
“Talete mentre stava mirando le stelle e aveva gli occhi rivolti al cielo, cadde in un pozzo e allora una fanciulla di
Tracia lo motteggia dicendogli che egli si dava gran pena di conoscere le cose del cielo mentre non vedeva affatto
quello che aveva davanti a sé”.
Così scrive H. Blumenberg nel saggio filosofico del 1988 “Il riso della donna di Tracia” riprendendo una citazione
di Platone.
Talete, quindi, distratto com’era cadde in un pozzo pieno d’acqua, di quell’elemento naturale da lui ritenuto il prin-
cipio, l’archè, di tutte le cose.
Quando qualche tempo fa lessi questa storia ebbi l’impressione di trovarmi di fronte ad una sorta di metafora: la
metafora del rapporto non sempre facile che l’uomo ha avuto con l’acqua in ogni epoca storica.
Consentitemi un altro paio di citazioni in proposito.
Nel Gattopardo, Tomasi di Lampedusa - siamo nel diciannovesimo secolo - descrive con queste parole, dette dal
Principe Don Fabrizio al Segretario della Prefettura Chevalley, il rapporto che la gente di Sicilia aveva con l’acqua:
“Lei non sa ancora, ma da noi si può dire che nevica fuoco, e poi l’acqua che non c’è e che bisogna trasportare da
tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore – e dopo ancora le piogge sempre tempestose
che fanno impazzire bestie e uomini proprio dove una settimana prima le une e gli altri morivano di sete”.
Non viene di pensare ai gravissimi danni provocati dalle piogge tempestose che in questi giorni hanno colpito Mes-
sina? E alla gente di molti paesi della Sicilia che vede scorrere l’acqua nei rubinetti di casa solo per qualche ora o-
gni paio di settimane?
La duchessa d’Orleans in una lettera del 1694, riportata in un libro del filosofo N. Elias (1988) scriveva: “L’odore
del fango è orribile. Parigi è un luogo spaventoso, le strade hanno un odore così disgustoso che non si può soppor-
tare, il gran caldo che ci fa marcire una quantità di carne e di pesce, e a tutto ciò si aggiunge la folla di persone
che per la strada emette un odore repellente che non lo si può sopportare”.
Di descrizioni negative del rapporto acqua-città o degli abusi compiuti dall’uomo sulla risorsa acqua, abusi da cui
sono derivati grandi disastri, se ne trovano infiniti nella letteratura di tutti i tempi e di tutti i luoghi: è famoso ad e-
sempio quel passo della seconda parte del capolavoro di Goethe dove Faust è presentato come un imprenditore
moderno che distrugge la capanna di una vecchia coppia di contadini per costruirvi sopra una diga, trasformando
con un atto di forza una società primitiva dedita all’agricoltura in una società moderna. Questa trasformazione di
Faust può essere considerata una straordinaria anticipazione dell’avvento dell’economia capitalistica (Goethe, J.
W., 1949).
Tema pressoché identico, cioè la costruzione di una diga in un ambiente naturale, viene trattato in un racconto di T.
Storm.
Acqua e uomo hanno avuto dunque un rapporto spesso critico, naturalmente con connotazioni diverse a seconda del
livello di sviluppo delle comunità umane. 
Come abbiamo visto la Duchessa di Orleans, alla fine del ‘600. aveva una visione della situazione igienica di Parigi
assai sconfortante.
Circa un secolo e mezzo dopo, grazie alle scoperte fatte da Pasteur e Koch, secondo i quali le malattie erano provo-
cate da germi patogeni e a causa della loro propagazione scoppiavano un po’ dovunque epidemie di colera e di altre
terribili malattie, grandi città, prima fra tutte Amburgo (1843), si diedero a realizzare sistemi fognari per la raccolta
e lo smaltimento delle acque reflue ritenute responsabili di tali epidemie (Foil J. L. et al., 1993). 
Dopo Amburgo si dotarono di sistemi fognari altre grandi città europee ed americane: Londra (1859-1865), Chica-
go (1858), etc.
Importante sotto questo riguardo è l’anno 1842 quando venne proposto per la prima volta di raccogliere in sistemi
