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WATER: A VITAL RESOURCE FOR THE HUMAN BEING

Water literally covers our mother Earth: we can count the fve
oceans (Atlantic, Pacifc, Indian, Arctic, Antarctic) to 1.34 million
cubic km and, in the land surface, many large lakes (Caspian,
Superior , Victoria, Huron, Michigan, Tanganyika, Baikal ...)
and numerous large rivers (Nile, Amazon, Yangtze, Mississippi-
Missouri, Ob-Irtysh, Jenisey-Angara-Selanga, Huang He ...). In
short, water covers about 80% of the earth’s surface .1

With the favour of the sea, which surrounds and protects, stories
that are almost unbelievable to tell, yet true, may originate : as
the Kingdom of Tavolara in Italy, which appeared on an island of
less than 6 square km (in the Gulf of Olbia), with 61 inhabitants
today, a monarchy of shepherd kings founded in 1829 .2

And then there are, always under the auspices of the sea, the
countless imaginary and fantastic islands, described over the
centuries, that fnd in the water their ubi consistam: Atlantis frst,
Antilia, Genosha, Mompracem Zandalar, Thule, Amity, Nublar,
Avalon , Lilliput ....

Even Greek mythology gives the water a primeval rank: in fact
when Gea (Earth) with Uranus gives life to the race of the Titans,
the frst one it generates is Ocean, and when Cronus, another one
of the Titans, rebels against his father and castrates him, then
from the genitals of Uranus or rather by some drops of blood, the
terrible Furies arise; but also the magnifcent Aphrodite (aphros
means “foam”), the goddess of love, arises when Cronus throws

1 Oceans, rivers and lakes, however, are subject to unspeakable attacks due

to reckless human activities: cfr. Nicolò Carnimeo, Come è profondo il mare. La
plastica, il mercurio, il tritolo e il pesce che mangiamo, Chiarelettere, Milano 2014.
2 Graziano Graziani, Atlante delle micronazioni, Quodlibet, Macerata 2015.
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them into the sea. Even the ancients, therefore, identifed in water
beauty and love the principles of civilization.

How many artists over the centuries have depicted Aphrodite
rising from the foam of the sea, contributing to a kind of subtle
symbiosis and mutual appeal among water, love, beauty,
civilization (until the model Veruschka in pose as Venus for an
advertisement, or pop star Minogue who depicts herself in a shell
on one of her “Aphrodite Tour” ...).

Around the waters of the Tiber Rome arose and became
powerful: as Greg Woolf explains the Tiber, although not a large
Mediterranean river, was invaluable because on one hand it was
a border defense from the neighboring populations, while on the
other hand it was a communication route towards the coast and
inwards, and even more – in imperial times – its valley provided
timber, stone and construction clay, its tributaries provided water
to the aqueduct system, and furthermore right at the mouth of the
Tiber an outpost was built, Ostia, in order to give a port to the
city and take advantage of the coastal salt marshes .3

The water, then, because of its importance, is the geometric locus
not only of unconscious and profound mythology, but also and
above all – today as yesterday – it is the main propellant for
prosperity, for life and indeed for a possible well-living, well-
being.

However it is also the element that more than others is reluctant
to an economical use. The Organic Trade Association statistics tell
us that in the United States, for example, there has been a boom
in eco-friendly, and therefore sustainable, consumption (“green”
consumptions), but as far as the water the consumption is more

3 Greg Woolf, Roma. Storia di un impero, Einaudi, Torino 2014.
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than 1,000 liters per day for a family of 4 people and almost
27% of it is due to the “fushing” of the bathroom... .4

As the geographer Laurence C. Smith foresees, the main limiting
factor of the coming decades will be just water, because water
reserves are under increasing strain: the aquifer of Ogallala
(USA) is lowering from 30 to 90 cm a year (the consumption
exceeds the rains infow), a similar phenomenon is taking place
on a massive scale in the Indian plains, and in the areas that
are supplied by the glaciers for the summer watering (we are
witnessing their almost halving caused by temperatures rise).
Only to the land areas located above the 45 degrees latitude
the ongoing upheavals will almost certainly be positive, so you
might even expect a big exodus to the North, which could become
total for the countries around the Arctic. For example the man
could use the fresh water drained from rivers such as the Ob and
McKenzie to quench the thirsty areas located further southward
by means of long canalizations .5

