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C’è una parola per ogni tipo d’acqua, sia essa marina, lacustre, fluviale, stagnante, di fonte,
domestica e tante altre riguardanti vari casi, cose e animali da lavare. Ogni acqua leva sete e in
Sicilia – dove tutti pensano ci sia solo siccità – sovrabbonda hidron, presente nel tracciato dei
tanti fiumi resi fantasmi dal dissesto imposto dalla modernità. L’acqua racconta la segreta
intimità dell’isola con il suo stesso paradosso: pur ricca di risorse idriche è di fatto assetata dal
degrado e dalla contorta gestione di oltre 450 enti incaricati di gestire i rubinetti (di condutture
prevalentemente bucate).

La

lingua greca, che è il verbo aurorale della nostra
civiltà, ha molti vocaboli a significare acqua.
Dopo il primo essenziale, hidron, c’è un lemma
per ciascun tipo: uno per l’acqua stagnante, uno
per quella di fonte, poi per quella di cisterna, per
quella del mare anche – per l’acqua minerale, per quella sporca, per quella
da bere quindi – e, infine, una per quella da usare nelle pulizie personali e
un’altra ancora per lavare case, cose e animali. Acqua persa, per dire, è
quella per nettare la testa all’asino. Per non dire del tempo. Tutto sprecato.
Esiodo fa iniziare la sua Teogonia da Kaos che genera Gea e Urano, dal cui
amplesso nasce Oceano. Empedocle, filosofo del V secolo a.C. nato ad
Agrigento, annovera l’Acqua insieme al Fuoco, all’Aria e alla Terra tra le
quattro radici che danno inizio al cosmo.
E ogni acqua, si sa, leva qualunque sete. Sia essa arsura o bisogno di conoscenza.
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La Sicilia, terra di mito che tutti pensano sia landa di siccità, è un pezzo di
cosmo prodigo di polle, sorgenti e scrosci. A Piazza Armerina – nell’entroterra
– i mosaici datati III secolo a.C., in cui figure femminili e maschili s’immergono
nelle piscine, segnalano il lusso della frescura in un paesaggio oggi reso agreste e perfino orbo di ogni fonte. È bagnata dal mare, la Sicilia, è separata dalla
penisola da uno stretto braccio di mare che nell’antichità, percorso com’è da
forti e irregolari correnti e ancor più battuto da violenti venti, si credeva pressoché invalicabile. Ed è una presenza, quella dell’Isola, liquida. Se ne sta nel
mezzo del Mediterraneo e la sua forma – nell’acqua, manco a dirlo – è da sempre preda delle bizzarrie di Hermes.
Lo Stretto è presieduto da Cariddi e da Scilla. La prima è una ninfa, è figlia
del dio del mare Poseidone, ed è ‘colei che risucchia’. La seconda è il mostro
marino dalle molteplici teste ed è ‘colei che dilania’. È lo stesso poeta cieco,
nel XII canto dell’Odissea, a mettere in guardia Ulisse dalla famelica voracità di
Cariddi, capace di ingoiare enormi quantità di acqua per poi sputarla travolgendo i naviganti trovati in sua balia. In questo braccio di mare, Omero pare
collocare un piccolo isolotto sede delle sirene, le misteriose creature acquatiche use ad ammaliare i naviganti, e di cui il solo Ulisse è in grado di ascoltare
il seducente canto, senza farsene travolgere, legato com’è a solide funi.
Di Ninfe è piena la Trinacria, perché di acque è vivificata l’isola. Le ninfe sono
le divinità che presiedono o s’identificano – per misteriosi prodigi compiuti
dagli dei – con tutti i tipi di acque correnti, fiumi, sorgenti, fonti.
