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Un simbolo che racchiude una straordinaria ricchezza di significati: questa è l’acqua. La sua
essenza chimica, fisica e biologica viene spesso occultata dalla sua apparente semplicità. Ma
gli esponenti più autorevoli della scienza e della cultura le rendono il doveroso tributo sin
dagli albori della civiltà umana, in Oriente come in Occidente, per invitare a studiare in
profondità questa formidabile molecola che continua a sorprenderci per le impareggiabili
capacità: basti pensare che l’acqua è l’unico elemento in natura presente allo stato liquido,
gassoso e solido. Non diamo per scontato di conoscere tutto su di essa: perché l’acqua è tutto,
è ovunque, sì, ma ne sappiamo ancora poco.
Così, con un gesto devoto,
bere l’acqua nel cavo delle mani
o direttamente alla sorgente,
fa sì che penetri in noi
il sale più segreto della terra
e la pioggia del cielo.
Marguerite Yourcenar

la ragguardevole quota del 61%, l’ossigeno (O) è l’elemento chimico più
rappresentato nel corpo umano: ma
non ci libriamo leggeri nell’aria come
un pallone a gas, perché l’ossigeno,
nel nostro organismo, è legato a un altro elemento chimico altrettanto importante, l’idrogeno (H), che costituisce un altro 10% di noi. Insieme, come
è noto, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno formano l’acqua: ma la
natura sa stupirci e curiosamente due elementi leggeri (O e H), quando
combinati tra loro, danno origine a un composto pesante. E l’acqua è pesante, sia da un punto di vista puramente fisico che astratto.
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Un simbolo ricco di significati: questa è l’acqua. La sua essenza è raccontata, evocata, rappresentata nella civiltà umana sin dagli albori, in Oriente,
in Occidente e in ogni credo religioso. Se ne parla anche, naturalmente,
nella Bibbia, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. L’acqua è tutto ed
è ovunque: già Talete di Mileto, nel V secolo a.C., sosteneva: «L’acqua è la
sostanza da cui traggono origine tutte le cose»; la sua scorrevolezza spiega
anche i mutamenti delle cose stesse. Questa concezione deriva dalla constatazione che animali e piante si nutrono di umidità, che gli alimenti sono
ricchi di succhi e che gli esseri viventi si disseccano dopo la morte, rappresentando in questo modo un simbolo di umiltà. All’acqua, uno degli elementi principali della tradizione ellenica1, venivano attribuite emozione,
intuizione, adattabilità. Tre qualità che è straordinario associare e far dipendere da un organo complesso ma poco attraente qual è il cervello: questo è, infatti, acqua per il 75-80%, e per il resto grasso e proteine.
Anche la Terra è acqua, in gran parte. Il nostro pianeta ne è ricoperto per il
71% della sua superficie. Anche se, bisogna rilevare, possiamo utilizzarne
solo l’1% perché il 97% è salata e il 2% è sotto forma di ghiaccio. Tuttavia,
pur non essendo una nostra prerogativa – anzi, secondo uno studio stilato
da un ricercatore della Nasa2 siamo solo il quinto pianeta per quantità d’acqua – è la Terra l’unico corpo nel nostro Sistema solare in cui l’acqua ha
una presenza determinante. Ed è all’acqua e alle sue peculiarità fisiche che
dobbiamo l’origine e la sussistenza della vita.
L’acqua è vita e rimedio: mai come nell’attuale periodo di pandemia3 siamo
stati portati a riflettere sul suo ruolo salvifico. La spaventosa diffusione del
virus Sars-CoV-2 ha stimolato un appello universale: acqua. Acqua e sapone,
usati per lavare le nostre mani per almeno 40-60 secondi, sono l’arma più
efficace per arginare il fenomeno del contagio. Banale? Scontato? Non proprio. Abbiamo dovuto re-imparare a lavarci le mani, stimolati da più fronti
verso una pratica che – a conti fatti – tanto innata non è. Era il 1847 – nemmeno due secoli fa – quando il ginecologo ungherese Ignác Semmelweis
elesse il lavaggio delle mani a pratica di valenza scientifica, indispensabile
per prevenire e contenere il diffondersi delle infezioni.
1. Gli elementi sono quattro: il Fuoco , la Terra , l’Aria
e l’Acqua . Rappresentano –
nella filosofia greca, nell’aritmetica, nella geometria, nella medicina, nella psicologia, nell’alchimia, nella chimica, nell’astrologia e nella religione – i regni del cosmo, in cui tutte le cose
esistono e consistono.
2. L’elenco è stato stilato da Steve Vance, ricercatore al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa:
<https://science.jpl.nasa.gov/people/Vance/> [26-6-2020].
3. L’11 marzo 2020, il Direttore generale dell’Oms si rivolge ai media di tutto il mondo dichiarando che: «We have therefore made the assessment that Covid-19 can be characterized as a
pandemic» <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarksat-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> [26-6-2020].
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Semmelweis, in servizio presso la clinica ostetrica dell’ospedale generale di
Vienna, mise in relazione la febbre puerperale – all’epoca causa di morte di molte
partorienti – con le infezioni che uccidevano i chirurghi che si ferivano accidentalmente durante le autopsie, o che si ammalavano in seguito a interventi su pazienti
infetti. Dopo mesi di studi e comparazioni, Semmelweis dedusse che fossero proprio le mani sporche dei medici, non lavate dopo necroscopie od operazioni, a
causare sepsi molto spesso fatali. Pur incontrando grande scetticismo da parte
dei colleghi, per porre un freno alle morti in sala parto – nel suo ospedale moriva
una donna su quattro – Semmelweis introdusse per dottori e studenti l’obbligo
del lavaggio mani, tra una visita e l’altra, con una soluzione a base di cloro. Questa
apparentemente semplice azione – grazie all’impiego del miglior solvente che la
natura abbia saputo produrre – ottenne risultati sorprendenti: i decessi diminuirono del 90%, facendo di lui ‘il salvatore delle madri’.
L’acqua è certamente essenziale per tutte le forme di vita esistenti sulla Terra. La
vita, come noi oggi la conosciamo, è stata rilevata in ogni tipo di ambiente, compresi quelli estremi: con temperature alte e basse, e anche in assenza d’aria. Ogni
organismo vivente richiede acqua per la propria attività biologica. Le cellule viventi sono centrali biochimiche con meccanismi complessi che funzionano bene
proprio con l’acqua. Le proteine, ad esempio, molecole fondamentali degli organismi viventi, svolgono le proprie funzioni assumendo conformazioni specifiche
e particolari per le quali l’acqua riveste un ruolo determinante. L’acqua pertanto
non è solo un solvente, ma è intimamente coinvolta nel funzionamento delle nostre cellule. Essa lubrifica, trasporta, tonifica e dissolve sostanze e composti chimici presenti nel nostro organismo: sostanze e composti di cui abbiamo bisogno,
ma che abbiamo anche necessità di eliminare quando non ci servono più4.
Proprio per queste caratteristiche biologiche, l’acqua è l’ambiente ideale per studiare e comprendere come si sono evoluti i fenomeni biologici alla base della
vita. I ricercatori del John Craig Venter Institute (Jcvi5), per due anni, hanno campionato microbi mai studiati prima nelle acque oceaniche e identificato milioni
di nuovi geni, migliaia di nuove famiglie di proteine che potrebbero offrire idee
innovative per la produzione di energia alternativa e soluzioni per affrontare l’inquinamento e altre problematiche ambientali. La spedizione, chiamata Global
Ocean Sampling Expedition (Gos) e che fu ribattezzata dagli osservatori come
«viaggio epico per ridefinire l’origine delle specie»6, partì dal Mar dei Sargassi
con l’imbarcazione Sorcerer II7, uno yacht di lusso che, simbolicamente, richiamava
il Beagle con cui Charles Darwin dal 1831 solcò mari e oceani.