In short, the work of man will be - as always - decisive and crucial
to cope with the phenomenon of water scarcity, considering that
the water scarcity threatens food, timber, textile fbers and
gum crops, agro-industrial raw materials, the survival itself of
farm animals. Consider a signifcant fact: today about 7 billion
inhabitants of the planet have around 350 billion cubic meters of
water available per year just for civilian use and they eventually
return the water to the rivers but contaminated by innumerable
causes. Statistically, therefore, the per capita consumption of water
4 Against this background, more than 1.2 billion people today do not have

drinking water, and 2.9 proper sanitation.
5 Laurence C. Smith, 2050. Il futuro del nuovo Nord, Einaudi, Torino 2014.
Besides: Stephen H. Schneider, La conservazione del clima: la fusione dei ghiacci
della Groenlandia è inevitabile?, in John Brockman (edited by), Come cambierà
tutto. Le idee che trasformeranno il nostro futuro, ilSaggiatore, Milano 2010.
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for civil use would be an average of 150 cubic meters (which are
actually reduced because of the leaks). But for many populations
– such as those of Bangladesh – the actual consumption is a
few cubic meters per year, what causes the spread of infection
and malnutrition. Similar considerations must be done as far as
agricultural and industrial uses, such as for irrigation: on a per
capita basis, altogether (agricultural, industrial, civil use), an
average 800 cubic meters of water is consumed per year, but
the disparity towards the populations of the Third World is huge.

The situation is bound to grow worse especially because of the
effects of global warming, as pointed out by the Academy of
Sciences USA, especially in South America to Brazil, in sub-Saharan
Africa, south-east of the USA, India and Pakistan, Indonesia,
southern China and parts of Australia: climate models indicate that
in these areas the crops could fearfully drop due to the water
shortage, and so food availability would scarily be lacking.

As recently the great environmentalist Giorgio Nebbia noted, one
of the ways to challenge the dramatic disparity in per capita water
availability is, in addition to education to the economical use of
water in Western countries6, the implementation of reforestation

programs because the tree is a wonderful biological machine
that has the dual function of increasing, through photosynthesis,
fxing atmospheric water and rain and taking away from the
atmosphere the carbon dioxide responsible for climate change .7

6 An education tool is the creation of large water museums, to be attended by the

young and very young generations, like the “MAS”, which opened a few years
ago in Anversa, a 65 meters high tower planted in the old docks of the Flanders
capital (10 stacked blocks of stone, container shaped, interspersed with glass),
cost 60 million euro. Other instruments are the agricultural LEPA techniques (Love
Energy Precision Application), etc.
7 Giorgio Nebbia, Ha l’acqua alla gola ma la Terra ha sete, «La Gazzetta del

Mezzogiorno», 10 giugno 2011.

associazione culturale Virtute e Canoscenza



Drops from the World 11

But also by simple however valuable actions, it is possible to
promote rational use of available water: for example, helping
a Bangladeshi village to enjoy every drop of the little water
that the inhabitants possess but that is lost because attacked by
pollutants, this thanks to the availability of a flter that can purify
water from the arsenic dispersed by the tanneries: the water
would thus become a friend of the people and not the enemy
as the ocean water is – so threatening because always about
to break its banks and food Bangkok in the year zero of the
energy crack – as in the thrilling but worrying novel by Paolo
Bagigalupi “La ragazza meccanica” .8

In conclusion, a correct policy for water is perhaps, in the
framework of a sustainable approach to resources and because
of the impact it has on populations, the most important example
of “ecological humanism”: a pre-existing value to the birth itself
of ecology as ideology, science and technology .9

