i pennelli e tutti gli altri accessori e 
passo al momento operativo: prima traccio a matita lo 
schizzo sulla carta e poi con il bombasino imbevuto di 
acqua e colore sovrappongo le velature prima più chia-
re e poi più scure, scordandomi del tempo che fluisce 
velocemente insieme alla musica trasmessa dalla radio.  

Mi riconosco una certa abilità nell’uso dell’acque-
rello, ma la conoscenza dei segreti di quest’arte non è 
mai sufficiente, si scoprono sempre nuove possibilità e 
nuove tecniche espressive, ed è per questo che que-
st’anno mi sono iscritta al Corso di Acquerello organizza-
to da Claudio Trevisan per l’UTL. 

Questa tecnica è molto piacevole, ma può scorag-
giare per le difficoltà che presenta.  

Per ottenere buoni risultati occorre acquisire 
una certa abilità nell’uso degli strumenti e della pre-

parazione e stesura dei colori, perché gli errori non si 
possono correggere con la sovrapposizione di altre 
stesure: gli acquerelli sono trasparenti e non nascondono 
eventuali segni o strati più scuri sottostanti. Per questo 
l’artista fa subito una proiezione del suo lavoro pianifi-
cando gli interventi prima di iniziare a dipingere ricor-
dandosi che tutti i segni già collocati sulla carta non 
potranno più essere levati  o coperti. 

Importante è procedere per gradi, sperimentando 
gli effetti delle velature e delle sovrapposizioni di colori, 
le caratteristiche e la resa dei vari tipi di pennelli, le 
tonalità dei pigmenti diluiti con l’acqua, le carte più o 
meno robuste e dalla trama più o meno grossa. Il risul-
tato finale a volte è deludente, ma, acquisita una certa 
abilità, si può dipingere in modo dettagliato, oppure in 
modo impressionistico e sciolto per macchie di colore,
… e con soddisfazione. 

Il nécessaire per acquerellare è molto semplice: 
pennelli, carta e una scatola con i godet, piccole vaschette 
di plastica rotonde o rettangolari colme di pigmenti 
essiccati, finemente macinati e diluibili. Sono indi-
spensabili pochi colori, il giallo, il rosso, il blu e il grigio 
di Payne, ma è ampia la ricchezza delle “nuances” 
delle tre tonalità fondamentali. Nella gamma dei blu,

La sottile arte di dipingere con l’acqua 
Daniela Angelozzi
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ad esempio, accanto al blu primario, c’è il cobalto, il 
turchese, l’oltremare, il blu di Prussia, di Faenza, di 
Windsor, il blu Antwerp, il blu di indantrene, il blu ce-
ruleo, il blu manganese, il turchese-cobalto, il turchese 
Phtalo e l’indaco: tante gradazioni di blu che creano 
sulla carta particolari luminosità e suggestioni diverse a 
seconda che il colore sia steso su una superficie asciutta 
oppure bagnata. E, per effetti particolari, è possibile 
utilizzare in modo selettivo accessori come la pellicola 
mascherante, la cera, l’alcool, il sale, il nastro adesivo,  
a volte anche il phon, per una asciugatura rapida che 
permetta immediate nuove velature. 

Questa tecnica pittorica è legata ad una lunga tra-
dizione ed è la tecnica per eccellenza di chi dipinge 
viaggiando e all’aria aperta. La leggerezza e 
l’immediatezza espressiva dell’acquerello lo rese, dal 
1500, lo strumento indispensabile per gli studi prepa-
ratori dei grandi maestri e per gli studi sulla natura e la 
rappresentazione degli animali. Rimane fino al 1600 
una tecnica circoscritta ad opere di alta qualità e di 
piccole dimensioni e quindi legata soprattutto alla 
storia del disegno piuttosto che della pittura. Tra il 
XVII e il XVIII sec. inizia l’epoca dei Grand Tour: 
molti aristocratici, scrittori, letterati dell’Europa centro-
settentrionale, considerando il viaggio parte fondamen-

tale della propria formazione spirituale e culturale, si 
avventuravano verso sud, generalmente verso l’Italia e 
spesso si inoltravano fino alla Sicilia. Alcuni arrivavano 
anche più lontano in un viaggio che durava alcuni 
mesi ma che, a volte, si prolungava per svariati anni. 
Avevano con loro preziosi taccuini dove annotavano le 
impressioni e le emozioni e sui quali disegnavano 
schizzi acquerellati dei paesaggi, delle città e dei 
monumenti che visitavano. Non avevano a disposizione 
macchine fotografiche perché la fotografia non era 
stata ancora inventata e quindi disegnare e dipingere 
era l’unico modo per conservare le immagini da ripor-
tare a casa e rivedere. La tecnica dell’acquerello era la 
prediletta da questi colti viaggiatori non soltanto per la 
bellezza e la luminosità dei colori, ma anche per la 
facile trasportabilità del necessario. Era sufficiente un 
piccolo zaino o una borsa contenenti i godet con i princi-
pali colori, pochi pennelli e un album di carta robusta. 

 Nel XVIII sec. l’acquerello si diffuse in Europa e 
negli Stati Uniti diventando la tecnica pittorica preferita 
da molti artisti. 

Tra le mete scelte dai grandi acquarellisti, 
Venezia, per le sue trasparenze e i suoi riflessi e la 
bellezza dei luoghi, occupa un posto molto importante. 
Fu uno dei soggetti amati da grandi artisti come Joseph 
Mallord William Turner (1775- 1851), pittore inglese, 
appassionato studioso del Canaletto e del Guardi. 
Famoso per le sue opere ad olio, Turner fu anche uno 
dei più grandi maestri nella realizzazione di paesaggi 
all'acquerello e può essere considerato il vero padre 
dell’acquerello moderno. Utilizzando colori vegetali 
molto fluidi e trasparenti sviluppò una suggestiva 
tecnica pittorica quasi impressionista a larghe stesure 
di colori su carta ruvida. Il mare e gli effetti di luce 
sull’acqua erano sempre stati soggetti importanti per 
Turner, che, inevitabilmente, rimase affascinato dalla 
luce veneziana sospesa tra terra e acqua, cielo, laguna 
e mare. Ci ha lasciato  opere  straordinarie, alcune 
delle quali conservate al Museo Correr dove è possibile 
ammirare anche gli affascinanti acquerelli di John 
Singer Sargent (1856-1925), principale esponente del-
l’impressionismo statunitense. In occasione dei diversi 
soggiorni nella città lagunare l’artista realizzò una 
serie di 150 acquerelli di grande valore che dipingeva 
percorrendo in gondola i canali e fissando  sulla carta 
le immagini dei  palazzi, delle chiese, dei campi 
animati dai riflessi della luce sull’acqua. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
John Singer Sargent, “Venetian canal scene”,  

acquerello su carta   
[in: https://commons.wikimedia.org]
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Il suono di uno scroscio d'acqua, un temporale 
si accanisce sulla terra, sugli uomini, sembra 
non dover mai finire, lentamente si attenua, 
sul palmo della mano una goccia si adagia, si 
allarga, cade al suolo… Recitare l'acqua. 

Come si può interpretare l'acqua dalle 
molteplici forme, con quali strumenti, con 
quali tecniche  potrà essere resa? 

Questo è il nuovo compito della compagnia 
degli Attori Consumati. Sarà possibile, utiliz-
zando il corpo, alquanto irrigidito dall'età, e la 
voce, affrontare il testo che è stato consegnato? 

Tra me e me rifletto, domandandomi in 
quale modo potrà essere risolto il problema. 

Leggiamo e rileggiamo il copione, ascol-
tiamo le nostre registe che lo interpretano; 
attraverso la loro voce narrante la nostra im-
maginazione si risveglia e, un po' alla volta, 
comincia a prendere corpo lo spettacolo che 
ne potrà scaturire. 

Ci facciamo prendere dall'entusiasmo, 
dal piacere, misto ad apprensione, di inter-
pretare davvero la storia dell'acqua e degli 
uomini che la amano, la usano, la temono. 

Ascoltando e provando a recitare, assi-
stiamo alla costruzione delle diverse vicende 
che compongono la trama, storie di uomini e 
donne, storie corali e individuali che raccon-
tano i diversi stati d'animo dell'uomo verso la 
nostra principale fonte di vita. 

In un susseguirsi di eventi ora tragici, 
resi attraverso le voci atterrite che scrutano 
l'acqua premere sugli argini, ora maliziosi, 
attraverso la voce della ragazza che ha visto, 
“non vista”, i giovanotti bagnarsi nudi nel 
fiume, prendono vita alcune storie di uomini 
e donne impauriti o attratti dall'incantesimo 
dell'acqua. 

Sono storie di dolore ed emarginazione, 
come quella di Isolina, scapigliata e selvatica 
come una “striga”, o di abbandono e passione 
come quella di Maria e di Teresa, storie 
quotidiane unite dall'attrazione per l'acqua. 
Tante vicende, una dopo l'altra e dentro l'altra, 
è un dipanarsi di storie che “vanno e vengo-
no”, in un crescere di momenti di tensione, di 
paura, e uno stemperarsi in sorriso e pace, 
proprio come l'incresparsi e distendersi delle 
onde. 

“Acqua piccina, acqua grande, acqua 
profonda, acqua ingombrante”, la magia 
dell'acqua ha catturato la compagnia degli 
Attori Consumati, catturerà anche i futuri 
spettatori? 

“Ci facciamo prendere  
dall'entusiasmo, dal piacere,  

misto ad apprensione, di  
interpretare davvero la storia  
dell'acqua e degli uomini che  

la amano, la usano, la temono.”

Recitare l’acqua 
Gabriella Martini
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Gocciola, scorre, 
bagna, lava, dis-

seta. Danza lenta 
nel bianco quando 

è neve, cade con 
forza se è pioggia 

di temporale.  
…. 

Scivola sugli  
ombrelli, riga i 

vetri delle finestre.  
Se è lacrima,  

infine, illumina gli 
occhi di pianto o 

di gioia.

[testo e immagine da: http://corrieredeinebrodi.it]
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Ormai da quattro anni l’UTL propone al 
Centro Culturale Candiani un ciclo di confe-
renze tematico. Quest’anno è stato dedicato 
all’acqua, acqua come risorsa indispensabile 
e preziosa per la vita dell’uomo, ma anche 
acqua come fonte di ispirazione e di rappre-
sentazione nella letteratura, nell’arte, nella 
musica.    

E proprio pensando alla musica, mi è ve-
nuto subito alla mente il titolo della canzone di  
Lucio Battisti Acqua azzurra, acqua chiara, e 
assieme ad essa l’epoca della sua composizione. 
Era l’anno 1970 e il suo autore emergeva sulla 
scena canora come cantautore innovativo sia 
dal punto di vista musicale, con la proposta di 
sonorità nuove e inusuali rispetto alla tradi-
zione melodica della canzone italiana, sia dal 
punto di vista dei testi che suggerivano con 
delicatezza piccoli avvenimenti o sensazioni 
di vita quotidiana. 

