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 L’acqua per la Vita 
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L’acqua è la vita. Ciò è semplice ed evidente. I corsi d’acqua sono le nostre linee di vita; le 
popolazioni umane si installano sulle loro rive da tempi immemorabili. Le grandi culture si 
sono sviluppate lungo e fiumi e i corsi d’acqua, che portano ancora oggi le correnti 
migratorie. Le oasi sono luoghi di rifugio, soprattutto quando in estate l’acqua diventa rara.  
L’acqua è raccolta in cisterne e in immensi bacini ben riparati; anche i piccoli pozzi sono 
luoghi di ritrovo per gli animali e per gli esseri umani. 

 
I corsi d’acqua e I mari hanno reso possibile lo scambio di merci e di conoscenze e non è un 
caso che le grandi nazioni di navigare si sono imposte come I maggiori agenti economici. La 
cultura si è sviluppata nelle regioni al bordo delle acque; l’esempio più lampante è il 
Mediterraneo. Già nell’antichità le navi percorrevano distanze considerevoli - è stato trovato 
del vetro proveniente dal porto di Tiro ai confini dell’impero romano – soprattutto perché le 
vie marittime erano più praticabili e meno pericolose delle strade ordinarie. Quando si pensa a 
questo passato comune, si constata con disperazione che il mar Mediterraneo diventa sempre 
più una frontiera impermeabile, un ostacolo mortale sul cammino di chi cerca di fuggire a 
condizioni di vita inaccettabili. Ancora una volta l’acqua della vita diventa amara, minacciosa, 
mortale. 
La Bibbia contiene numerosi racconti e poemi sull’acqua, sul suo potere di vita, ma anche 
sui suoi pericoli, sempre con lo scopo di condurci verso la vita. 

 

In altre parole, l’acqua gioca un ruolo importante nella Bibbia. I contesti originari dei racconti 
biblici non ne sono estranei. Nel Medio Oriente, l’acqua è preziosa e in nessun caso la si 
ritiene per acquisita, al contrario, la dura realtà è che la stagione secca è lunga e che le 
siccità non sono rare. Così in Genesi 2, il paradiso  -il bel giardino di Dio – è descritto come un 
parco lussureggiante dove quattro fiumi trovano la loro sorgente: «Nell'Eden scorreva un 
fiume che irrigava il giardino e poi si divideva in quattro corsi. Il primo corso si chiamava 
Pison e circondava tutta la regione di Avila dove vi è oro, e quell'oro è buono. Là ci sono 
anche resina e pietra onice. Il secondo si chiama Ghicon e scorre intorno a tutta l'Etiopia. Il 
terzo si chiama Tigri e corre a oriente di Assur. Il quarto Eufrate. (Genesi 2,10-14, TILC) 

 
Nel paradiso si trova l’acqua in abbondanza. Sono menzionati anche l’oro, la resina e la 
pietra onice: grazie ad essi la ricchezza della creazione diventa ancora più visibile. Là dove c’è 
l’acqua la vita si apre, le piante crescono, i frutti ricevono l’alimentazione di cui hanno 
bisogno, gli esseri umani e gli animali hanno da bere a sufficienza, ma c’è di più: l’acqua 
pacifica i nostri sensi in piena canicola e le rive dei fiumi sono luoghi dove ciascuno può 
rifugiarsi per riposare. Si potrebbe dire che facendosi una tale idea del paradiso, l’autore di 
questo testo era un romantico inveterato. Però la Bibbia sa tutto sulla siccità e il bisogno, 
sulla difficoltà di scavare piccoli pozzi, sui numerosi pericoli che l’acqua rappresenta; la 
descrizione del paradiso presenta un contrasto magnifico con queste dure realtà. 



 
L’acqua è la vita stessa: in Genesi 1 appare l’idea che al principio, prima di ogni creazione, 
non ci fosse che acqua – le acque -  e il cielo e la terra giungono a disporsi in questo quadro. 
Nel racconto della creazione, si ha un’intuizione del potere o della forza violenta dell’acqua: 
ci vuole la potenza creatrice di Dio per domare e dominare queste acque caotiche. E 
maledizione per noi quando le porte delle acque si riapriranno! Gli esseri umani e gli animali 
sono impotenti di fronte alle inondazioni catastrofiche. Questo ci ricorda il racconto del 
diluvio, qualche capitoli più avanti in Genesi. 

 
L’estate scorsa nel sud della Germania, dopo settimane e settimane di precipitazioni pesanti 
e incessanti, quando il suolo era imbevuto di acqua, i corsi d’acqua uscirono dai loro letti. Le 
dighe si ruppero e l’acqua si infiltrò quasi dappertutto. Case, villaggi, città intere si 
ritrovarono sott’acqua, gli animali annegarono, gente abituata a vivere in un ambiente sicuro 
perse tutto quello che possedeva. Anche in un paese dove le persone sono assicurate contro 
quasi ogni evenienza della vita e dove lo Stato dispone di fondi sufficienti e può portare 
rapidamente aiuto, un’inondazione è una catastrofe. Lo è a maggior ragione dove la gente 
non può contare che su se stessa, quando non possiede che lo stretto necessario o quando 
lo Stato non dispone di mezzi sufficienti per portare un aiuto efficace. L’aspetto più pauroso 
dei cambiamenti climatici si è manifestato l’anno scorso, con delle siccità da una parte e 
delle inondazioni d all’altra. L’ecosistema del pianeta ha perso l’equilibrio a causa dell’azione 
degli esseri umani. L’acqua – la sorgente della vita – sta rapidamente diventando un 
elemento pericoloso. 