8 Paolo Bagigalupi, La ragazza meccanica, Multiplayer.it Edizioni, Perugia

2014. The year zero, imagined by the author, is the one populated by
mechanical women, mere sex toys slaves of the rich, by agro-food companies
that have privatized all patents for the caloric feedingr of human beings, in a
world threatened by global warming, where the oil age is over and the side
effects of the fow of genetic engineering diseases are spreading like wildfre.
9 Waldemaro Morgese, La sottile linea verde. Eccessi svolte e prospettive della

questione ambientale, Stilo Editrice, Bari 2013.
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WALDEMARO MORGESE (Mola di Bari, Ba, Italy, 1945).
Writer, columnist, essayist. He lectured economics and business at the Universities.
He directed “Teca del Mediterraneo”, the multimedia library of the Apulia
Regional Council. He founded ecomuseums and rural libraries. He is President
of the Apulian Section of AIB (Italian Libraries Association). He is the author of
numerous publications.

Waldemaro Morgese (Mola di Bari, Italy, 1945). Scrittore, editorialista, saggista.
Ha insegnato nelle Università discipline economico-aziendali. Ha diretto Teca
del Mediterraneo, biblioteca multimediale del Consiglio Regionale della Puglia.
Ha fondato ecomusei e biblioteche rurali. È presidente della sezione pugliese
dell’Associazione Italiana Biblioteche. È autore di numerose pubblicazioni.

L’ACQUA: RISORSA PRIMA PER IL BENESSERE UMANO

L’acqua ricopre letteralmente la nostra madre Terra: possiamo contare i cinque
oceani (Atlantico, Pacifco, Indiano, Artico, Antartico) per 1,34 milioni di km
cubi e, all’interno delle terre emerse, numerosi grandi laghi (Caspio, Superiore,
Victoria, Huron, Michigan, Tanganika, Bajkal…) e numerosi grandi fumi (Nilo,
Rio delle Amazzoni, Yangtze, Missisippi-Missouri, Ob-Irtysh, Jenisey-Angara-
Selanga, Huang He…). Insomma l’acqua ricopre circa l’80% della superfcie
terrestre.1

Con il favore del mare, che circonda e protegge, possono nascere anche storie
quasi incredibili a raccontarsi, ma vere: come in Italia il Regno di Tavolara,
sorto sopra un’isola di meno di 6 km quadrati (nel golfo di Olbia), con oggi 61
abitanti, una monarchia di re pastori fondata nel 1829.2

Eppoi vi sono, sempre auspice il mare, le innumerevoli isole immaginarie e
fantastiche, descritte nel corso dei secoli, che trovano nell’acqua l’ubi consistam:
Atlantide anzitutto, Antilia, Genosha, Mompracem, Zandalar, Thule, Amity,
Nublar, Avalon, Lilliput….

1 Gli oceani, i fumi e i laghi, però, sono sottoposti a inenarrabili attacchi dovuti

alla sconsiderata attività dell’uomo: cfr. Nicolò Carnimeo, Come è profondo il mare.
La plastica, il mercurio, il tritolo e il pesce che mangiamo, Chiarelettere, Milano 2014.
2 Graziano Graziani, Atlante delle micronazioni, Quodlibet, Macerata 2015.

associazione culturale Virtute e Canoscenza



Drops from the World 13

Anche la mitologia greca conferisce all’acqua un rango primigenio: infatti
quando Gea (la Terra) con Urano dà vita alla stirpe dei Titàni, il primo che
genera è Oceano, mentre quando Crono, un altro dei Titani, si ribella al padre
e lo evira, dai genitali di Urano o meglio da alcune gocce di sangue nascono le
terribili Erinni, ma nasce anche, quando Crono li scaglia nel mare, la magnifca
Afrodite (aphrós signifca “spuma”), dea dell’amore. Già gli antichi, dunque,
identifcavano nell’acqua la bellezza e l’amore, principi di civiltà.
Quanti artisti, nei secoli, hanno raffgurato Afrodite che sorge dalla spuma del
mare, contribuendo ad una sorta di sottile simbiosi e reciproco richiamo fra
acqua, amore, bellezza, civiltà (fno alla modella Veruschka che posa quale
Venere per una pubblicità, o alla pop star Minogue che si raffgura in una
conchiglia durante uno dei suoi “Aphrodite Tour” …).