È proprio nell’acqua, infatti, che vivono gli agenti biologici che costituiscono la stragrande maggioranza della vita sul pianeta e che hanno permesso l’origine dell’atmosfera terrestre e ne consentono il mantenimento.
Comprendere il ruolo e la funzione di questi microrganismi8 è essenziale
per garantire la sopravvivenza della Terra e di tutte le specie viventi su di
essa, uomo compreso.
«Aman iman», dicono i Tuareg, «l’acqua è vita». Un concetto dalle chiare
evidenze scientifiche che permea il sapere collettivo, ma che nasconde un
insidioso rovescio della medaglia. L’acqua può costituire anche un grave
pericolo per la salute. L’acqua non potabile è una delle principali cause di
mortalità infantile nel mondo. Molto spesso essa è sporca, contaminata e,
in luogo di rappresentare e tutelare la vita funge da serbatoio di morte, favorisce lo sviluppo e la diffusione di malattie quali tifo e colera, veicola pericolosi virus come quelli responsabili di epatite, gastroenterite, meningite,
nonché protozoi vari. Milioni di persone muoiono per malattie dovute allo
scarsissimo accesso ad acqua potabile e per via di approvvigionamento e
servizi sanitari e d’igiene inadeguati. Ma la scarsità di accesso ad acqua pulita è anche causa di negativi effetti sulla sicurezza, sulle condizioni di vita
generali e sul livello di istruzione di intere popolazioni. L’Onu stima che
entro il 2050 una persona su quattro probabilmente sarà «colpita da carenza
duratura o ricorrente d’acqua potabile»9. Al mondo sono circa due miliardi
le persone che utilizzano fonti idriche contaminate da escrementi; più
dell’80% delle acque prodotte da attività umane viene scaricato in fiumi o
mari senza alcun sistema di filtraggio o depurazione; ogni giorno, mentre
noi viviamo la nostra vita senza prestare attenzione a questo bene primario
– tra sistemi di distribuzione inadeguati e obsoleti o consumi irresponsabili
– troppi bambini muoiono per via di malattie diarroiche a causa d’acqua
sporca o contaminata, malattie che sarebbe semplice prevenire o curare.
Per queste evidenze, che rappresentano solo alcuni aspetti di uno scenario
mondiale drammatico, nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è stato
individuato il Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Tra gli obiettivi per
il prossimo decennio vi sono quelli di «ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, che sia sicura ed economica per tutti, e
l’accesso a impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti, e porre
fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni
di donne e bambini e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità»10.