 
La mancanza d’acqua diventa anch’essa un nodo cruciale. Agitazioni sopravvengono quando 
delle persone non beneficiano di accesso gratuito all’acqua, quando i pozzi sono avvelenati 
dalla cupidigia o le sorgenti diventano beni oggetto di dispute, quando alcuni hanno acqua 
in abbondanza, mentre altri sono svantaggiati. Le intenzioni delle società internazionali che 
vogliono ricavare profitti dall’acqua riguardano tutto il mondo quando affermano che il 
libero accesso all’acqua non è un diritto fondamentale della persona, ma una merce che 
può essere scambiata con qualsiasi altra e che, di conseguenza, gli individui devono 
acquistare i diritti all’acqua. Tanto peggio per coloro che non possono permettersi di 
comperare l’acqua al prezzo fissato.  

 
Oggi la lotta per l’acqua prende proporzioni enormi e quasi inimmaginabili. L’ingiustizia grida 
al cielo, la lotta per l’acqua non data da ieri. Genesi13,1-12 evoca il conflitto fra Abramo e 
Lot suo nipote. Tutti e due avevano avuto successo in termini di prosperità materiale – 
Abramo ancora più di suo nipote – e pertanto le due famiglie e il loro bestiame avevano 
bisogno di acqua. I loro pastori litigavano a proposito di alcuni pozzi e corsi d’acqua dove il 
gregge trovava l’acqua nella stagione secca. Le dispute si fecero più vivaci, si venne 
probabilmente alle mani e, infine, Abramo e Lot si trovarono costretti a prendere una 
soluzione che lasciava spazio sufficiente – e soprattutto acqua - alle due famiglie. 

 
Abramo, benché fosse più anziano e più ricco, offrì a Lot la possibilità di scegliere 
liberamente, perché Lot non avesse l’impressione di essere stato manipolato. «Dunque 
separiamoci: hai davanti a te tutta questa regione. Se tu andrai a sinistra, io andrò a destra; 
se invece tu andrai a destra, io andrò a sinistra» (Genesi 13,9). 

 
Trois  



Tre aspetti di Genesi 13 sono fondamentali per le Chiese che lavorano sulle questioni 
dell’acqua oggi: 
Primo, ciascuno ha diritto a un accesso gratuito all’acqua, che abbia denaro o no. Non fa 
nessuna differenza che sia ricco o influente. 
 
Secondo, l’acqua è assolutamente necessaria alla vita. Non viene nemmeno in mente ad 
Abramo, il più forte dei due, di chiedere a suo nipote Lot del denaro o un servizio in cambio 
dell’accesso all’acqua. L’acqua è un bisogno umano così elementare che non si saprebbe 
rimettere in questione il diritto di una persona all’acqua. 

 

Infine, Abramo chiede a Lot di scegliere. Ciò dimostra che c’è acqua sufficiente per i due, e 
forse anche di più. A questo proposito, dobbiamo rimettere in questione noi e i nostri 
atteggiamenti, questa rimessa in questione può mettere a disagio alcuni fra noi. Che cosa 
significa avere acqua «in misura sufficiente»? Quali sono i criteri? Quale quantità si considera 
sufficiente negli Stati Uniti o in Europa occidentale? In quale misura i punti di vista sono 
diversi in India? I nostri atteggiamenti riguardo alla gestione dell’acqua sono strettamente 
legati alla questione della giustizia sociale. Ha senso stabilire delle politiche relative all’acqua 
e ai servizi igienici in una parte del mondo se le persone che sono nel bisogno non traggono 
vantaggio dalla decisione e non hanno voce in capitolo? 

 
Il tempo dei bei discorsi e delle dichiarazioni d’intenti è passato. Oggi bisogna mettere in 
atto il diritto di ogni individuo a una quantità sufficiente di acqua, tenendo sempre presenti 
le differenze regionali in termini di disponibilità dell’acqua, un parametro che continuerà a 
farsi sentire in avvenire. 
 
L’acqua è la vita. Noi abbiamo bisogno di acqua per vivere, in senso proprio come in senso 
figurato o spirituale. La Bibbia termina come ha cominciato parlando di acqua: «Chi ha sete 
venga: chi vuole l'acqua che dà la vita ne beva gratuitamente!» (Apocalisse 22,17). 

 
* Heinrich Beford-Strohm è il vescovo della Chiesa evangelica luterana della Baviera (Germania).  

 

Rete ecumenica dell’acqua – Sette settimane per l’acqua: www.oikoumene.org/7-weeks-for-water  
N. B. Le opinioni espresse nelle riflessioni bibliche non riflettono necessariamente la politica della rete ecumenica per 
l’acqua e del Consiglio ecumenico delle Chiese. 
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