Attorno alle acque del Tevere è nata ed è divenuta potente Roma: come spiega
Greg Woolf, il Tevere è stato prezioso pur non essendo un grande fume
mediterraneo, perché da un lato era una frontiera di difesa dai popoli vicini,
dall’altro una via di comunicazione in direzione della costa e dell’interno,
dall’altro ancora – in età imperiale – la sua valle fornì legname, pietra e argilla
da costruzione, i suoi affuenti fornirono acqua al sistema degli acquedotti, e
inoltre proprio alla foce del Tevere fu costruito un avamposto, Ostia, per dare un
porto alla città e sfruttare le saline costiere.3

L’acqua, dunque, per la sua importanza, è il luogo geometrico non solo del
fantastico e della mitologia profonda, ma è anche e soprattutto – oggi come
ieri – il principale propellente della prosperità, della vita e anzi del possibile ben
vivere, ben-essere.

Tuttavia è anche l’elemento che più di altri recalcitra ad un uso parsimonioso.
Le statistiche dell’Organic Trade Association ci dicono che negli Stati Uniti,
ad esempio, si assiste ad un boom del consumo ecologico (i consumi “verdi”),
quindi sostenibile, ma riguardo all’acqua se ne consumano più di 1.000 litri al
giorno per una famiglia di 4 persone e quasi il 27% del consumo si deve allo
“sciacquone” del bagno…4

Come prevede il geografo Laurence C. Smith, il fattore limitante principale dei
prossimi decenni sarà proprio l’acqua, perché le riserve idriche sono sottoposte
a stress crescenti: la falda acquifera di Ogallala (USA) si sta abbassando dai
30 ai 90 centimetri l’anno (il prelievo supera l’affusso dovuto alle piogge),

3 Greg Woolf, Roma. Storia di un impero, Einaudi, Torino 2014.

4 A fronte di ciò, più di 1,2 miliardi di persone oggi non dispongono di acqua potabile

e 2,9 di strutture igieniche adeguate.
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un fenomeno simile sta avvenendo in modo massiccio nelle pianure indiane e
nelle aree che sono approvvigionate dai ghiacciai per l’irrigazione estiva (si
assiste al loro quasi dimezzamento a causa dell’innalzamento delle temperature).
Solo per le aree territoriali poste al di sopra dei 45 gradi di latitudine gli
sconvolgimenti in atto saranno quasi certamente positivi, per cui si potrebbe
prevedere addirittura un grande esodo verso il Nord, che potrebbe divenire
massimo per i Paesi attorno all’Artico. Ad esempio l’uomo potrebbe utilizzare
l’acqua dolce drenata da fumi come l’Ob e il McKenzie per dissetare attraverso
lunghe canalizzazioni le aree sitibonde poste più a Sud5.

Insomma, l’opera dell’uomo sarà come sempre decisiva e fondamentale per
fronteggiare il fenomeno della rarefazione dell’acqua, dato che la scarsità di
acqua mette a repentaglio i raccolti di alimenti, del legname, delle fbre tessili e
della gomma, delle materie prime agroindustriali, la sopravvivenza stessa degli
animali da allevamento. Si pensi ad un dato eloquente: oggi circa 7 miliardi di
abitanti del pianeta hanno a disposizione nell’anno circa 350 miliardi di metri
cubi di acqua limitatamente agli usi civili e la restituiscono ai fumi, peraltro,
contaminata per innumerevoli cause. Statisticamente, dunque, il consumo pro
capite di acqua per uso civile sarebbe mediamente pari a 150 metri cubi (che
si riducono perché vi sono le perdite). Ma per molti popoli – come ad esempio
a quelli del Bangladesh – il consumo in concreto è di pochi metri cubi all’anno,
ciò che provoca il diffondersi di infezioni e malnutrizione. Analogo discorso deve
farsi per gli usi agricoli e industriali, ad esempio per l’irrigazione: a livello
pro capite, in complesso (impieghi agricoli, industriali, civili), si consumano
mediamente 800 metri cubi di acqua all’anno, ma la disparità con i popoli del
Terzo Mondo è abissale.