Mircea Eliade, storico delle religioni, sostiene che queste creature esistono dal
principio del mondo. Non a caso sempre Esiodo le chiama Oceanidi, figlie di
Oceano e Teti. In Sicilia le ninfe sono madri o nutrici di bambini. Sono dunque
portatrici di vita e vigilano sui riti che celebrano i tempi di passaggio: la gestazione, la nascita, l’adolescenza che si fa età adulta e il matrimonio. Già prima
dell’influsso greco, infatti, il loro culto è presente sull’isola, a esse si erigono
ninfei associati sempre a luoghi naturali, spesso fonti. Bellissimo, accanto alla
Gran Fonte dai ventiquattro cannoli, è il Giardino delle Ninfe di Leonforte.
Il cristianesimo riconvertirà la sacralità legata a questi luoghi collegandola al
proprio culto religioso. Nella chiesa di San Giovanni Battista a Marsala è custodita la fonte sibillina le cui acque, si tramanda, hanno la virtù di far vaticinare i bevitori. A Butera, già dal VII secolo a.C., presso fontana Calda si
svolgevano riti purificatori con le sue acque, dove ancora nel secolo scorso le
donne usavano bagnarsi prima del parto. Molto famosa è la ninfa Aretusea citata da Omero, Esiodo, Virgilio e Ovidio, solo per elencarne alcuni, che la dicono amata perdutamente da Alfeo, figlio di Oceano. Fuggita a Ortigia per
sottrarsi alle mire della divinità, è tramutata da Artemide in fonte per proteggerla. Zeus, impietosito dal dolore di Alfeo, lo trasforma in un fiume che dal
Peloponneso, gettandosi in mare, possa unirsi all’amata costituendo lo specchio
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d’acqua, oggi nomata – nell’isola di Ortigia, a Siracusa – Fonte Aretusa. Si tramanda
che l’ammiraglio Nelson, prima di sconfiggere Napoleone ad Abukir in Egitto, vi si sia
rifornito d’acqua per la sua flotta. All’interno cresce il papiro che insieme a quello rigoglioso che affiora dalle acque di Fiumefreddo sono gli unici esemplari in Europa e leggenda vuole che un percorso d’acqua segreto – che dall’Egitto giunge in Sicilia – con il
limo del Nilo nutra questa vegetazione.
Nell’iconografia fluviale siciliana, poi trasposta anche nella monetazione, il fiume è
spesso raffigurato come un toro antropomorfo nel volto o, viceversa, come un uomo
con le corna taurine, ed entrambe le raffigurazioni compaiono sulle due facce delle monete. Nel primo modo è rappresentato a Catania il fiume Amenano, chiamato l’acqua ‘u
lenzolu, l’acqua che scivola come un lascivo lenzuolo.
Le ninfe assistono anche alla fondazione di città come si narra per raccontare l’origine
di Segesta, centro urbano fondato da Egisto, nato dall’unione della ninfa Segesta con
il fiume Crimiso. Così Agrigento assume il nome dal fiume Akragos, figlio di Zeus e della
ninfa oceanina Asterope, e Gela dall’omonimo fiume Gelas. Ben nove cittadine del catanese hanno nel loro prefisso il nome Aci. Così si chiamava il bellissimo pastore perdutamente innamorato, riamato, della ninfa Galatea, figlia delle divinità marine Doride
e Nereo. Polifemo se ne innamora invano, geloso di Aci lo schiaccia scagliandogli addosso un grosso masso. Per lenire il terribile dolore di Galatea, Zeus trasforma il sangue
di Aci in un fiume che nasce sull’Etna, dalla sorgente chiamata ’u sangu di Jaci, e sfocia
in mare nel luogo in cui i due innamorati erano soliti incontrarsi; in ricordo della triste
fine del pastore, il suo nome è divenuto prefisso del toponimo dei centri abitati che
sorgono nel territorio.
L’acqua del fiume Simeto vendicherà la sorte della vergine martire Agata, facendo morire
tra i suoi gorghi il governatore Quinziano, intorno al 200 d.C., mentre cercava scampo all’ira divina suscitata dalle torture con cui aveva tentato di convincere la giovane ad abiurare
la fede cristiana, fino a sottoporla alla mutilazione del seno strappato con le tenaglie.