Assieme alle parole e alla musica di Acqua 
azzurra, acqua chiara, dove il protagonista 
racconta come ha vissuto “l'amore” prima di 
incontrare un amore puro, innocente, azzurro 
e chiaro come l’acqua, che si può bere con le 
mani, sono affiorate le sensazioni e le emo-
zioni di quando, giovane studente universita-
ria a Venezia, la cantavo con una mia amica 
che suonava la chitarra.  

Le canzoni accompagnano la vita di 
tutti noi e si legano a momenti di spensiera-
tezza e di felicità, o a un giovane amore, o a 
un’avventura, o a un viaggio, o a una vacanza 
al mare, o anche a una sofferenza. E l’ascolto 
di vecchie canzoni, se lasciamo che la musica 
fluisca in noi, ci fa ritrovare emozioni lontane 
della nostra giovinezza.  

La musica in generale, pure quella delle 
canzonette, rappresenta anche un “mezzo” 
per sentirsi uniti, per creare un senso di 
appartenenza. Per me, lo sono state le canzo-
ni di Fabrizio de André e di un geniale e 
poetico cantautore francese, Georges Bras-
sens che hanno accompagnato tutto il mio 
percorso universitario. 

La musica è anche un modo per comu-
nicare con persone sconosciute e di altre 
culture. Ricordo il clima di cordialità e di fa-
miliarità che si creava quando, girando il 
mondo in autostop con una mia amica, can-
tavamo delle canzoni come forma di ringra-
ziamento per le persone che ci davano un pas-
saggio e come si creava un legame di sim-
patia e di empatia che andava ben oltre i 
rapporti di passeggere e guidatore. 

La musica, e le canzoni, sono anche il 
modo più adatto per esprimere emozioni 
che non si riescono a descrivere concretamente

Acqua azzurra, acqua chiara e non solo,           
nelle canzonette 
Daniela Cornaviera

Un paesaggio 
montano ed uno 
marino, per parla-
re di “Acqua az-
zurra, acqua chia-
ra”: a sinistra il 
Lago di Carezza, a 
destra San Vito Lo 
Capo. 
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o che una forma di pudore impedisce di 
esternare. Faccio mio il pensiero della psico-
loga Silvia Vegetti Finzi 1 che sottolinea 
come la musica rivesta un ruolo importante 
nella vita delle persone e in modo particolare 
degli adolescenti in quanto “permette alle nostre 
corde più profonde di vibrare e ci fa sentire in 
modo forte le emozioni che confusamente in noi si 
agitano. Allo stesso tempo la musica, ha un 
grande potere calmante e perfino catartico rap-
presentando in modo simbolico, come in uno 
specchio, le angosce e le pulsioni più estreme 
con le quali da sempre gli esseri umani si sono 
confrontati”.    

Nella ricerca di canzoni legate al tema 
dell’acqua, ne ho trovate moltissime e si po-
neva il problema di raggrupparle. In ordine 
cronologico? Rispetto ai sentimenti evocati? 
Alla fine ho optato per il criterio della “for-
ma” dell’acqua 2 che può essere mare, fiu-
me, pioggia, neve, ghiaccio, ma anche lacri-
me. Nella rassegna che segue, per ragioni di 
spazio, citerò  solo le canzoni più significative. 

Canzoni dove l’acqua è protagonista 
Ho scelto la Canzone dell’acqua di Ron, che 
nel suo bel testo poetico e in una serie di 
quadretti evoca tutte le forme dell’acqua: 
l’acqua della pioggia estiva, l’acqua che bagna 
i piedi delle spiagge addormentate, l’acqua 
che lava i bicchieri degli ospiti che se ne sono 
andati, l’acqua nelle tazze da tè, l’acqua nei 
termosifoni che riscalda a Natale... Ma soprat-
tutto l’acqua di tutte le nuvole che continuano a 

passare, come metafora dello scorrere ineso-
rabile della vita.  

Anche Francesco Guccini, cantautore e 
poeta, ha composto un bellissimo testo, Acque, 
dove l’acqua può essere letta come metafora del-
l’impossibile ricerca di un senso alla nostra vita.    

Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente 
di gente e me o di quest'aria bassa. 
Ottusa e indifferente cammina e corre via 
lascia una scia e non gliene frega niente. 

Canzoni legate al mare 
Sono tantissime e molto diverse, tanto 
da poterle dividere in sottocategorie: il mare 
come luogo di divertimento spensierato, il 
mare dove ci si innamora, il mare come 
ricordo e rimpianto di un amore estivo, il 
mare d’inverno come espressione di solitudine.  

Canzoni nelle quali il mare è evocazione 
dell’estate, dell’amore, dell’allegria, una pa-
rentesi di spensieratezza.  

Ne cito alcune che sono rimaste sicura-
mente nella mente di tutti. Chi non ricorda 
Edoardo Vianello che cantava “con le pinne 
fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola 
blu” o Gino Paoli con il suo sapore di sale, 
sapore di mare? O la stessa spiaggia, lo stesso 
mare di Piero Focaccia? Una ventina 
d’anni dopo, Giuni Russo ha ottenuto un 
successo clamoroso con   

“Un'estate al mare,  
Voglia di remare,  
Fare il bagno al largo, 
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni”. 

Ron: 
”l’acqua di tutte le 
nuvole che conti-
nuano a passare” !!

Guccini: 
“l’acqua gira e 
passa e non sa 
dirmi niente di 
gente, me, o di 

quest’aria bassa,  
ottusa e indiffe-

rente cammina e 
corre via lascia 
una scia e non 

gliene frega nien-
te…”.
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Al mare nascono anche grandi amori come 
canta Claudio Baglioni nella bellissima can-
zone E tu:  

Accoccolati ad ascoltare il mare,  
quanto tempo siamo stati senza fiatare …  
E adesso non ci sei che tu,  
soltanto tu e sempre tu  
che stai scoppiando dentro il cuore mio.  

Ma l’estate finisce, si ritorna alla vita di 
tutti i giorni e si porta con se il rimpianto dei 
bei giorni assolati e di fugaci amori perduti. 
Li cantano Fred Buongusto nella sua Rotonda 
sul mare o Claudio Baglioni che dipinge con 
tratti delicati un’avventura estiva e solo dopo 
il ritorno in città si rende conto che lei era un 
piccolo grande amore che gli manca da morire.  

Il mare è anche evocazione di fuga fuori 
dal tempo, in un paesaggio mitico come nella 
splendida canzone di Franco Battiato Som-
mer in a solitary beach  

Mare mare mare voglio annegare 
Portami lontano a naufragare 
Via via via da queste sponde 
Portami lontano sulle onde 

Al mare si va alla ricerca di compagnia o 
di un’avventura, come descritto nella canzone 
di Luca Carboni che parte da Bologna in 
moto per andare a Riccione perché  

“ognuno c’ha il suo mare dentro al cuore,  
ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire  
per stare a galla e non affondare”.  

Non sempre però la ricerca è felice, il 
protagonista si chiede cosa sia venuto a fare, 
ma sa che comunque continuerà ad andare lì 
a naufragare.  

E poi c’è il mare d’inverno, con un pae-
saggio desolato, dove, come canta Loredana 
Bertè,  

“non viene mai nessuno  
a trascinarmi via,  
non viene mai nessuno  
a farci compagnia” !

Canzoni legate alla pioggia 
Un’altra forma d’acqua è la pioggia, in gene-
re associata al pianto per la fine di un amore. 
La canzone più famosa è sicuramente Piove, 
di Domenico Modugno, dove  

“piove piove sul nostro amor”  
perché  

come una fiaba, l’amore passa,  
c’era una volta e non c’è più”.  

Ma se un amore è giovane e solido, la 
pioggia non è più immagine di infelicità e 
lacrime come canta Gigliola Cinquetti   

La pioggia non bagna il nostro amore 
Quando il cielo è blu. 
La pioggia, la pioggia non esiste 
Se mi guardi tu. 

o Gene Kelly nel celebre film Cantando sotto 
la pioggia, dove può cantare e ballare sotto la 
pioggia perché è felice e ha il cuore gonfio 
d’amore per una giovane attrice. 
Termino con Barbara, una poesia di Jacques 
Prévert cantata da Yves Montand, canzone 
bellissima che ho proposto spesso ai miei 
alunni che si sono succeduti negli anni e che 
anche in loro ha sempre suscitato grande 
emozione. Barbara è evocata sotto la pioggia 
saggia e felice di una città felice (Brest) mentre 
radiosa e grondante aspetta il suo ragazzo 
che la raggiungerà. Ma la pioggia che li co-
prirà in seguito è una pioggia di ferro, di ac-
ciaio, di fuoco, di sangue, la pioggia della guer-
ra e di loro non si sa più nulla.  

Piove senza posa su Brest 
Come pioveva allora 
Ma non è più la stessa cosa e tutto è danneggiato 
E’ una pioggia di lutto terribile e desolata.

1 Silvia Vegetti Finzi, L’età incerta, Oscar Mondadori, 2001

2 Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, Sellerio Editore, 1994

[in: https://i.ytimg.com/vi/zi978PcbBc0/maxresdefault.jpg]
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Le fontane di Roma:  
tra Natura e Artificio 

Claudio Ricciardi

Roma dall'età antica ha manifesta-
to enorme interesse per l’acqua, 
particolarmente per quella pubblica, 
e in modo fortemente celebrativo. 

Terme, acquedotti, e …fontane, 
davvero impressionante il loro nu-
mero, si parla di molte centinaia, di 
migliaia.  

E data la particolare configura-
zione geo-orografica della città, 
sorprende, positivamente, il lavoro 
tecnico-ingegneristico di censori, 
edili “curuli”, ecc. Che perizia quel-
la degli artefici! 

L'acqua è elemento sacro, dono de-
gli dei con un suo proprio tempio nei 
pressi del Campidoglio - colle em-
blema della città di Roma - e viene 
con lavori prodigiosi incanalata, tra-
sportata e diffusa alla città in modo 
prevalente pubblico. Certamente,  
non   mancano le destinazioni priva-
te, dovute a benestanti cittadini. 

Varie sono, sin dai tempi antichi, le 
tipologie di fontane: 

•  A SALIENTE - vasca a forma 
circolare monolitica con elementi 
verticali che sorreggevano di solito 
un'altra vasca più piccola dalla qua-
le, con oppure senza zampillamenti, 
usciva acqua a pressione che anda-
va a riversarsi nella vasca sottostan-
te. Questo gioco di pressioni, di ca-
scamenti richiedeva un'alta preci-
sione tecnico-scientifica, a dimo-
strazione della necessità intrinseca 
che occupava l'uso e la diffusione 
dell'acqua presso i romani. 
•   A   EMICICLO - fontana a for-
ma di esedra, che poteva essere 
chiusa od aperta; conteneva una 
vasca circolare oppure ellittica, cir-
condata da nicchie  e con gradini 
concentrici dai quali l'acqua veniva 
giù  “a cascata”. 
•   A FACCIATA - sono le fontane 
addossate a pareti e sviluppate in 
larghezza sino a raggiungere una 
vera dimensione di edificio con 
elementi architettonici sofisticati 
che diventavano un luogo di ritrovo 

o soggiorno per feste, riunioni ed 
altro. 
•   NYMPHAE - sono le fontane 
che richiamano le grotte abitate 
dalle ninfe e, dicono gli storici, se ne 
contavano una quindicina. Della 
Roma del IV secolo restano le fon-
tane di Jovis, Tria, Flavi Philippi  e 
il Nymphaeum divi Alexandri.  