La situazione è destinata ad aggravarsi specie per gli effetti del riscaldamento
del globo, come rilevato dall’Accademia USA delle Scienze, specie in Sud
America fno al Brasile, nell’Africa subsahariana, nel sud-est degli USA, in India e
Pakistan, Indonesia, Cina meridionale e in parte dell’Australia: i modelli climatici
indicano che in queste zone i raccolti potrebbero ridursi paurosamente per la
scarsità dell’acqua, quindi mancare paurosamente anche la disponibilità di cibo.

Come ha di recente osservato il grande ambientalista Giorgio Nebbia, uno dei
modi per combattere la drammatica disparità di disponibilità di acqua pro capite

5 Laurence C. Smith, 2050. Il futuro del nuovo Nord, Einaudi, Torino 2011. Anche:

Stephen H. Schneider, La conservazione del clima: la fusione dei ghiacci della
Groenlandia è inevitabile?, in John Brockman (a cura di), Come cambierà tutto. Le idee
che trasformeranno il nostro futuro, il Saggiatore, Milano 2010.
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è, oltre all’educazione all’uso parsimonioso dell’acqua nei paesi occidentali6,

la realizzazione di programmi di rimboschimento, perché l’albero è una
meravigliosa macchina biologica che ha la doppia funzione di far aumentare,
attraverso la fotosintesi, la fssazione dell’acqua atmosferica e la pioggia e
di portare via dall’atmosfera l’anidride carbonica responsabile dei mutamenti
climatici.7

Ma anche attraverso azioni semplici però preziose è possibile favorire un utilizzo
razionale dell’acqua a disposizione: ad esempio aiutando un villaggio del
Bangladesh a godere di ogni goccia della poca acqua che gli abitanti posseggono
ma che si perde perché aggredita da inquinanti, ciò attraverso la disponibilità
di un fltro che possa depurare l’acqua dall’arsenico disperso dalle concerie:
l’acqua diventerebbe così amica delle popolazioni e non più nemica come è
l’acqua dell’oceano – minacciosa in quanto sempre in procinto di rompere gli
argini e sommergere Bangkok nell’anno zero del crack energetico - nel romanzo
avvincente ma inquietante di Paolo Bagigalupi La ragazza meccanica.8

Concludendo, una politica corretta per l’acqua è forse, nel quadro di un approccio
sostenibile alle risorse e a motivo dell’impatto vitale che ha sulle popolazioni,
l’esempio più importante di “umanesimo ecologico”: un valore preesistente alla
stessa nascita dell’ecologia come ideologia, scienza e tecnica.9

6 Uno strumento di educazione è costituito dalla creazione di grandi musei dell’acqua,
da far frequentare alle giovani e giovanissime generazioni, come il “MAS”, inaugurato
qualche anno fa ad Anversa, una torre alta 65 metri piantata nei vecchi docks della
capitale delle Fiandre (10 parallelepipedi di pietra impilati, a forma di container,
intervallati da vetro), costato 60 milioni di euro. Altri strumenti sono le tecniche agricole
LEPA (Love Energy Precision Application), etc.
7 Giorgio Nebbia, Ha l’acqua alla gola ma la Terra ha sete, su «La Gazzetta del

Mezzogiorno» del 10 giugno 2011.
8 Paolo Bagigalupi, La ragazza meccanica, Multiplayer.it Edizioni, Perugia 2014.

L’anno zero è quello, immaginato dall’Autore, popolato da donne meccaniche, meri
giocattoli sessuali schiavi dei ricchi, da aziende agroalimentari che hanno privatizzato
tutti i brevetti per l’alimentazione calorica degli esseri umani, in un pianeta minacciato
dal riscaldamento globale, in cui l’età del petrolio è fnita e gli effetti collaterali delle
malattie portate dall’ingegneria genetica si diffondono a macchia d’olio.
9 Waldemaro Morgese, La sottile linea verde. Eccessi svolte e prospettive della questione

ambientale, Stilo Editrice, Bari 2013.
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