Abita l’acqua Colapesce, il giovane che dimorava presso Capo Peloro, noto per la sua
provetta capacità d’immersione in profondità. Federico II (in altre versioni si fa riferimento a re Ruggero), volle metterlo alla prova. Il grande sovrano, stupor mundi, noto per
il suo amore per la città di Palermo dove riposano le sue spoglie mortali, buttò in acqua
una coppa che sprofondò nelle profondità del mare. Colapesce rapidamente si tuffò e
la riprese. Il sovrano allora buttò la sua corona e con la stessa rapidità il giovane la ripescò. Il re buttò quindi un anello rendendo la prova ancora più difficile per l’esiguità
dell’oggetto. Questa volta Colapesce non riemerse. La leggenda narra che, accortosi che
una delle tre colonne su cui poggia la Sicilia era corrosa, rimase per sempre lì a reggerla.
Ancora lì, Colapesce, resta. E non c’è motivo di ritenere sia una favola, altrimenti – la
Sicilia – non se ne starebbe ferma, sarebbe già alla deriva.
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Con la rinascita musulmana dell’isola si celebra l’apoteosi dell’uso dell’acqua
che coniuga architettura e natura in tesori di bellezza, con la realizzazione dei
giardini-paradiso. Il Genoard, da Jannat al-ard, paradiso della terra descritto nel
Corano, diventerà il simbolo della civiltà multietnica e tollerante di Ruggero
II. Rimangono di essi le descrizioni dei viaggiatori arabi; l’acqua ne costituiva
la fonte nascosta all’interno della struttura architettonica. Ve n’erano di due
tipologie, il Riyad, nel quale prevale l’architettura sul paesaggio naturale, utilizzato come residenza quotidiana e l’Agdal, nel quale prevale il paesaggio,
utilizzato per attività ricreative. Entrambi celebrano come liberazione dalla
materialità del bassomondo il binomio acqua e natura. Il giardino assomma
in sé, come diceva Henri Bresc, «il reddito della frutta, l’affitto della terra e
dell’acqua; il godimento della bellezza creata dall’arte combinando il verde, il
rumore e la presenza dell’acqua, l’illusione nel suo specchiarsi, i giochi permessi dalla sua navigabilità».

La Zisa a Palermo era un esempio di Genoard. Vi è al centro lo specchio d’acqua collegato al palazzo da un sistema di canali che si dipartono da uno scivolo d’acqua sormontato da un soffitto a mosaico con disegni di alberi e
uccelli. Ma la maestria idraulica nella cultura siculo-islamica ha soprattutto
realizzazioni di pratica utilità – mirabili opere di canalizzazione – che interesseranno molti centri abitati. Si comincia con l’impiantare mulini lungo i corsi
d’acqua per sfruttarne l’energia e distribuirla in canali. Si scavano cunicoli sotterranei per intercettare e convogliare le acque che scorrono in profondità,
vere e proprie gallerie, chiamate qanat, già note nella Tunisia romana. Hanno
pendenza minima, che assicura un costante movimento del flusso, senza provocare erosione né delle pareti, né del fondo. La galleria comunica con la superficie mediante piccoli pozzi dai quali si attingeva l’acqua mediante ruote
idrauliche azionate da coppie di animali da tiro. Per mezzo di orci si raccoglieva
l’acqua riempiendone le gebbie, cisterne in muratura da cui attingere il prezioso
liquido per irrigare, di cui ancora oggi – nella piana di Catania soprattutto –
sono disseminate le campagne siciliane. L’acqua veniva poi convogliata nel
gibbiune per dosarla e successivamente indirizzarla nei canali murati o di terracotta, catusi (qadus), per misurarla in zappe (sabba) pari a quattro darbi (darb).