4. <https://www.sciencefocus.com/planet-earth/understand-water-science/> [26-6-2020].
5. Centro di ricerca no profit sulla genomica, leader a livello globale: <https://www.jcvi. org/> [26-62020].
6. <https://www.wired.com/2004/08/venter/> [26-6-2020].
7. VENTER 2004.

8. <https://www.jcvi.org/media-center/more-six-million-new-genes-thousands-new-protein-families-and-incredible-degree> [26-6-2020].
9. <https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibiledellacqua-e-delle-strutture-igienico-sanitarie/> [26-6-2020].
10. Ibidem
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Ci sono ancora a livello globale 2.4 miliardi di persone che vivono senza servizi igienici adeguati; 663 milioni che non hanno accesso a fonti idriche migliorate; 946 milioni che continuano a defecare all’aperto. Sebbene siano stati compiuti molti
progressi, l’obiettivo è ancora lontano da raggiungere11. E tutto ciò, cosa comporta?
Se l’acqua è essenziale per la vita, è indispensabile mettere in campo ogni azione
necessaria alla sua salvaguardia affinché non diventi portatrice di morte e malattie,
proteggendola con barriere di filtri e disinfezione regolare. Perché le acque sono
estremamente popolate: i virus rappresentano la più abbondante e diversificata entità biologica presente in quelle ambientali, compresi i mari e le acque dolci. Molti
di essi sono patogeni per piante e animali, uomo incluso, e per la maggior parte di
quelli che si trovano nelle acque sono molto stabili e possono sopravvivere fuori
dalle cellule ospiti per lunghi periodi12; la capacità di diffondersi e resistere nell’acqua dipende da numerosi fattori, quali la temperatura, il pH e le strutture proprie
dell’agente biologico. Per tornare alla situazione che, al momento della stesura del
presente articolo, sta paralizzando molti Paesi, incluso il nostro, prendiamo ad
esempio il virus Sars-CoV-2 responsabile dell’attuale pandemia Covid-19. Questo
particolare virus, di cui conosciamo ancora troppo poco ma di cui molto si riuscirà
a sapere, con tutta probabilità, grazie ad approfondite analisi di tipo genetico viene
inattivato entro dieci giorni nell’acqua a una temperatura di 23 °C, mentre resiste
molto più a lungo, fino a 100 giorni, nelle acque fredde (4 °C). Più rapidamente,
entro 2-4 giorni, il virus si estingue nelle acque reflue. Il virus della polio, a confronto, sopravvive più a lungo nelle stesse condizioni13.
Ed è proprio l’acqua, in particolare quella di scarico, che potrebbe darci una mano
nella lotta contro Covid-19. Un progetto delle università del Michigan e di Stanford14
si propone di utilizzare l’analisi genetica dei reflui come strumento di monitoraggio
per la diffusione del virus, traendo informazioni preziose per la salute pubblica, con
funzioni di controllo e predizione dell’ampiezza della mappa dei contagi.
Oggi, grazie allo sviluppo tecnologico e strumentale, disponiamo di metodi altamente sensibili e specifici per riuscire a monitorare nelle acque la presenza di virus
e altri microrganismi. Al riguardo, possiamo citare i sistemi di fluorescenza laser,
che consentono – in tempi rapidi e a costi contenuti – il rilevamento di specifici
virus pericolosi, necessario per poter segnalare eventuali allarmi alla popolazione e
adottare adeguate misure di tutela della salute pubblica. Un costante e scientificamente accurato monitoraggio igienico dell’acqua è una misura di cui non si può assolutamente fare a meno, anche alla luce del continuo incremento della popolazione
e della diffusione della industrializzazione, talvolta troppo rapida, perché le infrastrutture idriche possano stare al passo e garantire la sicurezza per le persone.
11. DARVESH 2017.
12. MEHLE ET AL. 2009.
13. GUNDY – GERBA 2008.
14. <https://news.umich.edu/a-sewage-surveillance-effort-to-track-covid-19/> [26-6-2020].
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Numerosi sono gli esempi che potremmo citare a testimonianza di situazioni
in cui alcune dinamiche sociali comportano o hanno comportato un progressivo
deterioramento della qualità dell’acqua potabile. Pensiamo al Pakistan, dove
solo il 20% dell’intera popolazione ha accesso all’acqua potabile e il restante
80% è costretto a utilizzare quella potabile non sicura per la scarsità delle fonti.
La fonte primaria di contaminazione è la rete fognaria (fecale) che viene ampiamente scaricata nelle forniture del sistema d’acqua potabile. La fonte secondaria
di inquinamento è lo smaltimento di sostanze chimiche tossiche da effluenti
industriali, pesticidi e fertilizzanti da fonti agricole nei corpi idrici. Le attività antropogeniche causano malattie a base acquosa che costituiscono circa l’80% di
tutte le malattie e sono responsabili del 33% dei decessi15.
E l’Africa? Al grande continente va la maglia nera del più assetato, pur nella
paradossale situazione di una potenziale straordinaria ricchezza di fonti naturali: mentre le sue genti si ammalano e muoiono a causa della siccità o per
l’indisponibilità di fonti salubri, il suo cuore custodisce bacini inaccessibili o
non adeguatamente sfruttati16.
Se nel mondo, secondo una stima del World Water Council17, circa un miliardo
di persone non hanno accesso a fonti d’acqua potabile sicura, in Africa la situazione è drammatica: qui, mediamente, riesce a procurarsi acqua pulita – e
quando ci riesce spesso accade in condizioni d’insicurezza e di estremo disagio18 – una persona su due, alla distanza media di sei chilometri da percorrere
a piedi e con 20 chili da portare sulle spalle al ritorno. Ma i problemi sanitari
legati ad acque insalubri non sono una prerogativa del sud del mondo: nel
1993 a Milwaukee, negli Stati Uniti, 400.000 persone si sono ammalate usando
acqua potabile contaminata dalle cisti del Criptosporido. Nel corso del Duemila, 2300 persone si sono ammalate a Walkerton, in Canada, a causa della
Escherichia coli O157:H7. In Veneto, cittadini ed enti locali si sono costituiti
parte civile – il processo è ancora in corso – accusando un’azienda di aver disperso per decenni nel terreno composti perfluoroalchilici (Pfas), usati nell’industria tessile, avvelenando l’ambiente e le persone con sostanze capaci di
modificare il sistema endocrino, portando un’alterazione della produzione ormonale, con conseguente insorgenza di tumori, prevalentemente linfomi19.