Passiamo ad analizzare alcune fon-
tane rinascimentali e barocche, 
dove l'elemento tecnico si sposa 
magnificamente con quello estetico-
artistico. 

FONTANA del TRULLO  

Opera commissa da papa Gregorio 
XIII - Boncompagni [proviene da 
famiglia di mercanti, Papa regista 
del Concilio di Trento, abilissimo 
politico, nel 1572  “si slega” dalla 
Lega Santa e addirittura contatta, 
un anno dopo Lepanto, il Sultano 
ad Instabul]  al magister comacino 
Girolamo della Porta (1532- 1602), 
allievo di Michelangelo Buonarroti

“FONTANA del 
TRULLO. 

…è formata da due 
catini di diverso dia-

metro che fanno 
cadere l'acqua in 

una vasca a forma 
ottagonale ed è ben 

visibile lo Stemma di 
Gregorio XIII, un 

drago a ali aperte.”
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e di Vignola.  
Concepita inizialmente per 

Piazza del Popolo, è formata da due 
catini di diverso diametro che fanno 
cadere l'acqua in una vasca a forma 
ottagonale ed è ben visibile lo 
Stemma di Gregorio XIII, un drago 
a ali aperte.  

A seguito dello spostamento in 
via del Corso, con Papa Sisto V 
(1589-92), la fontana subisce con 
l'architetto G. Valadier (1818-1823 ) 
un ulteriore spostamento in zona 
Gianicolo, davanti alla Chiesa di S. 
Pietro Montorio (in questo periodo 
si aggiunge il simbolo Aquila nera e 
Drago propri del Papa Paolo V 
Borghese). Nel Novecento, dopo 
essere rimasta a lungo nei depositi 
del Comune è stata collocata nell'at-
tuale sede in Piazza Nicosia. 

La descrizione delle peripezie 
vissute dalla Fontana del Trullo ci 
consente di capire che una cosa è la 
fontana che vediamo, altra cosa è 
stato il tormentato percorso subito. 
Possiamo aggiungere che molte  
delle fontane prese in esame hanno 
subito complicati spostamenti dovu-
ti al variare della committenza o al 
denaro non più  a disposizione. 

FONTANA del BABUINO 

La Fontana, che rappresenta Sileno 
giacente, figlio di Pan e di una nin-
fa,  divinità dei boschi, di natura 
selvaggia e un po' lasciva, fu com-
missionata da Papa Pio V - Ghislieri 
[Domenicano, Inquisitore,  tra S. 
Ignazio Loyola (gesuiti) e Carlo 
Borromeo (riformati)] negli anni del 
suo pontificato, 1566-1572, al 
“FONTANIERE TIPICO” della 
seconda metà del Cinquecento Gia-
como Della Porta.  

Viene definita “statua parlante”, 
al pari delle statue di Pasquino, 
Madama Lucrezia, Marforio, Abate 
Luigi, e Facchino, ossia il luogo pre-
ferito dove affiggere lamentele, cri-
tiche, lazzi, …, le cosiddette Pa-
squinate; a Roma anche oggi è fre-
quente questa prassi. E nel corso del 
tempo i romani hanno considerato 
l'ex satiro una persona ... amica! 

FONTANA del TRITONE  
Papa Urbano VIII - Barberini, 
[1623-1644, stemma  tre Api] 
commissiona a G. L. Bernini nel 
1642 la realizzazione della fontana 
nella zona tra Piazza Barberini e via 
Sistina, poi tra Piazza Barberini e   

l'attuale via Veneto, zona allora sub-
urbana e di vigne. 

La fontana del Tritone era 
chiamata, a causa del sibilo emes-
so, “sonante zampillo”. 

È scolpita interamente in tra-
vertino, mostra quattro delfini con 
la bocca aperta, e i delfini con le 
loro code che si intrecciano sorreg-
gono una grande conchiglia bivalve 
aperta con al centro il Tritone. 

Le api, simbolo di Urbano 
VIII, testimoniano la Casata nobi-
liare e nello stesso tempo il trionfo 
della Divina Provvidenza (beni 
elargiti dai Barberini), mentre il 
Tritone (ripreso dal Primo Libro 
delle Metamorfosi di Ovidio)  sim-
boleggia il fasto del Pontefice e 
l’immortalità. 

Elemento molto innovativo di 
questa fontana è l’uso che Bernini 
fa di una base cava del gruppo 
scultoreo, rendendo il tutto più 
leggero e pertanto superfluo un 
supporto massiccio. Inoltre, osser-
vando la figura-statua del Tritone, 
si vede che Bernini tende a non 
“mostrificare” la figura marina, 
anzi ...      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“FONTANA del BABUINO.   … nel corso del tempo i 
romani hanno considerato l'ex satiro una 
persona ... amica!”

“FONTANA del TRITONE.  … i delfini con le loro code  
che si intrecciano sorreggono una grande  

conchiglia bivalve aperta con al centro il Tritone.”
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Acqua e vita 
Fabrizia Catozzi !

All’improvviso quell’acqua, che ti accoglieva come un tiepido mare 
nella pancia della tua mamma, è sparita. Eri tranquillamente attaccato 
a me, costantemente cullato, ignaro della sensazione di freddo, di fame, 
di luce, mentre ora, con la “rottura” di quelle acque è sopraggiunta 
una condizione del tutto nuova e per entrambi complessa: tu odi 
rumori assordanti, c’è un sacco di gente che si agita intorno a noi e 
finalmente… dopo tanto penare… ecco la tua voce! E il dolore 
precedente è improvvisamente e quasi magicamente svanito del tutto. 

Benvenuto mio dolcissimo bambino! Come sei bello! Contemplo 
estasiata e commossa la tua bellezza e la tua perfezione! Osservo le 
tue fattezze senza distaccare gli occhi da te che mi scruti, curioso. 
Sorrido. Mentre istintivamente ti avvicini al mio seno, continuo ad 

abbracciarti e a tenerti avvolto. Non aver paura, piccino mio! Anche 
se separati, saremo pur sempre vicini e ti assicuro che farò del mio 

meglio per aiutarti a diventare grande, a scoprire il mondo intorno e ad 
aver fiducia. Ti prometto che la tua serenità sarà lo scopo della mia 
vita e saremo sempre vicini, come lo siamo stati fino a ieri, quando eri 
dentro di me.

Senza acqua non c'è vita 

[in: http://www.provincia.vicenza.it]

L’Università del Tempo Libero ha deciso di aderire, appoggiandosi all’associazione mestrina Una 
Strada Onlus, ad un progetto di solidarietà che mira ad aiutare i bambini poveri della diocesi di 
Srikakulam dell’India sud-orientale. Tramite la quota annuale di adesione l’UTL potrà sostenere gli 
studi di Akhila, una bambina indiana di 9 anni. Akhila studia inglese e quindi sarà possibile 
mantenere i contatti con lei; questa è la prima breve lettera che le è stata inviata. 

Dear Akhila, 

we are very happy to know you and to give you some help in 
your studies. We, Anna Maria, Daniela, Francesca, Ennio, Mario, 
Mattia and Sergio, represent an association of many people who 
meet for studying, learning, amusement, partecipating in 
interesting meetings. We would like you to have the opportunity 
to do the same (studying, learning, amusement) in your school 
that’s so far from us. 

Actually we live in Mestre, near Venice, and our association is 
called “Università del Tempo Libero“ (UTL) (University of Free 
Time). Our partners or students - almost 700 - are all curious 
and eager to learn, even if we are no longer young.

Please give us news about you. We would be very happy to know 
your favorite subjects, who are your teachers and how is your 
school. Even more we would like to have some information about 
the town and the country where you live.

We hope to read as soon as possible a letter from Andhra 
Pradesh with your nice   signature.


Greetings and a hug from all of us.Akhila
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L’acqua è l’elemento primordiale a cui tutte le culture e 
tutte le civiltà fanno riferimento. Nell’esperienza co-
mune l’acqua è l’elemento positivo che ristora e che 
porta vita, cantata dal Petrarca come luogo dell’incon-
tro con l’amata: “Chiare, fresche e dolci acque”. Ma spes-
so diventa un’acqua “cattiva” che inonda, travolge, 
devasta, provoca morte.  E’ un bene talmente prezioso 
che si arriva perfino alla guerra per conquistarlo. La 
guerra per l’acqua si sviluppa attorno al fiume Gior-
dano, a partire dalla “guerra dei sei giorni” del 1976. 
Da allora Israele occupa il 3% del territorio dove passa 
il Giordano, ma ne utilizza l’acqua per il 60%, impove-
rendo i vicini della stessa acqua. Sul fiume Nilo Azzur-
ro, in Etiopia, si sta costruendo la diga più grande del-
l’Africa creando forti contrasti con l’Egitto. I fiumi Ti-
gri e Eufrate creano contrasti fra Turchia, Iraq e Siria, 
soprattutto attorno alla diga di Mosul. Il fiume Me-
kong, nell’Estremo Oriente, provoca scontri fra Cam-
bogia, Laos, Thailandia, Vietnam. 

L’acqua è un bene prezioso che appartiene a tutti. 
Ce lo ha ricordato con forza Papa Francesco nella 
“Laudato si”, la lettera enciclica del 2015 sulla cura 
della casa comune, dove scrive che “l’accesso all’ac-
qua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fon-
damentale e universale, perché determina la sopravvivenza 
delle persone”. E ancora: “E’ prevedile che il controllo 
dell’acqua da parte di grandi imprese mondiali si tra-
sformi in una delle principali fonti di conflitto di questo 
secolo”. 

La riflessione filosofica: le cosmogonie 
L’origine dell’universo ha sempre interessato la rifles-
sione umana. 

Nell’antico Egitto esistono addirittura quattro co-
smogonie collegate ai quattro centri religiosi più impor-
tanti. Al centro religioso di Eliopoli ritenevano che al-
l’inizio il mondo fosse una distesa infinita di acque te-
nebrose identificate con il corpo del Dio Nun dal quale 
si autogenerava il dio sole (Atun) e così via. 

Nel mondo greco, prima ancora di Talete, è Esio-
do (sec. VII a.C.) il primo poeta che racconta l’origine 
del cosmo. Secondo Esiodo, in principio era il Caos. 
Da Caos emergono altre tre divinità: Terra (Gea), Tar-
taro (l’al-di-là) ed Eros (l’Amore, principio delle ripro-
duzione che popolerà la terra). 

Un accenno infine alla cosmogonia induista, 
secondo la quale l’uovo cosmico sta all’origine del co-
smo. Dentro l’uovo dormiva il gigante Pan Ku che un 
giorno si svegliò e ruppe il guscio. Il contenuto leggero 
salì in alto e quello più pesante scese in basso e diventò 
la Terra. 