Nella Conca d’Oro rimangono tuttora tracce della presenza arabo-siciliana attraverso tali costruzioni. Questa fertile pianura, che circondava la città di Palermo, quasi non esiste più. Fu cantata dai greci – lo storico Diodoro Siculo la
descrive fitta d’alberi già nel V secolo a.C. – dai romani e dai bizantini, dagli
avventurieri arabi e dai guerrieri normanni. Goethe quindi, inebriato al suo arrivo a Palermo nell’aprile del 1787, ne annota «le fresche verzure dei gelsi, gli
oleandri sempre verdi, le spalliere di limoni».
Fernand Braudel la descrive paradisiaca. Il sacro si palesa per mezzo della vegetazione, l’Albero cosmico e l’Albero della vita esplodono di frutti e di fiori in conseguenza di una linfa che è rito e presenza del Divino.
La Sicilia ha una segreta intimità con lo sbocciare dell’Eterno. Una sensazione
non dissimile da quella provata da Sigmund Freud che appena qualche anno
dopo, nel 1910, descrisse visitando l’isola, «un tale splendore di colori, profumi, vedute e benessere, mai tutti in una volta veduti» ma, appunto, la Conca
d’Oro è ormai cancellata. Un paesaggio splendido, continuamente arricchito
– rispettandone la natura, con successivi innesti arborei – di cui l’archeologo
e scrittore americano William Paton nel 1902 descriveva la grande varietà dell’incantevole distesa, è stato scartavetrato dalla mano mafiosa per farne un
abominevole grumo di brutture urbanistiche. Più di cento chilometri quadrati
di aranceti e uliveti dilaganti in mezzo ai pascoli, in un rigoglio di mandorli,
cespugli di agavi, yucche, palme da dattero, melograni e limoni che proprio
da questi agrumi dorati prende il suo nome sono svaporati come l’acqua di
un bacile sotto la frusta dell’afa.
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Tremila ettari di terreni, al grido di ‘Palermo è bella, facciamola ancora più bella’, stuprati
dalle brutture urbanistiche a partire dagli anni Cinquanta, ma ancora fino agli anni Novanta del secolo scorso, sono oggi lo spettrale esito di un’enorme periferia di condomini
senza storia, di palazzi anonimi con nessun servizio o infrastrutture, di villette arrampicate su costoni franosi e centri commerciali – uno dei quali battezzato con l’omonimo
nome a beffardo ricordo del passato – frutto di infinite serie di varianti e abusivismo, licenze edilizie concesse in tempi record, autorizzate dai potenti di un tempo.
Ne rimangono solo circa 700 ettari nella zona di Ciaculli, sopravvissuti solo perché la
mafia li ha riservati e circa 25 nei pressi di Favara. Qui l’emiro Giafar aveva fatto costruire,
insieme all’omonimo castello, un grande bacino idrico artificiale che raccoglieva le
acque che sgorgano da una sorgente (fawarra) proveniente dal monte Grifone per rendere
fertili le campagne.
Ruggero II ne aveva fatto una delle sedi della sua corte, aveva riempito il bacino d’acqua
di pesci d’ogni provenienza e qui veniva a sollazzarsi con le sue dame. Dopo secoli di
prosperità, in soli cinquant’anni dal secondo dopoguerra, uno dei più grandi sfregi di
sempre, perpetrato dall’uomo alla natura, divora questo territorio ricoprendolo di cemento e facendo perdere l’anima alla città che la leggenda racconta essere stata fondata
da Palermo, figlio di Agenore, re dei Fenici, mentre nel periodo greco si faceva risalire
il suo nome, che in quella lingua significa «tutto porto», ai due fiumi che la costeggiavano, il Kemonia e il Papireto.