fognari separati le acque reflue e quelle di origine meteorica. Questa idea da principio osteggiata, iniziò ad essere
presa in seria considerazione dopo la pubblicazione da parte di un ingegnere inglese, Robert Rowlinson (Burian
S.J., 1999), di un trattato sulle tecniche dell’approvvigionamento idrico, del drenaggio delle acque piovane e dello
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smaltimento delle acque reflue. Il 1842 può essere considerato dunque come l’inizio di un processo che ha portato
alla nascita e allo sviluppo degli odierni sistemi di disinquinamento delle acque. Dovettero passare però molti de-
cenni perché si iniziasse a costruire impianti di depurazione; in Italia ciò avvenne dopo la seconda metà degli anni
’30 con due impianti sperimentali realizzati a Foggia e a Potenza e con il forte impulso dato dal progetto di sistema-
zione della fognatura di Catania, elaborato da Girolamo Ippolito nel 1934.
Farò, ora, un passo indietro nel tempo per citare questo pensiero contenuto nel trattato “De Architectura” di Vitru-
vio: “L’acqua è assolutamente necessaria sia per l’esistenza sia per i piaceri, sia per le necessità di tutti i giorni”.
Le prime parole del suo pensiero; “l’acqua assolutamente necessaria per l’esistenza dell’uomo”, seppure così sem-
plici e di immediato significato sono tuttavia oggi al centro di un dibattito politico anche aspro che si protrae da de-
cenni. 
Andando al centro della questione, gli scontri scatenati da questo tema, coinvolgono persone che possono essere di-
vise in due categorie: da una parte vi è chi continua a considerare l’acqua un elemento naturale – indispensabile co-
me l’aria per la vita dell’uomo con la conseguente pretesa che l’accesso ad essa debba essere assicurato ad ogni es-
sere umano a costo nullo o quasi – e chi considera l’acqua un servizio che deve produrre la risorsa, trasportarla e di-
stribuirla all’utente, servizio che ha un costo che qualcuno, per forza di cose, deve sostenere.
Per i primi occorrerebbe affidare questo servizio a  società pubbliche, che essi ritengono in grado di assicurare mag-
giori garanzie di fronte al rischio di speculazioni commerciali su questo particolare bene e più adatte alla realizza-
zione di programmi di lungo termine; i secondi sono ovviamente convinti che un buon servizio possa essere assicu-
rato meglio da società private o eventualmente da società pubblico-private, in quanto a loro avviso più motivate e
meno burocratizzate di quelle pubbliche.
Le discussioni su questo argomento risalgono ormai ad alcuni decenni fa; esse seguirono ad una fase che, nei miei
ricordi, fu abbastanza lunga e che, soprattutto nei primi approcci al problema, vedeva con favore la privatizzazione
di tali servizi, in quanto si era all’epoca bene impressionati dai successi ottenuti da società del settore privato ope-
ranti in alcune grandi città europee. Ricordo che in quegli anni circolavano espressioni che spingevano a guardare
con ottimismo a questa trasformazione epocale, quali: occorre inventare l’industria dell’acqua; oppure costruire le
fabbriche dell’acqua; nel futuro le guerre si faranno per l’acqua e non per il petrolio, etc..
Non ho casistiche precise in merito ma da quel che so, nella gestione dell’acqua in Italia esistono realtà in cui essa è
soddisfacente ed altre no, indipendentemente dall’essere pubbliche o private.
Credo pertanto che la diatriba pubblico-privato sia un falso problema, e quello vero consista semplicemente nel sa-
pere (o volere) affidare il servizio a chi, non importa se pubblico o privato, per competenza, capacità organizzativa,
mentalità, consapevolezza dell’importanza sociale dello stesso, offra le migliori garanzie.
Tornando ai nostri giorni, per affrontare razionalmente questa delicata questione, io credo che si possa partire dai
seguenti pronunciamenti europei:
- “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari di altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato

come tale” Direttiva 2000 (60 CEE del Parlamento Europeo).
- “la fornitura dei servizi idrici a prezzi mantenuti artificialmente bassi, per far fronte a problemi sociali e di ac-

cessibilità economica, è uno strumento primitivo per conseguire obiettivi di equità, e al tempo stesso incoraggia
un utilizzo inefficiente e l’inquinamento. Se le risorse idriche non risultano impiegate in maniera sostenibile,
considerazioni di ordine sociale non devono essere il principale obiettivo delle politiche di tariffazione dei ser-
vizi idrici, benché tale aspetto non debba essere completamente dimenticato in sede di elaborazione delle nuove
politiche. I problemi sociali vanno affrontati approntando le opportune misure sociali di accompagnamento”
(U.E. luglio 2000).

Concludendo mi sembra si possa dire che il problema
dell’approvvigionamento idrico delle città dal punto di
vista tecnico non presenti aspetti particolarmente com-
plessi (a parte casi particolari, quello assai preoccu-
pante delle gravi perdite fisiche e amministrative d’ac-
qua che affligge l’intero sistema idrico nazionale)
mentre rimane argomento ancora aperto quello della
sua gestione, che dovrebbe adeguarsi alle finalità e-
spresse nel corso del World Water Forum tenutosi a
Kyoto nel marzo del 2003 (Fig. 1).
Per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazio-
ne, le cose sono anch’esse abbastanza complicate sia
dal punto di vista tecnico che gestionale. Come è noto
sono tante le città che presentano situazioni critiche
sotto il profilo igienico con gravi conseguenze per
l’ambiente, specie quello marino (le descrizioni che ri-
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Figura 1 - La tariffa sostenibile del Servizio Idrico integrato
(da: Banca Mondiale World Water Forum, Kyoto, Marzo
2003).



guardano l’inquinamento delle coste Calabre e del Golfo di Napoli e la polemica politica che ne consegue riempio-
no con notevole frequenza le pagine dei giornali non solo nazionali), ma anche dal punto di vista gestionale, come
risulta, per portare un esempio, dalla sentenza 335 del 18 ottobre 2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato
illegittimo il pagamento di quella parte della tariffa del servizio idrico integrato riguardante la depurazione a quei
comuni che non sono dotati di depuratore. Sentenza che è stata poi di fatto ammorbidita con la Legge del 27 feb-
braio 2009, art. 8 sexies.
Pur con tutti questi problemi, nel complesso, si può però dire che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
assicurano oggi a buona parte delle popolazioni delle città italiane la possibilità di far fronte a quelle necessità di
tutti i giorni delle quali parla Vitruvio.
Vitruvio non fa cenno tuttavia a un’altra importantissima esigenza per l’uomo: quella di difendersi dai disastri pro-
vocati dalle acque piovane che investono le città e da quelle provenienti dallo straripamento dei fiumi, disastri che,
come abbiamo visto, Tomasi di Lampedusa con poche parole ha efficacemente ricordato nel Gattopardo (Fig. 2 ). 

Nella cultura popolare del passato, specie in quella delle splendide valli del nostro Paese, la speranza di salvarsi da
queste insidie era affidata all’intervento degli dei. Ma anche in epoche a noi più vicine l’immaginario popolare ricor-
reva ai santi per mettersi in salvo dalla furia delle acque, come testimonia la Fig. 3 che riporta assieme ad un affresco
valtellinese, credo dell’800, alcuni pensieri tratti da uno dei famosi libri di Guareschi su Don Camillo e Peppone.

La difesa dagli allagamenti causati dai
corsi d’acqua viene oggi risolta con
provvedimenti che interessano solo mar-
ginalmente il loro corso interno alle città
(costruzione di argini o ampliamento de-
gli alvei); ma in prevalenza ricorrendo
ad opere esterne alle città, quali gli scol-
matori di piena, le dighe, le vasche di la-
minazione. A titolo di esempio nella Fig.
4 sono riportati sinteticamente gli inter-
venti previsti da un piano di difesa da
questi fenomeni della città di Milano, e-
laborato nel 1938 (Provincia di Milano,
1989). 
Di questi interventi non ne è però stato
realizzato nessuno. Al loro posto sono
state costruite altre opere che tuttavia
non evitano il verificarsi periodico di al-
lagamenti in alcuni quartieri della città
(Fig. 5), ciò che non fa onore a una delle
più moderne e avanzate capitali europee.
Nella pianificazione e progettazione di o-
pere di difesa idraulica di grandi dimen-
sioni, non va sottovalutato il rischio di
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Figura 2 - Due immagini dell’allagamento di Palermo causato dal nubifragio che colpì la città nel febbraio del 1931 (da:
AII- Sezione Sicilia occidentale).