Talete di Mileto (sec. VI a.C.) è il filosofo greco 
che più di ogni altro ha riflettuto sull’origine del cosmo. 
Dei quattro elementi  che costituiscono la base di tutto 
l’esistente, cioè fuoco aria terra acqua, è proprio que-
st’ultima che costituisce il principio eterno dal quale le 
cose si generano e in cui ritornano. Tutto è generato 
dall’acqua e tutto ritorna all’acqua. L’acqua nella 
forma liquida sostiene la terra, nella forma di pioggia

L’acqua nelle antiche mitologie e nelle religioni. 
Fausto Bonini

!
“… l’accesso al-
l’acqua potabile e 
sicura è un diritto 
umano essenziale, 
fondamentale e 
universale, perché 
determina la so-
pravvivenza delle 
persone”. …
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che scende la irriga, nella forma di vapore che sale co-
struisce le nuvole. E il ciclo continua.  !
L’acqua nella Bibbia 
Nelle religioni l’acqua diventa simbolo di vita e di mor-
te, di rinascita e di purificazione. 

Il tema dell’acqua è presente lungo tutta la storia 
biblica, dai primordi dell’umanità fino alla conclusione 
della sua storia. 

Nel racconto biblico, due episodi assumono un va-
lore fortemente simbolico: il diluvio universale, che 
ritroviamo anche in altre tradizioni come quella babi-
lonese (Epopea di Gilgamesh) e quella Maya, secondo 
la quale le quattro ere del mondo sono segnate da tre 
diluvi, e il passaggio del Mar Rosso durante la fuga 
dall’Egitto. E’ sempre l’acqua che purifica e che fa pas-
sare dalla morte alla vita. 

Nel cristianesimo, con il Battesimo, l’immersione 
nell’acqua segna l’inizio di una vita nuova generata 
“dall’acqua e dallo Spirito”. Come nel seno materno, 
l’acqua è l’elemento in cui avviene la gestazione e la 
nuova nascita. Per questo Gesù dice ai suoi discepoli: 
“Andate in tutto il mondo e battezzate” . 

Con l’acqua inoltre si benedicono le cose e le per-
sone, con l’acqua ci si segna quando si entra in chiesa 
per ricordare il proprio battesimo, con l’acqua si asper-
gono i defunti all’ultimo saluto. !
L’acqua nell’islam. 
L’islam è erede della cultura beduina, ebraica e cristia-
na. L’acqua è alle origini della storia degli arabi, secon-
do il racconto contenuto nella Genesi (21,14-21). Il pa-
dre Abramo ebbe un figlio dalla schiava Agar che fu 

chiamato Ismaele. Cacciati madre e figlio dalla casa di 
Abramo per la gelosia della moglie Sara, Agar cerca 
nel deserto una fonte di acqua per dissetare il figlio 
Ismaele. Dio gliela fece trovare nel luogo che oggi si 
trova dietro la Ka’aba, il grande cubo nero che si trova 
alla Mecca e che è il luogo del pellegrinaggio di tutti i 
musulmani. 

Secondo il Corano, nei giardini del paradiso c’è 
molta acqua e infine le abluzioni prima della preghie-
ra sono una caratteristica essenziale del musulmano. !
L’acqua nell’induismo. 
Tutti i fiumi sono venerati come divinità femminili per-
ché generano vita. Il Gange è il fiume sacro per eccel-
lenza e Varanasi la città santa sul fiume.  

A Varanasi, sulle rive del Gange, avvengono le im-
mersioni dei fedeli, la consegna all’acqua dei lumini 
accesi, il dono dei fiori al fiume, la cremazione dei mor-
ti, la consegna al fiume dei bambini morti. Tutti i gior-
ni dal mattino alla sera. !
L’acqua nel buddismo. 

Il  Capodanno è caratterizzato da due giorni di 
festa: è la festa dell’acqua. Con pompe, secchi e ogni 
tipo di recipiente le persone si bagnano reciprocamen-
te. E’ il lavaggio dalla sporcizia accumulata durante 
l’anno. L’acqua lava e purifica e quindi rende nuova la 
vita. !
“Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua, la quale è 
multo utile et humile et pretiosa et casta”. 

San Francesco, Cantico delle creature 1224

Il passaggio del Mar Rosso, scuola di Raffaello (1483-1520), 
Logge Vaticane [in www.famigliacristiana.it]
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L'altopiano iranico è un vasto territorio formato 
da alte montagne, valli e ampie pianure - 
1.333.000 kmq - in cui le zone desertiche occupano 
una notevole superficie con un indice di piovosità non 
superiore a 22 mm/anno. Nelle stagioni fredde nevica 
abbondantemente soprattutto sui rilievi, una manna 
venuta dal cielo (come dice il proverbio), che le popolazio-
ni locali sono riuscite ad sfruttare sin dai tempi antichi. 

La massa di neve accumulata in inverno con il di-
sgelo primaverile lentamente si scioglie, penetrando nel 
terreno si accumula all’interno delle falde acquifere e a 
volte riappare in superficie in modo naturale come sorgen-
te. Ciò crea delle oasi naturali con vegetazione che attira 
l'interesse dell'uomo e quindi dà luogo ad una comunità.  

Ma non sempre avviene così. Le popolazioni autoc-
tone che necessitavano dell'acqua cercarono di riporta-
re in superficie quella massa rimasta imprigionata con 
l'ausilio di marchingegni e gli strumenti allora a dispo-
sizione. Costruirono dei canali scavando nelle viscere 
della terra fino al raggiungimento delle falde sotterra-
nee, facendo fluire l'acqua con la forza di gravità, in 
maniera costante senza ausilio di mezzi meccanici 
(animali o umani).  

Mentre i romani, per il rifornimento dell'acqua ai 
centri urbani, una  volta individuata la fonte, costruivano 
grandiosi acquedotti, magnifiche e complesse opere di 
ingegneria, i persiani, al contrario, andavano sottoter-
ra alla ricerca delle fonti dell’acqua, due sistemi to-
talmente diversi tra loro ma ugualmente efficaci. 

Sul territorio dell’altopiano iranico le reti sotterra- 

nee, dette Qanat, raggiungono una estensione di 450.000 
km,  pari alla distanza che separa la terra dalla luna. 

La lunghezza di una galleria sotterranea è stretta-
mente legata alla pendenza del terreno e alla distanza 
dai rilievi montuosi e mediamente può raggiungere i 
17 km; in alcuni casi - nella città di Yazd -  esiste un 
Qanat che arriva a 70 km. 

Nella scelta della costruzione di un Qanat per una 
certa area agricola andava individuato il punto più alto 
della zona che consentisse di raggiungere il maggior 
numero di campi da irrigare in modo da soddisfare 
ogni esigenza dei proprietari terrieri. 

Generalmente un insieme di proprietari erano i 
possessori della rete e formavano una cooperativa 
che finanziava tutte le opere della costruzione e soste-
neva le spese della gestione. Tali costi  andavano suddi-
visi con calcolo millesimale tra i proprietari. 

I crolli in alcuni tratti delle gallerie e il conseguente 
blocco del percorso dell'acqua nel canale paralizzavano 
l'attività agricola e recavano enormi danni alla produ-
zione. Questi incidenti non erano rari soprattutto 
quando il canale attraversava i terreni sabbiosi e in 
questi tratti, per questo, era necessaria una copertura 
protettiva solida e durevole delle rete con materiali 
(costruiti fuori opera) di laterizi  a forma di semi ellisse.  

Un tempo il turno nella erogazione dell’acqua 
era regolato secondo il ciclo lunare, cominciando dal-
l’inizio della settimana (da sabato a venerdì) con un 
orario basato sul movimento del sole (durante il giorno) 
e lo spostamento delle stelle (dopo il tramonto).

Relazione sui Qanat 
Alì Rezai Rad

!
La lunghezza di 
una galleria  
sotterranea è 
strettamente  
legata alla  
pendenza del  
terreno e alla  
distanza dai  
rilievi montuosi  
e mediamente 
può raggiungere  
i 17 km; …
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Oggi l'erogazione dell'acqua avviene con l'ausilio di oro-
logi, ma i turni cambiano ogni settimana come allora.  

Una volta individuato il luogo migliore di affiora-
mento del Qanat (quota 0) si iniziava la perforazione 
della galleria in direzione della falda acquifera e duran-
te le opere di scavo a distanza di ogni 50 metri si creava 
un pozzo verticale dalla duplice funzione, innanzitutto 
per potere estrarre i materiali derivati dal scavo e in 
secondo luogo, e più importante, per la presa d'aria 
nella profondità delle viscere della terra.  

La profondità dei pozzi varia con lo stato di avan-
zamento dei lavori e quella della pozza madre può 
arrivare a oltre gli 80 metri: si tratta di una notevole 
profondità dove l'assenza totale dell’aria costituisce un 
ostacolo non indifferente nella parte conclusiva. 

Nella costruzione di una rete collaboravano 
tre persone: un esperto che determinando la penden-
za scavava, un operaio che trascinava i detriti fino alla 
prossimità del pozzo sopra il quale un altro uomo, tra-
mite una carrucola, scaricava questi detriti intorno al 
pozzo. Generalmente l'altezza del canale sotterraneo 
superava di poco 150 cm. 

Il primo pozzo, dopo 50 metri, avrà una profondità 
solo di un paio di metri, nei successivi la profondità 
aumenta fino a raggiungere oltre una settantina di me-
tri. La pendenza dei canali, per dare una scorrevolezza 
costante e non violenta, dovrà non superare all'incirca 
l'1% di pendenza. 

L’opera di scavo e la costruzione di una rete richie-
devano la capacità di effettuare precisi calcoli della 
pendenza; in mancanza allora di strumenti di precisione 
l'unico supporto era dato dalle esperienze tramandate 
da secoli di generazione in generazione. 

A GonAbad, una località desertica nella regione 

Nord Orientale dell'altopiano, di recente hanno scoperto 
un Qanat risalente al VII° secolo avanti Cristo.  

Come ho accennato, i Qanat in Iran hanno una 
origine che si perde nei secoli e sono stati e sono ancora 
delle fonti indispensabili per lo sviluppo del sistema di 
irrigazione nelle agricolture desertiche; praticamente 
senza i Qanat in Iran non poteva esistere agricoltura 
che era elemento basilare insieme alla pastorizia per 
l’economia del paese. 

Da questa analisi si può dedurre che i Qanat sono 
delle reti idriche private e appartengono ai proprietari 
terrieri che hanno finanziato le costruzione della rete 
stessa e sono soggette allo scambio, venduti o acquistati 
fra i titolari della rete. 

Gli insediamenti urbani con i loro quartieri e gli 
insediamenti rurali usufruivano delle reti idriche gestite 
dalle autorità locali, che si facevano carico degli oneri 
di manutenzione. 

Nei quartieri cittadini che non avevano accesso ai 
Qanat perché lontani dallo sbocco furono costruiti enormi 
cisterne o serbatoi sotterranei, con una capienza di 
centinaia di metri cubi, dotati di una solida copertura e di 
torri di raffreddamento e cambio d’aria, che venivano 
riforniti durante il periodo invernale dalle acque superfi-
ciali, in quel periodo non utilizzate nelle campagne. 