Giuseppe Barbera in Conca d’Oro, del 2012, la racconta terra di Ciclopi, giganti provenienti
dalla Tracia, abitatori in spelonche naturali sulle cime da cui dominavano la vasta pianura, la rete dei fiumi che l’attraversavano e in lontananza il mare ricco di pesci. Fonti
della Ripartizione urbanistica del Comune di Palermo valutano in 300 milioni di metri
cubi di edifici la devastazione così perpetrata a un luogo unico nel suo genere, che nel
1800 il geografo Fisher paragonava a un enorme gabbiano le cui ali si distendono da
Capo Mongerbino a Capo Gallo. La coda s’insinua tra i monti di Monreale e Altofonte
mentre la testa s’inabissa nel mare.
Leonardo Sciascia definiva incredibile, un paradosso tutto siciliano, pensare che una
città come Palermo, circonfusa d’acqua al tempo dello splendore musulmano, sia oggi
costretta ad arrangiarsi nella sua costante penuria, perché dominata «dal sopruso, dall’affarismo, dal capriccio, dalla mafia».

Agrigento: nelle condotte idriche arriva fango, rinvenuti batteri nell’acqua; Caltanissetta, dai rubinetti esce acqua al manganese; Messina, chiusa l’acqua per
lavori in corso, si valuta l’ipotesi di ricorrere a navi cisterna; Palermo, appunto,
acqua razionata, acqua a giorni alterni, reti colabrodo; Enna, senz’acqua da
una settimana; Gela, acqua ogni tre giorni, acqua potabile ma non bevibile.
Ancora nel 1500 il poeta Antonio Veneziano esalta la Sicilia fonte di acqua;
Quasimodo canta i fiumi Cione e Anapo. In realtà delle circa cinquanta dighe
avviate a costruzione o completate dopo la fine della Seconda guerra mondiale
– anche sulle spinte provenienti dai movimenti di protesta contadina – la stragrande maggioranza non è mai stata collaudata, quindi mai usata a pieno regime per problemi di sicurezza.
In più, l’isola e i suoi abitanti pagano una scarsa o assente manutenzione che
dopo decenni ha provocato problemi di tenuta strutturale più o meno gravi,
ma per farla, andrebbero svuotate. Spesso le dighe non sono collegate alle
reti idriche dei centri urbani o la loro cattiva gestione fa denunciare reti colabrodo che causano fino alla metà di perdite del liquido; spesso i contatori che
dovrebbero segnalare tali perdite sono obsoleti e dunque inutilizzabili. Altre
volte manca la pianta idrica delle condotte. In tutto ciò la fa da padrone un sistema clientelare che impedisce la realizzazione dei necessari lavori perché
considerati non redditizi, mentre più conveniente è gestire i pozzi di cui è disseminato il territorio.
Durante le ricorrenti crisi d’acqua, ai cittadini è venduta a peso d’oro quella
dei pozzi che dovrebbero servire a uso esclusivamente privato. A ciò si aggiunge la miriade di enti responsabili della gestione dell’acqua: oltre 450 tra
regionali, comunali, società miste, private e consorzi.
Quella della Sicilia e della sua acqua è una storia antichissima che affonda le
proprie radici nel mito e dunque anche nella verità del suo essere terra sacrissima. La terra dalle mille storie, la culla dell’universale che vi ha trovato dimora, arricchita da influssi remoti e secolari che si sono succeduti sempre
fecondi di cultura, di arti e tecniche. La storia di oggi – sventrata in pochi lustri
dal malaffare, ferita a morte dal degrado, dimenticata e indimenticabile – è
solo torsione in un incredibile paradosso: ricca d’acqua ma assetata dalla perenne siccità tutta di stanchezza e secchezza

Oggi la cronica mancanza d’acqua è una piaga che affligge molti centri abitati in Sicilia.
Dalle parole di Sciascia, affidate a un articolo pubblicato su «la Repubblica» nel maggio
2008, «il sogno dell’industrialismo ha aggiunto aridità ad aridità, la piana di Catania sacrificata per destinare le acque delle dighe di Pozzillo e Ancipa alle nascenti industrie»,
non si contano le notizie ricorrenti con allarmante frequenza provenienti dalle cronache
dei quotidiani locali che scandiscono una litania eloquente.
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