Figura 3 - Un ex voto valtellinese riferito alla furia delle acque di un fiume
della valle e un brano tratto da un libro di Guareschi.



danneggiare in modo irreversibile l’ambien-
te. Si tratta di una preoccupazione che risale
a tempi lontani se già nel settecento l’inge-
gnere idraulico austriaco, Johann Esaijas Sil-
berschlag scriveva: “I fiumi non sono i nostri
migliori vicini. Come amici testardi stanno
tranquilli finché li si tratta in modo educato e
rispettoso; non appena si interferisce troppo
da vicino con le loro faccende personali, dif-
ficilmente possono trattenersi dal fare ven-
detta……” Molti dei soldi spesi potevano es-
sere risparmiati se prima si fosse andati a
scuola dalla natura e imparare i modi e i me-
todi usati dalla natura per capire i grandi
cambiamenti che possiamo osservare nei fiu-
mi. Chi non conosce le forze dei fiumi o co-
me possano essere usate per trarne vantaggi
deve stare il più possibile lontano dai fiumi
(Schenerlein H., 1987.)
La trasformazione nell’800 in canali naviga-
bili di alcuni importanti corsi d’acqua euro-
pei resasi necessaria per il trasporto di in-
genti quantitativi di persone e cose per ri-
spondere alla necessità poste dalla rivoluzio-
ne industriale, operata senza tenere conto
delle leggi dell’idraulica fluviale (peraltro
all’epoca poco note), costituiscono la prova
più lampante dei disastri che possono essere
causati da interventi idraulici, quando questi
sconvolgono l’assetto dei corsi d’acqua. Do-
po oltre un secolo ancora oggi si spendono
ingenti somme di denaro per contenere i
danni conseguenti alla canalizzazione del
Reno progettata nella prima metà del XIX
secolo! (Fig. 6).
Responsabili di questi insuccessi sono anche
i tecnici ai quali fa riferimento Silberschlag;
i quali talvolta si lasciano sedurre da propo-

ste di incarichi non proprio di loro competenza. In proposito dice L. Wittgenstein (1980) “La differenza tra un buon
architetto e uno cattivo oggi sta in questo: che quello cattivo cede ad ogni tentazione, l’altro vi resiste”.
Anche la sistemazione idraulica di piccoli corsi d’acqua richiede grande attenzione. Tra gli interventi nefandi realiz-
zati frequentemente in anni anche a noi vici-
ni sono quelli che consistono nel tombare i
corsi d’acqua per trasformarli in fogne o per
ricavarne strade. Interventi di questa natura
sono spesso all’origine di gravi disastri e di
contenziosi interminabili. Alcune Ammini-
strazioni italiane vietano giustamente il ri-
corso a tali opere.
Problemi possono derivare alle città anche
dalle acque sotterranee, come è avvenuto a
Milano nei decenni scorsi.
La forte ripresa economica che è seguita alla
fine del secondo conflitto mondiale deter-
minò una forte concentrazione di attività in-
dustriali e commerciali nell’area milanese, la
cui vita richiedeva la disponibilità di ingenti
quantitativi d’acqua.
Gli attingimenti di questa risorsa dal sotto-
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Figura 4 - Piano elaborato dal Comitato Coordinatore delle acque del-
la provincia di Milano del 1938 (da: Progetto Lambro, Provincia di Mi-
lano, 1989).

Figura 5 - Esondazioni in Milano del torrente Seveso nelle zone Ni-
guarda - Fulvio Testi (da: Viaggio nel sottosuolo di Milano tra acque e
canali segreti, Comune di Milano , 1990).

Figura 6 - Rappresentazione schematica dell’alveo del fiume Reno pri-
ma e dopo la canalizzazione.



suolo milanese determinarono nel tempo un forte e rapido abbassamento del livello della falda (Fig. 7) che ha con-
sentito lo sviluppo di una intensa attività di costruzione di grandi opere in sotterraneo (metropolitana, silos, garage,
etc.) che ha causato anche qualche problema alla stabilità di strutture di superficie, tra le quali i pilastri del Duomo
di Milano.