Va precisato che ogni quartiere era munito del 
proprio serbatoio, l'accesso all'acqua per il fabbisogno 
giornaliero era possibile ai piedi di lunghe e ripide sca-
linate coperte, mediante un apposito rubinetto.   

Tali serbatoi in alcuni quartieri sono ancora in fun-
zione malgrado l'esistenza di una rete idrica centraliz-
zata; particolarmente nel periodo estivo, quando la 
temperatura può raggiungere i 45° gradi centigradi,  è 
gradevole rifornirsi dell’acqua fresca.

Torri di ventilazione (badgir) con cisterne d’acqua
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Visita al Museo del Caffè di 
Trieste: un luogo che profuma 
di gustosi aromi. 

!!
!
Museo del caffè a Trie-
ste e “Caffettiera con 
decoro a catenella”, 
manifattura Cozzi, dal 
catalogo “Geminiano 
Cozzi e le sue porcella-
ne (foto G. Pistrini)

Negli incontri del mercoledì proposti dalla nostra 
Università al Centro Culturale Candiani, il “Pianeta 
Acqua” viene esaminato sotto varie tematiche e 
sfumature da vari relatori, che fanno riflettere su 
quanto l’acqua sia importante e presente nel nostro 
vivere quotidiano, già dal mattino, quando ci infiliamo 
sotto la doccia e poi … quando ci prepariamo il caffè! 

Così assaporando l’aroma del caffè, vi voglio far 
conoscere il Museo del Caffè allestito a Trieste, città 
sviluppata sull’acqua, con un importante porto 
marittimo. Proprio al di sotto delle arterie stradali 
cittadine scorrono corsi d'acqua che provengono 
dall'altopiano carsico; acqua un tempo libera di 
scorrere all'aperto, da quando la città si è ampliata, a 
partire dalla seconda metà del Settecento, è stata 
incanalata, come sotto l’attuale via delle Sette 
fontane e sotto piazza tra i Rivi. 

In questa città, con un passato mitteleuropeo, il 
rapporto con il caffè sembra essere indissolubile: 
Trieste, senza i suoi storici e famosi caffè, locali dal 
fascino retrò legati alla letteratura, non sarebbe la 
stessa. Non è difficile immaginare Stendhal, Joyce, 
Svevo o Saba mentre sorseggiano la loro corroborante 
bevanda, seduti ad un tavolino del loro caffè favorito. 
Non è poi improbabile incontrare anche Claudio 
Magris, scrittore triestino contemporaneo, che ha 
scritto che “il caffè è il luogo in cui si può stare 
contemporaneamente da soli e fra la gente”. 

Voglio quindi condividere con voi la mia recente 
visita al Museo del Caffè, guidata dal suo ideatore e 

curatore, il triestino Gianni Pistrini, dotto e appassionato 
cultore del caffè, oltre che giornalista e assaggiatore 
professionista del settore, che mi ha concesso questa 
intervista. !

Come è nata l’idea di fare un museo del 
caffè e proprio a Trieste? 

Per la verità, l'idea è sorta grazie a mio padre 
Valerio. Egli lavorava all'interno della locale Camera di 
Commercio e mi raccontò che dagli inizi del '900, 
all'interno dell'Ente camerale, esisteva il Museo 
Commerciale, nel quale vi era una significativa sezione 
dedicata al settore del caffè. Questo mi incuriosì, ma 
sul momento non sufficientemente. Ci vollero infatti 
alcuni decenni per far maturare in me l'idea espositiva, 
più precisamente dopo il mio avvio di un'attività 
professionale quale tecnico/classificatore/assaggiatore 
di caffè. Così nel marzo del 2001 prende avvio il mio 
progetto, anche per continuare il lavoro di mio padre, 
appena scomparso.  

L'Autorità Portuale di Trieste concede inizialmente 
uno spazio del Museo del Porto alla “Mostra sul caffè” 
che poi passerà al secondo piano dell'edificio della 
Torre del Lloyd sempre a Trieste. 

E oggi? 
Attualmente e già da alcuni anni, tutto il 

materiale inerente il mondo del caffè, è ospitato 
all'interno del nuovo Museo Commerciale di Trieste. 
Questa realtà espositiva camerale, sorta nel 2005 su

L’importanza dell’acqua 
per fare anche un buon caffè… 
Maura Miozzo
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Varianti possibili  
per ordinare  
un caffè a Trieste. !
!
!
!
!

                                 
Museo del caffè a Trieste – Tessera annonaria datata 1917, scritta in lingua 

tedesca, italiana, croata e slovena. (foto G. Pistrini)

impulso della Camera di Commercio di Trieste, è 
ubicata nella centralissima via San Nicolò. 

Ora il Museo del Caffè si è ulteriormente 
arricchito di oggetti, ci racconta da dove 

provengono? 
Principalmente si tratta di materiali di acquisizione 
personale e, solo in parte, frutto di donazioni da parte 
di collezionisti privati. Si tratta di tazzine appartenute 
agli storici Caffè triestini, macinini, tostacaffè, 
macchinette per le diverse preparazioni della bevanda, 
oggettistica tecnica per la verifica qualitativa e 
merceologica del caffè crudo e varie altre chicche e 
pezzi afferenti ai Musei europei gemellati. Infatti, 
alcuni di essi afferiscono alle partnership avviate nel 
2004, quindi frutto di scambi con Musei Europei del 
Caffè che collegano realtà presenti in diversi paesi del 
Vecchio Continente. 

Il  pezzo più originale? 
Ve ne sono diversi, ma il cimelio di cui il Museo 

va più fiero è una tessera annonaria datata 
1917, scritta in lingua tedesca, italiana, croata e slovena. 
Grazie alla quale le famiglie triestine, al tempo della 
Grande Guerra, potevano ottenere la propria razione 
mensile di caffè pari a due volte 250 grammi di tostato.  

In Europa ci sono altre realtà legate al 
mondo del caffè? 

Certamente, sono diverse le partnership finora 
intrecciate con realtà basate sulla valorizzazione e la 
musealizzazione della storia e della cultura del nero 
estratto. Finora sono state: nel 2004 con il museo della 
Probat Werke di Emmerich in Germania; nel 2006 con 
Caferama a Zuoz, cantone svizzero dei Grigioni; nel 

2008 con un Museo del Caffè di Vienna; nel 2010 col 
francese Museo dell’Avventura Peugeot (marchio noto 
per le sue automobili, ma ancor più famoso un tempo 
per i suoi macinacaffè); nel 2012 con il Museo del 
Turismo e della Ristorazione di Budapest; nel 2014 con 
il Museo della Douwe Egberts nella città olandese di 
Joure. Nello scorso ottobre è stata stabilita una nuova 
partnership, che ha coinvolto il Museo di Arti applicate, 
Sezione Caffè di Deryneia (Cipro).  

Molto probabilmente la preparazione di una 
tazza di caffè cambia da un paese all’altro, 

si parla di caffè alla napoletana o marocchino, 
ci riporta qualche curiosità al riguardo? 
Ci sono mille e più modi di preparare un estratto di 
caffè. Potremmo estremizzare accennando che ognuno 
di noi ha il suo proprio personale metodo. Se poi 
pensiamo che in commercio si trovano una gamma 
estremamente elevata di miscele di torrefatto, si 
comprenderà come siamo in presenza di una gamma 
pressoché infinita di preparazioni. Potremmo 
estremizzare ed affermare che: ad ognuno il “suo” 
caffè. Per cui: “de gustibus non est disputandum”. 

Ci svela la ricetta per un buon caffè? 
Come accennato prima è tutto molto soggettivo. 

Vero che potremmo trovare delle eccellenze e 
parimenti delle vere e proprio “ciofeche”. Dipende 
molto dai gusti personali. Vi è chi è abituato a 
prepararsi il caffè in ambito domestico e non 
abbandonerebbe mai la propria moka, chi invece non 
può partire senza un espresso al bar; vi è chi lo 
predilige con sistema a filtro e chi, ancora, ha talmente 
fretta che un caffè preso dopo la sveglia è il viatico per
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partire per una lunga giornata. La composizione della 
miscela, Arabica o Robusta, fa la netta differenza nel 
contenuto di profumi/gusti/sapori e, non secondario, 
la conseguente presenza più o meno elevata di caffeina.  

Possiamo anche aggiungere: l’importanza 
dell’acqua nella preparazione del caffè? 

La risposta, in linea di massima, è affermativa 
considerando che la totalità della composizione di 
un caffè è costituita dal suo principale elemento 
costituente: l'acqua, che muta da regione a regione 
se non da città a città. 
Certo che bisogna essere realisti. E mi spiego: i tecnici 
possono rilevare un'acqua, cosiddetta, dura o dolce (cioè 
con la presenza di un rilevante gradiente di sali disciolti 
o, viceversa, pochi). Un consumatore medio non ha la 
capacità, esperienza e conoscenza di analizzare questo 
tipo di elemento. Vero anche che ogni macchina espresso 
è dotata di apposita apparecchiatura (detta addolcitore), 
in grado di togliere l'eccesso di elementi salini disciolti 
che, peraltro, influenzerebbero lo scambio termico nella 
macchina espresso. Sono ben altri i fattori, facilmente 
percettibili, di riconoscimento di un pubblico esercizio 
che opera con attenzione: in primis la cura di utilizzo 
della materia prima e la pulizia delle attrezzature. In 
ogni caso, utilizzare una buona acqua è importante! 

Per concludere voglio chiedere al nostro 
esperto se ci sono più similitudini o 

differenze tra i caffè preparati a Trieste e 
quelli serviti a Venezia? 
Venezia, praticamente è la culla dei traffici di tutte le 
derrate, caffè in primis. Gli storici contatti instaurati nel 
corso dei secoli dalla Serenissima Repubblica con 
l'Oriente permisero di ottenere la primogenitura di 
tante realtà. Una volta la moda richiedeva una certa 
usanza che ora è soppiantata da tutt'altra metodologia 
e merce. Tornando alla domanda, direi che oramai vi 
siano molte più similitudini che differenze. Potremmo 
affermare che la storicità di Venezia sia legata anche 
alle sue Botteghe da Caffè. Tra pochi anni si 
festeggeranno i 300 anni dall'avvio del Caffè Florian 
(che si fa risalire al 1720) la più vecchia realtà di questo 
genere di locali al mondo ancora in attività. Questa 
data non passerà di certo inosservata per i veneziani, 
per gli avventori e tutti gli estimatori.  
E’ da dire inoltre che se Venezia è stata la culla e la 
porta di ingresso del commercio, Trieste si è 
specializzata nel traffico successivo del mercantile, 

divenendo poi la “Capitale Mediterranea del Caffè”. Il 
titolo le deriva per tutta una serie di situazioni che 
hanno permesso alla città giuliana di costituire nei 
secoli, un vero e proprio distretto del caffè. Qui 
operano una cinquantina di realtà economiche 
collegate fra loro in una filiera che non tralascia alcun 
aspetto commerciale. Non a caso, quest'anno, ricorrono 
i 125 anni dalla costituzione dell'Associazione Caffè 
Trieste, terza realtà in ambito europeo dopo Amburgo 
e Amsterdam. 