A distanza di alcuni decenni si sono invertite
le cose: il trasferimento di industrie del terri-
torio milanese e il diffondersi della pratica
del riutilizzo dell’acqua di processo ha cau-
sato una imponente e repentina riduzione di
consumi idrici, col risultato che i livelli di
falda sono andati progressivamente aumen-
tando tendendo a raggiungere quelli delle e-
poche passate, fino a determinare affiora-
menti sul suolo. Nella Fig. 8 è rappresentata
la sezione di un garage invaso dalle acque
sotterranee e la proposta di salvarne una par-
te con opere in grado di controllare la falda
fino ai livelli indicati in figura per due diffe-
renti ipotesi di intervento.
Per controllare tali fenomeni il Comune di
Milano ha messo in atto un insieme di prov-
vedimenti che stanno dando il risultato desi-
derato: riattivazione di pozzi abbandonati,
costruzione di nuovi pozzi, impermeabiliz-
zazione di un tratto del Canale Villoresi, etc.

L’ACQUA E I PIACERI
L’acqua può procurare piacere all’uomo non soltanto
attraverso il contatto fisico che si ha con essa (bagni di
mare, acque termali, bagni in vasche jacuzzi, etc.) ma
anche in quanto elemento capace di creare il bello, il
gradevole.
L’architettura ha colto fin dall’antichità queste oppor-
tunità costruendo fontane, piscine, cascate artificiali,
etc. (Figg. 9÷12). 
Ma la bellezza e il decoro è anche nelle grandi opere i-
drauliche del passato e del presente: ne sono esempio
gli acquedotti romani, le grandi dighe, gli edifici per la
regolazione dell’acqua, etc. (Figg. 13÷16).
Riferendosi agli acquedotti romani, Frontino così scri-
ve: “A tali costruzioni necessarie per così ingenti
quantità d’acqua oseresti paragonare le inutili Pira-

midi d’Egitto, oppure le altre opere dei Greci, improduttive e tuttavia famose?”.
Ma non sono soltanto le grandi opere idrauliche ad attrarre per la loro bellezza. Anche manufatti di assai più mode-
sta importanza possono destare ammirazione, basta pensare alla cura che progettisti e costruttori mettono nella loro
realizzazione anche dal punto di vista estetico. Ne sono dimostrazione manufatti come quello indicato in Fig. 20,
invisibile agli occhi del passante in quanto situato sotto terra, che ha una funzione essenziale per il funzionamento
del sistema idrico, quello fognario, che può anche essere repellente per la materia che trasporta, ma che grazie ad
esso assicura alle città il controllo degli inquinamenti e del conseguente diffondersi di malattie.
Ragionando sulla bellezza e il decoro che le opere d’arte ispirate dall’acqua danno alle città, viene naturale pensare
al paradigma ambientale, cioè alla tendenza attuale di elevare la qualità ambientale delle città ad adeguati livelli at-
traverso interventi volti a ridurre gli effetti negativi prodotti dalle trasformazioni territoriali passate e in atto.
Queste attività di estrema delicatezza e difficoltà, devono essere previste e progettate in parallelo o in anticipo ai
progetti di trasformazione cittadina e non dopo che questa sia avvenuta, per evitare il moltiplicarsi di errori e il con-
seguente ripristino di preesistenti qualità ambientali danneggiate o perdute. 
La seguente citazione da Bauman (2005), mi sembra chiarisca bene questo concetto: “Il mondo è ammalato di ec-
cesso di progettualità, si produce oggi una enorme quantità di progetti nei più disparati campi, buona parte dei
quali con esiti disastrosi; si può affermare che buona parte di questi progetti servono a porre rimedio ai danni pro-
dotti dai progetti precedenti”
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Figura 7 - Andamento dei livelli della falda di Milano nel periodo 1971-
1994 (da: Acquedotto di Milano).

Figura 8 - Un garage sotterraneo di Milano invaso dalle ac-
que della falda nella fase di crescita della stessa.