Ho notato che a Trieste le varianti usate per 
ordinare il caffè in caffetteria sono molto 
differenti e particolari rispetto a Venezia. 

Per sorseggiare un buon caffè nella città di 
Svevo e Saba è meglio farsi accompagnare da un 
triestino? 
In questo estremo lembo nord Adriatico, il consumo 
della bevanda è un vero e proprio rito che associa a sé 
un lessico tutto proprio dissimile da qualsiasi altra parte 
d'Italia. Avremo un nero ad indicare il tipico caffè 
espresso (e non un calice di vino rosso!), un goccia se 
verrà aggiunta un'aliquota minimale di latte, un capo 
intendendo un caffè macchiato..., un capo in b quando 
chiediamo un macchiato servito in bicchiere, una vera 
e proprio experience! !
Cari lettori, in attesa che anche a Venezia venga 
allestito un museo che racconti la tradizione del caffè 
nella città lagunare, con le sue famose botteghe in 
piazza San Marco e a Rialto, ritratte anche nei dipinti 
del Longhi, vi consiglio una visita al Museo del Caffè a 
Trieste e di bere un capo in b seduti in uno dei locali 
storici che si affacciano sul molo per sentire l’aroma del 
caffè e il profumo dell’acqua marina. 

(Museo del Caffè - via San Nicolò, 7 – Trieste. 
Visitabile con il seguente orario: da lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13, inoltre il martedì e il mercoledì 
apertura anche pomeridiana dalle 15 alle 17)

Pietro Longhi – La bottega del caffè [in: MuseistataliArezzo.it]
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Forse nessun elemento è più informe e al tempo stesso 
deformabile, adattabile, malleabile, quanto l’acqua. 
Intrinsecamente priva di una sua forma definita, può 
trovarsi in mille stati, può acquistare mille forme e può 
assumere una grande varietà di valenze simboliche. 
Pertanto è evidente la sua vocazione polisemica, 
polifunzionale, polivalente: una, nessuna, centomila 
forme e immagini dell’acqua!  

Nella mitologia, il padre Oceano è la rappresen-
tazione di un'inesauribile potenza generatrice in quanto 
è l’origine degli dei e di tutti. 

L'acqua si definisce come principio cosmico 
femminile, anima del Mondo, Madre per eccellenza, 
genitrice di vita. In francese, il mare, la mer, è in 
assonanza con la madre, la mère. Anche la psicoanalisi 
con Jung parla del significato materno dell’acqua: è il 
liquido amniotico in cui nuotiamo per nove mesi. 

Nella religione cristiana il battesimo nel fiume 
Giordano ci riporta alla rinascita e alla purificazione di 
Cristo e l’acqua è presente in vari  rituali  di purifica-
zione e/o iniziazione, come le abluzioni e l'aspersione. 

Nella religione ebraica, l’immersione nel mikveh (la 
vasca rituale), ha una funzione di purificazione e ripete 
simbolicamente un processo di rinascita: nulla di quanto 
esisteva prima rimane dopo un’immersione nell’acqua. 

L’acqua è ritenuta  elemento chiave del cosmo e 
della vita già a partire dalle origini della filosofia antica  
e molti pensatori la ritennero il principio materiale 
creatore alla base di tutte le cose, ovvero ciò da cui 
tutto si origina e tutto si disperde.                              

Talete identificò il principio originario (archè) nel- 

l'acqua, da lui considerata fonte, sostanza e termine 
ultimo della realtà: tutto dall’acqua nasce e nell’acqua 
ritorna, soltanto l’acqua rimane eterna, fonte e fine di 
ogni cosa. 

Anche per Eraclito di Efeso l’acqua ricopre un 
ruolo di primaria importanza tanto che viene utilizzata 
in diversi casi per spiegare la sua teoria sul divenire 
delle cose. Panta rhei os potamòs  (tutto scorre come un 
fiume). Il divenire viene infatti presentato come un 
flusso d’acqua, come un eterno fluire in cui ogni cosa è 
soggetta al tempo e alla sua relativa trasformazione: 
“nello stesso fiume non si può scendere due volte”, “negli 
stessi fiumi entriamo e non entriamo, siamo e non siamo”. 

Bachelard in Psicoanalisi delle acque distingue 
l'acqua chiara e primaverile, dall’acqua violenta, 
essenzialmente il mare.  

Se l’acqua è quindi anche portatrice di una 
influenza deleteria, “elemento melanconizzante”, come dice 
Huysmans, è allo stesso tempo simbolo di rinascita, di 
superamento della passività e della morte, è principio 
di vita. 

Quindi si scorge un evidente dualismo: da un lato 
l’acqua purificante, purezza, immagine del bene, 
benigna, nutrice dall’altro l’acqua maleficizzante, che 
nasconde oscure forze, immagine del male, maligna, 
distruggitrice. 

Acque chiare e primaverili sono ad esempio quelle 
della sorgente del fiume Sorgue in Valchiusa dove il 
paesaggio psicologico crea un processo di identificazione 
tra la donna amata, le emozioni del poeta, Francesco 
Petrarca, e le acque. 

Chiare, fresche e dolci acque, 
ove le belle membra 

pose colei che sola a me par donna. 
….

Le Oceanine di Gustave Doré (1860). 

Nella mitologia greca, le Oceanine erano figlie di 
Oceano e di Teti, sorelle dei tremila “fiumi-dei” 
detti Potamoi.

Erano potenti dee delle acque e dei mari, perso-
nificavano le acque correnti, ossia ogni corrente 
marina o grande fiume.

[in: https://it.wikipedia.org]

Le forme dell’acqua: 
una, nessuna, centomila forme e immagini 

Silvia Rizzo
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“…e quei sen venne a riva 
con un vasello snelletto e leggero, 
tanto che l’acqua nulla ne ’nghiottiva.

L’acqua violenta è rappresentata dalla lotta contro i 
flutti del mare che impone coraggio, che esige energia, 
azione vigorosa per dimostrare la propria forza e 
volontà. E’ una lotta col nemico, una lotta contro 
l’onnipotenza della natura. 

Il mare diventa un nemico che tende a vincere e 
che occorre vincere. 

In Moby Dick di Melville la lotta epica tra Achab e 
la balena rappresenta una sfida tra il Bene e il Male. 
Ma la balena rappresenta anche l'Assoluto che l'uomo 
insegue e non può conoscere mai, simbolo di tutto ciò 
che è ignoto ed inafferrabile per l’uomo. 

Il mare antropofago, luogo dove si nascondono le 
forze più oscure, attrae irreversibilmente. È un'entità 
tremenda e al contempo fascinosa, assume “il volto 
bello e terribile” e può essere visto come esempio di 
Sublime romantico. Lo spruzzo intermittente della 
balena è come un soffio potente per cui i marinai “non 
avrebbero potuto rabbrividire di più, eppure non provavano 
terrore, ma piuttosto un piacere” 

E ancora ne I Malavoglia di Verga, il mare viene 
personificato come una forza tremenda dinanzi alla 
quale si è perdenti in quanto determina la rovina della 
famiglia. Il mare russa, mugghia, urla, è sempre un  
“mare amaro”. 

Ne II vecchio e il mare di Hemingway,  il mare è 
descritto in modo leggero, ma nasconde un mostro 
ignoto che è impossibile sconfiggere. 

In Oceano mare di Baricco assume uno straordi-
nario potere salvifico: può spezzare l’involucro della 
malattia, attivare i canali della vita. 

Un’altra forma d’acqua che si impone nella 
letteratura è la pioggia. 

Ne La pioggia nel pineto, di Gabriele D’Annunzio, 
la pioggia ha potere palingenetico, vivificante, genera 
osmosi e fusione e armonia cosmica, con un processo di 
antropomorfizzazione della natura e trasformazione 
degli umani in elemento silvestre, in una sorta di estasi 
panica. 

Ma la pioggia si fa anche metafora dell’angoscia. 
Ne Gli indifferenti di Moravia diventa espressione di 
estraneità, di indifferenza, dell’assurdità della condizione 
esistenziale. Crea fango, lo stesso fango dell’esistenza 
dei personaggi: “questa strada piovosa era la sua vita 
stessa percorsa senza fede e senza entusiasmo”.   

L’acqua è anche fiume che ci immerge nella 
metafora del flusso, rinvia alla nascita, ma evoca anche 
il suo opposto: il fiume nasce da una sorgente, muore e 
si dissolve nel mare.  

I fiumi sono quindi metafora del fluire del  tempo, 
della  vita  e della  morte, dell'eterna giovinezza, 
del  peccato  e della  purificazione, della  parte più 
profonda della personalità. 

Nella Divina Commedia troviamo da un lato il fiume 
Acheronte che è il fiume del peccato, della perdizione, 
la livida palude, “la riva malvagia”, dall’altro, nel 
Purgatorio, i fiumi Lete e Eunoè sono i fiumi della 
dimenticanza del male e del ricordo del bene, 
funzionali al processo di purificazione necessario per 
l’ascensione al Paradiso. 

Giuseppe Ungaretti attraverso le immagini di 
quattro diversi fiumi ripercorre la sua storia personale e 
si fonde nella natura, affonda nelle sue radici, coglie la 
sua essenza, ed entra in armonia cosmica sentendosi 
“una docile fibra dell’universo”.

[in: http://www.orsolinescm.it]

Da poppa stava il celestial nocchiero, 
tal che faria beato pur descripto; 
e più di cento spirti entro sediero.”

Divina Commedia - Purgatorio, Canto II
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Alcuni giorni fa ho avuto il privilegio di assistere ad un reading libero su Luigia Pagnin, organizzato dall’asso-
ciazione “Voci di Carta” per rendere omaggio a questa poetessa veneziana scomparsa di recente. Erano state invi-
tate alcune persone che avevano conosciuto Luigia Pagnin, che le erano state in qualche modo vicine, per amicizia o 
per attività lavorativa o per fede politica, che con lei avevano condiviso esperienze di vita ed impegno sociale. 

L’evento era stato organizzato in una sala molto accogliente, al primo piano di un locale mestrino, dove anche 
la nostra associazione spesso organizza degli incontri conviviali. Il posto, arredato in maniera essenziale, un po’ 
rustica, mette a proprio agio proprio per la sua semplicità: sembra la grande stanza di una casa di campagna 
dedicata alle riunioni di famiglia.  

In quest’atmosfera, resa ancora più intima da una illuminazione soffusa e riscaldata dal sommesso vociare dei 
presenti, è iniziato il pomeriggio di letture scelte liberamente dalle amiche di “Voci di Carta” e da alcune delle 
persone intervenute per ricordare “Gigetta”, loro cara e compianta amica. 

Il primo intervento è stato quello di Andreina Corso, la quale con evidente commozione, ha composto un 
ritratto affettuoso dell’amica, ricordando “il suo impegno civile” già da ragazza durante la seconda guerra mondia-
le, “la sua militanza politica” fin da subito dopo la Liberazione, prima a Venezia (sua città natale) e poi a Mestre 
dove si era trasferita dal 1962, e soprattutto “la sua ricchezza interiore, la sua poesia alta e semplice” nella quale, 
dice: “Gigetta, donna autorevole e sensibile, si inseriscono la fatica letteraria e il tuo vedere dentro, in fondo ai 
meandri dell’anima”.    

Di seguito, poi la lettura intensa di alcune sue poesie, in dialetto e in lingua.  
Ne è uscito un quadro delicato e commosso, di una donna e artista impegnata “nello sforzo di volerlo migliore 

questo mondo, di farlo migliore,… Per trattenerlo nel pugno della mano, per difenderlo e dargli quiete”, di una donna 
dotata di una tenace forza del pensiero, sempre pronta a meditare per poi ricominciare con rinnovate energie. Ed i suoi 
versi coinvolgenti, a volte dolci a volte crudi e severi, sempre capaci di far immedesimare il lettore, ci hanno condotto 
nella “terra” di questa intellettuale veneziana, ricca di disponibilità e fermezza d’animo, capace di dolcezza e affettuosità. 

Così anch’io ho scoperto la forza della sua poetica; una forza legata alla sua convinzione che “il valore della 
poesia consiste nel manifestare, comprendere, evidenziare aspetti particolari della realtà vissuta. I versi, come tutte le nar-
razioni, non debbono suggestionare il lettore, semmai convincerlo, coinvolgerlo, immedesimarlo.” E ho saputo che una 
delle sue ultime pubblicazioni è stata la raccolta “AQUA DONA POESIA” e ho pensato che, in questo numero 
del giornale che ha per tema l’acqua nelle sue varie forme e nei diversi aspetti, non poteva mancare la sua 
poesia di apertura, scritta in dialetto veneziano e dedicata alla madre e alla sua città acquea: 

!!!!!!!!!
Sono brevi versi, ma parlano chiaramente della sua forza d’animo e della sua sensibilità. Lei stessa ha intro-

dotto questa raccolta dicendo: “Le donne e gli uomini hanno camminato dentro di me ed io con loro” e 
poi “La Poesia è stata la mia compagna, il mio respiro: ha cadenzato i ritmi della mia vita, anche quando io ero distan-
te, indaffarata, presa dalle cose della quotidianità e del mondo. Lei veniva tacita, con visite inaspettate, con bagliori ful-
minei, con avvertimenti, di quelli che sussurrano: «Fermati…ascolta…».”  

Donna di grande integrità, autorevole e sensibile, sempre pronta a vivere le esperienze e ad indagarle: 
Luigia Pagnin, alla quale anch’io desidero rendere riverente omaggio. !
nota: la raccolta “AQUA DONA POESIA” di Luigia Rizzo Pagnin, incisioni di Armando Pizzinato, edita dal Centro inter-
nazionale della grafica di Venezia, si può trovare nella Biblioteca del Centro Donna di Mestre.

“Fermati…ascolta…” 
Gabriella Baso

Acqua Donna Poesia 
si rassomigliano 

dentro di me 
affini !

vanno… vengono 
senza padroni 

e senza confini.

Aqua Dòna Poesia 
e se somegia 
drento de mi 
“afini” !
e va… e vien 
senza paroni 
e senza confini.

[in: http://www.artitaliana.it]
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!  Poesia…. che passione!

ERAVAMO LA’ QUANDO 
(Tsunami) 
!
Eravamo là… 
Baciati dal grande sole 
al bivio tra cielo e mare 
lembi  bianchi di sabbia, 
senza  stagioni 
eravamo  là…nicchie di sogni 
incantati a guardare  meraviglie 
e fondali di corallo. 
Noi  eravamo là…quando 
Improvvisa  l’onda disumana 
spazzò via flagellati i nostri corpi 
sopraffatti  e sbriciolati 
torturati  sotto un cielo cupo  
come  icone di un povero Cristo. 
Eravamo là…vivi nel ricordo 
degli avi dei figli 
baciati  dal grande sole, 
un lungo serpente  
dagli  occhi  grandi 
che gravita nel cosmo. 
Siamo là…ora 
nel risucchio del grande mare 
impalpabili  frantumi 
del nostro esile destino  
di  cristallo. 

Mariacarla Gennari

"Sotto un'onda al largo di Kanagawa",  
di Katsushika Hokusai (1830-1831 circa) 

[in: https://luoghidautore.com]

  Opera di Shoko Okumara, 
pittrice giapponese contemporanea  

specializzata in pittura tradizionale giapponese.  
[in: www.shokookumura.com]
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Come (non) ho imparato a nuotare 
Anna Maria Dal Moro 

Il papà quell’estate si era assunto l’obbligo di insegnarci a nuotare. Certo, aveva fatto il servizio mi-
litare in marina e per questo si era candidato nostro istruttore di nuoto. I miei fratelli, più grandi di me, si 
erano tuffati subito senza paura perché forse non avevano bisogno di lezioni, mentre io mi attardavo con le 
gambe in acqua muovendo le dita dei piedi tra la sabbia. Il papà mi aiutò “adagiandomi” sull’acqua e, te-
nendo una mano sotto il pancino, mi invitò a muovere la braccia, a battere le gambe, a darmi l’illusione di 
nuotare. Tutta quell’acqua intorno mi bloccava. Era enorme e non riuscivo ad entrare in confidenza con 
lei. Mi accarezzava ma io mi sentivo urtata, colpita, sommersa. Appena il mento si immergeva e 
l’acqua mi toccava le labbra credevo di aver raggiunto il fondale un metro più sotto. Non fu 
facile arrendersi per il papà ma, tant’è, a Jesolo i bambini si divertono anche se stanno 
sul bagnasciuga e non sanno nuotare. 

Il problema si presentò circa dieci anni dopo. Ero una teenager e papà venne trasferi-
to per lavoro in Grecia. Il luogo era una località lungo la costa, con una bella spiaggia, 
barche, un’isoletta di fronte e tanto bel mare. Kavala, bellissima e con un certo fascino: 
l’abbiamo raggiunta con l’Orient-Express, mitico treno passeggeri che partiva da 
Londra ed arrivava ad Istanbul. Ma di quel mare tanto bello il papà ci aveva avvisa-
ti: attenti l’acqua diventa subito alta. Ad un metro dalla riva il fondale sprofonda. Il 
regalo me lo fece mio fratello maggiore e mi salvò. Una cuffia ed un paio di meravi-
gliose pinne azzurre. Lontano dalla riva, al largo, mi muovevo pancia in giù, pancia in su, 
mi giravo su me stessa, mi sembrava di essere una nuova Ester Williams. Invece stavo sempli-
cemente a galla con sicurezza perché il mio salvagente luccicante era ai piedi, assecondava i 
miei movimenti, si adattava all’acqua, mi teneva “adagiata” sull’acqua. Il miracolo non era av-
venuto, non avevo imparato a nuotare, ma era nata una dipendenza. Utile e fruttuosa perché come avrei 
mai potuto godere di quell’acqua incantevole allora ed in seguito nei tanti mari in cui mi sono tuffata?
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 ACQUA 
  Io sono l’acqua dai mille colori 

chiara di sorgente, blu dei profondi abissi. 
Acqua che si ferma con gocce di diamante 

sui rami degli alberi sui petali dei fiori 
che disseta e dà vita a tutto il creato. 

Io sono l’acqua che gioca col vento 
che colora le nubi di panna e di grigio 

che imbianca le cime dei monti 
e i laghi cristallini. 

Io sono l’acqua che cambia canzone 
che ingrossa fiumi, mari e torrenti 

che tutto travolge 
  e, dove passa, porta la morte! 

Adriana Cecchinato

  Poesia…. che passione!
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Dire che Venezia è la città più bella 
al mondo, una città da sogno ed 
unica è facile, ma è anche una città 
complicata a viverci se non si è ve-
neziani. Mi ritengo fortunato ad 
essere nato qui, infatti è un privile-
gio di pochi. Per sapere quanti sono 
i residenti basta andare in Campo 
San Bortolo, come lo chiamiamo 
noi, e, nella vetrina della farmacia 
Morelli, controllare un’insegna lu-
minosa che indica il numero di abi-
tanti e, da quando la osservo io, non 
l’ho mai visto salire ma diminuire. 

Per buona parte dell’anno vivo 
in un appartamento alla Giudecca 
che dà su un rio. Al mattino mi 
sveglio con lo sciabordio del-
l’acqua sui muri degli edifici limi-
trofi ed il rumore delle barche che 
solcano il rio del Ponte Piccolo. Un 
tempo, in estate, i ragazzi della 
Giudecca si tuffavano dai ponti e 
dalla fondamenta in cerca di fresco 
e per farsi una bella nuotata sebbe-
ne anche allora fosse proibito e ri-
schiassero una solenne sgridata o 
una multa da parte dei vigili, chia-
mati “ghebi”. Uscendo di casa mi 
trovo di fronte al Canale della Giu-

decca e vedo le Zattere. Nella bassa 
stagione il canale è abbastanza 
tranquillo, passano soprattutto i 
mezzi di navigazione ACTV, ma in 
estate c’è tanto traffico crocieristico. 
Al di là delle polemiche che di tanto 
in tanto vivacizzano la vita laguna-
re, è uno spettacolo unico partire 
con una crociera da Venezia, uno 
spettacolo che nessun’altra città di 
mare offre. 

Esco, cammino per la fonda-
menta e vedo che c’è tutto quello 
che serve, compresi due “bacari” 
per gli amanti delle “ombre”: la vita 
della Giudecca è molto animata al 
mattino. Qualche “foresto” c’è, ov-
viamente, ma la maggior parte delle 
persone che si incontrano son tutte 
facce conosciute con cui ci si saluta 
e si scambia qualche parola a volte 
ricordando il tempo passato. Muo-
versi dalla Giudecca è scomodo, si è 
sempre legati ai mezzi e, tra l’acqua 
alta, la nebbia e gli scioperi non è 
facile…il giudecchino d.o.c, però, 
resiste e non lascerebbe questa isola 
immersa nella laguna per nulla al 
mondo. Prendo un vaporetto che 
attraversa il canale e mi trovo in 

centro città, cammino per calli, 
campi, fondamente poi salgo e scendo 
per i ponti e arrivo in ogni angolo 
della città facilmente. Sono tutte 
isolette collegate da innumerevoli 
ponti e bisogna adeguarsi a ritmi 
lenti, senza avere fretta; si vive in 
una zona pedonale circondata 
dall’acqua. Quante altre città of-
frono qualcosa di simile? 

“El caigo” regala una città 
misteriosa, tutta da scoprire, passo 
dopo passo. I nebbioni erano densi 
negli anni ’60 e ’70 ed esisteva an-
cora il traffico mercantile delle navi 
lungo il Canale della Giudecca: si 
sentiva allora solo il rumore dell’ac-
qua, delle sirene che avvisavano del 
passaggio della nave o il suono della 
campana a prua del vaporetto. Ci si 
abitua anche a questo. 
Ora le sirene, che sono posizionate 
sul campanile della chiesa di San-
t’Eufemia, avvisano dell’arrivo 
dell’acqua alta; tutti indossano gli 
stivali e si adeguano brontolando. Il 
disastro succede quando ci sono le 
maree eccezionali perché creano 
grandi problemi alle attività a piano 
terra. Vivere a Venezia è anche con-

Un veneziano a Venezia, 
ovvero vivere circondati dall’acqua. 
Testo e immagini di Giuliano Vio

 La Giudecca                                                            “El caigo”        
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vivere con l’alta marea. Cosa ci ser-
berà il futuro? 