Alcuni di questi progetti di miglioramento ambientale in città europee che hanno interessato sistemi idrici naturali
sono descritte nel bel volume di Schiaffonati e Mussinelli (2001, 2008): Il tema dell’acqua nella progettazione am-
bientale.
Tra le esperienze descritte nel volume si citano: il bacino della Villette a Parigi (’33) (Fig. 18), il canale di S. Denis
(Figg. 19÷21).
Chiudo questa mia relazione ricordando attraverso la vicenda della costruzione del Duomo di Milano, un altro degli
aspetti significativi del rapporto acqua-città, il trasporto, cioè, per vie d’acqua.
Per la costruzione del Duomo fu necessario approvvigionarsi del marmo necessario a rivestirne le facciate esterne.
Si scelse il marmo di una cava (quella di Candoglia) situata sulla sponda di un corso d’acqua affluente del Lago
Maggiore. Il trasporto da tale località avvenne via acqua e raggiunse Milano attraverso il Ticino e il Naviglio Gran-
de fino alla Darsena e infine tramite un altro canale interno alla città (Fossa Interna) che confluiva in un laghetto di-
stante circa 500 m dal Duomo (Figg. 22 e 23). 
Il livello idrico di quest’ultimo canale era però superiore di qualche metro rispetto a quello del Naviglio Grande.
Per superare questo dislivello furono studiati diversi sistemi; alla fine si decise di ricorrere ad una conca di naviga-
zione (la Conca di Varenna), una delle prime costruite al mondo. 
Di essa si può ammirare oggi una bella iscrizione che risale al 1497 per ricordare il dono di questa opera fatto alla
città da Ludovico il Moro (Fassò C., 1987).
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Figura 9 - La fontana di Trevi (da: Le fontane di Roma,
L’Acqua, 2/2006).

Figura 10 - Una
fontana di Aldo
Rossi a Milano.

Figura 11 - La
fontana di
Arnaldo
Pomodoro
all’EUR (da: Le
fontane di
Roma, L’Acqua,
2/2006). Figura 12 - Il getto della fontana del lago di Ginevra.
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Figura 13 - Il ponte romano du Gard a Nimes.

Figura 14 - La Hoover Dam.

Figura 15 - L’opera di presa del Canale Villoresi dal Ticino.

Figura 16 - Un dipinto dell’artista futurista Sant’Elia che
ha per tema una centrale idroelettrica.

Figura 17 - Un manufatto fognario della rete di drenaggio
urbano della città di Milano (da: Viaggio nel sottosuolo di
Milano tra acque e canali segreti, Comune di Milano,
1990).
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Figura 18 - Il bacino
della Villette a Parigi.

Figura 19 - Il Canale S. Denis a Parigi prima della sistema-
zione prevista nel progetto del 1988 (da: Schiaffonati F.,
Mussinelli E., “Il tema dell’acqua nella pianificazione ur-
banistica”, atti del corso di aggiornamento “La difesa i-
draulica delle aree urbane, ed. Bios, 2001).

Figura 20 - Il Canale S. Denis a Parigi dopo la sistemazio-
ne prevista nel progetto del 1988 (da: Schiaffonati F.,
Mussinelli E., “Il tema dell’acqua nella pianificazione urba-
nistica”, atti del corso di aggiornamento “La difesa idrau-
lica delle aree urbane, ed. Bios, 2001).

Figura 21 - Il Canale S. Denis a Parigi dopo la sistemazio-
ne prevista nel progetto del 1988 (da: Schiaffonati F.,
Mussinelli E., “Il tema dell’acqua nella pianificazione urba-
nistica”, atti del corso di aggiornamento “La difesa idrau-
lica delle aree urbane, ed. Bios, 2001).

Figura 22 - Il per-
corso dalla cava
di Candoglia a Mi-
lano del marmo
per la costruzione
del Duomo della
città (da: Malara
E., Milanese P.,
Naviglio e Duo-
mo, Di Baio ed.,
1988).

Figura 23 - Il percorso dalla cava di Candoglia a Milano
del marmo per la costruzione del Duomo della città (da:
Malara E., Milanese P., Naviglio e Duomo, Di Baio ed.,
1988).
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