La festa del Redentore è un 
momento molto sentito a Venezia; 
viene costruito un ponte di barche 
sul canale della Giudecca, ed è una 
gioia poterlo attraversare a piedi. È 
una sorta di pellegrinaggio per assi-
stere alla messa nella Chiesa del 
Redentore. Per me è la “mia” chiesa e 
cerco sempre di essere presente a 
quell’evento perché fa parte della mia 
vita con ricordi lieti e a volte tristi.  

Venezia galleggia sull’acqua 
con la sua bellezza, la sua normalità 
e la sua magia. I tramonti sulla la-

guna sono un’esplosione di colori, 
sole infuocato all’orizzonte e riflessi 
multicolori sull’acqua. E poi scende 
la sera, i negozi chiudono, le luci si 
fanno soffuse, e prima di rientrare a 
casa, non può mancare una sosta 
per un buon spritz.  

Ironicamente a Venezia l’isola 
della Giudecca viene definita “l’iso-
la delle foche” perché il clima è 
sempre un po’ più rigido rispetto 
alle meglio esposte Zattere, ma in 
estate questo è un vantaggio, a pen-
sarla positivamente! 

Mi hanno molto coinvolto al-
cune righe della scrittrice Melania 

Mazzucco, che rendono l’idea di 
come ci si sente veneziano: 
SIAMO PARTE DI VENEZIA 
C O M E U N A PAT E R A S U L 
MURO, UN’ALGA ABBARBICATA 
A UN PALO / VENEZIA CI 
CONTIENE COME UNA MADRE 
/ NOI SIAMO LEGATI ALLA 
NOSTRA CITTÀ COME UN 
P E S C A T O R E A L L A S U A 
BARCA / E UNO SCRITTORE 
ALLA SUA LINGUA / PERCHÈ 
UNA CITTÀ È LA SUA LUCE, IL 
SUO SPAZIO, IL SUO ODORE, IL 
SUO CIELO.

“Venezia galleggia 
sull’acqua con la 

sua bellezza, la sua 
normalità e la sua 

magia.”
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L’acqua nei proverbi

Cielo a pecorelle acqua a catinelle
Essere in cattive acque

La goccia d'acqua che fa traboccare il vaso

[in: http://spazioweb.inwind.it, http://lapaowan.deviantart.com]
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Le “Ninfee” 
D. A. 

Adoro le “Ninfee” di Monet. Ri-
mango sempre incantata di fronte a 
questo soggetto al quale il padre 
dell’impressionismo dedicò numero-
sissimi dipinti negli ultimi decenni  
della sua vita. 

Le “Ninfee” sono un ciclo pitto-
rico di ben 250 dipinti che il pittore 
realizzò in tarda età affascinato dalla 
bellezza di questi magnifici fiori, i 
fiori dello stagno del suo giardino di 
Giverny, in Normandia, dove Monet 
si trasferì nel 1883 con la seconda 
moglie Alice Hoschedé, i suoi figli, e 
dove rimase fino alla fine dei suoi 
giorni.  

A Giverny acquistò un terreno 
con una grande casa colonica rosa 
dalle persiane verdi circondata da 
un frutteto, e recintato da alti muri 
di pietra. Quasi nulla si salvò del 
frutteto originale perché lo spazio del 
giardino venne riprogettato dall’arti-
sta e trasformato in un giardino fiorito 
e “acquatico”, direttamente ispirato 
alla tradizione giapponese, che di-
ventò  il fulcro della sua pittura. 

Per completare la sua tenuta, 
Monet comprò un altro terreno con-
finante attraversato da un ruscello, 
piccolo affluente della Senna, sul 
quale intervenne creando quel laghet-
to fiorito immortalato infinite volte 
nelle sue tele. Realizzò un ponticello 
e uno stagno con giochi d’acqua, 
ricco di ninfee e circondato da rose, 
iris, tulipani, anemoni e papaveri, 
aster, dalie, narcisi e giacinti, glicini, 
salici piangenti, pioppi e numerose 
piante esotiche che creavano, in base 
alla stagione, vivaci effetti di luci e 
colori. Sul grande prato antistante la 
casa colonica e diviso da lungo viale 
centrale costeggiato da siepi di bosso, 
tassi e pini, fece piantare ciliegi e 

meli e pruni ornamentali, alberi da 
frutto che in primavera creavano 
fioriture simili a nuvole coloratissime. 

Desiderava un giardino da “di-
pingere” che imitasse l’esuberanza 
della natura e che avesse bisogno di 
un  minimo indispensabile di cure. 
In realtà la sua creazione aveva 
richiesto uno studio formale e cro-
matico accuratissimo e un grande 
lavoro, la consultazione di libri e 
riviste di botanica, l’impiego di 
molto  denaro. 

Monet gli dedicava molto tempo 
e lo percorreva ogni giorno mostran-
dolo con orgoglio ai suoi amici, 
purché arrivassero prima delle cin-
que pomeridiane, quando i fiori co-
minciavano a chiudersi. Il rapporto 
del pittore con il suo giardino era 
quasi una storia d’amore. Particolare 
cura era stata dedicata alla creazione 
del laghetto plasmato per creare ri-
flessi mutevoli e trasparenze che ar-
ricchivano la complessità cromatica 
del  giardino, banco di prova della 
sua pittura  “en plein air”. 

Qui nascono le “ Ninfee”, altis-
sima testimonianza dell'arte innova-

trice del grande maestro. Monet 
collocava il suo cavalletto davanti 
alla casa, ai viali, allo stagno e 
dipingeva. Lo stesso soggetto veniva 
rappresentato numerose volte da 
angolazioni diverse, in diversi 
momenti del giorno e in stagioni 
differenti, creando ogni volta una 
nuova impressione visiva ed emotiva. 
A volte dipingeva contemporanea-
mente cinque o sei tele raffiguranti lo 
stesso punto del giardino, ripren-
dendo e riponendo le tele a turno, 
seguendo i mutamenti del cielo e del-
la luce durante lo scorrere delle ore. 

Negli ultimi anni il grande mae-
stro approdò ad uno stile tendente 
all’astrattismo: restrinse progressiva-
mente il campo di osservazione con-
centrandosi esclusivamente sulla rap-
presentazione delle ninfee dello sta-
gno dove acqua e cielo si confonde-
vano, e dove si rifletteva  tutto il pae-
saggio circostante ormai escluso come 
soggetto diretto e trasformato in gio-
chi di luci e colori sulla superficie del-
l’acqua. Sparisce ogni riferimento 
spaziale e le forme si dissolvono di-
ventando puro effetto cromatico. 

1900 Claude Monet:Lo stagno delle ninfee, iris d’acqua. 
Collezione privata [in: http://picssr.com/]

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

C
U

LT
U

R
A 

   
   

  m
ar

zo
-a

pr
ile

20
17

30



Lo scorso agosto ho visitato una mostra interessantissima 
a Levico Terme. Il tema era appunto quello dell’acqua. 
Acqua come fonte vitale, acqua come “terapeutica”. La 
mostra tenutasi nello splendido Parco delle Terme, più 
precisamente a Villa Paradiso, mi ha affascinato con il 
racconto dell’acqua tipica del posto ovvero la “Levico 
Casara”. 

La storia del Parco delle Terme si deve alla valoriz-
zazione termale della città di Levico grazie anche al 
fondamentale apporto dell’imprenditore Adriano Pol-
lacsek che “aquistò circa dodici ettari di terreni per realizzarvi 
un parco funzionale all’attività termale del Grand Hotel”. Lo-
renzo Dellai, Presidente Provincia Autonoma di Tren-
to, in un interessante volumetto “Guida al Parco di Le-
vico Terme”, specifica come nell’ultimo decennio gra-
zie a tecnologie e all’apporto di tecnici ed operai del 
Servizio Conservazione della natura e valorizzazione, 
sia stato possibile un vero e proprio progetto di riquali-
ficazione paesaggistica del parco. 

Tornando al discorso della mostra in questione, 
attraverso foto dell’epoca, diapositive storiche, è stata 
ricostruita tutta la storia di quest’acqua con le prime 
etichette che risalgono addirittura all’Ottocento. L’ac-
qua di Levico, rinomata per essere ferruginosa e quindi 
adatta alla cura delle malattie della pelle (come ad 
esempio la vitiligine ) è stata da sempre usata proprio 
nell’ambito della prestigiosa cornice del Grand Hotel a 
Levico Terme. Passeggiando nel parco tra il profumo 
degli abeti ed i colori delle splendide aiuole fiorite cura-
te alla perfezione, mi sono innamorata di una mostra 
vista in velocità ma di grande respiro. Mariapia Cuni-

co, Architetto e coordina-
tore del progetto di recu-
pero del parco afferma: 
“IL giardino di Levico così 
come tutti i giardini, vive gra-
zie alla cura quotidiana di chi 
si occupa di piccoli, grandi 
gesti, dall’organizzazione delle 
feste e dei mercatini, alle pota-
ture, al taglio degli alberi, allo 
sfalcio dell’erba, alla pianta-

gione delle centinaia di bulbi. Le stagioni trascorrono nel parco 
che cambia ogni giorno, ogni stagione chiede attenzioni diverse, c’è 
il momento del grande pubblico, il momento delle scolaresche, il 
momento dei balli delle persone anziane, il momento dei silenzi, 
della neve, della pioggia, della notte”. 

Ricordo perfettamente che un custode molto gen-
tilmente mi ha fornito degli opuscoli cartacei, uno ap-
punto riguardante la mostra, l’altro riguardante il Par-
co. Anche il setting stesso della mostra merita di essere 
menzionato: “l’edificazione di Villa Paradiso, la casa del giar-
diniere, è connessa alla storia del termalismo che a cavallo tra il 
XIX ed il XX secolo, ha portato alla realizzazione delle impor-
tanti opere caratterizzanti la città di Levico sotto il profilo urbani-
stico ed architettonico”. C’è da dire inoltre che questo gra-
zioso edificio con molta probabilità rappresentava la 
sede amministrativa e direzionale della società che ge-
stiva sia lo stabilimento termale che il magazzino di 
imbottigliamento. 

Tornando poi più specificatamente alla mostra in 
questione, veniva menzionato il ben noto depuratore 
delle acque sorgive del Lago di Levico che entrando in 
funzione ha permesso di mantenere salubri quelle acque. 

Acqua quindi “salubre”, fonte di vita in primis, e 
“pura” come definita nell’opuscolo riguardante la mo-
stra. 

Mi piace pensare che in questa romantica cornice, 
in cui i pensieri volano leggeri, anche la figura della 
Principessa Sissi possa immaginificamente aver apprez-
zato questo mio divagare lieve, tra abeti secolari ed una 
mostra che nella sua semplicità discorsiva mi ha incisi-
vamente colpito.

L’ acqua, 
terapia rigenerante 

Carlotta Rosa

[in: http://www.viaggiamo.it]

[in: http://www.levico.it]
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