15. DAUD ET AL. 2017.
16. Secondo una ricerca del British Geological Survey e dell’University College London, pubblicata
su «Environmental Research Letters», sotto alla superficie del continente africano ci sarebbero riserve
idriche 100 volte superiori al volume d’acqua presente esternamente; cfr. MACDONALD ET AL. 2012.
17. <https://www.worldwatercouncil.org/en> [26-6-2020].
18. Secondo ActionAid, in Paesi come il Kenia donne e bambini sono costretti a percorrere fino al
70% in più della distanza abituale per cercare l’acqua, camminando in alcuni casi per più di nove
km. In molti casi, i più piccoli restano esclusi dall’istruzione primaria per poter assolvere al compito
e numerosi sono i casi di violenze lungo il tragitto: <https://www.actionaid.it/> [26-6-2020].
19. <https://www.lifegate.it/persone/news/pfas-processo-avvelenamento-acque> [26-6-2020].
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PROFONDITÀ STIMATA
NELLE ACQUE SOTTERRANEE

PRODUTTIVITÀ DELLE FALDE ACQUIFERE

La produttività delle falde acquifere in Africa mostra il probabile scarto interquartile
per pozzi trivellati e collocati con tecniche e competenze appropriate; in alto, la profondità
approssimativa delle acque sotterranee (© British Geological Survey, Nerc 2011).
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Altri microorganismi che si possono trovare nell’acqua potabile sono Caliciviruses, Helicobacter, Micobatteri e Giardia Lambia, ma l’espansione delle
coltivazioni, i cambiamenti climatici e l’aumento della popolazione favoriranno in futuro lo sviluppo di nuovi agenti patogeni20.
La contaminazione chimica delle acque a causa del grande impiego di fertilizzanti inorganici e di letame animale costituisce un altro problema di salute
pubblica, soprattutto nelle aree agricole. Infatti, livelli elevati di nitrato e nitriti
nelle acque potabili possono causare metaemoglobinemia infantile, oltre a
tumori specifici (colon, tiroide) e difetti del tubo neurale alla nascita21. A questo s’aggiunge la scoperta dell’esistenza di batteri resistenti agli antibiotici
(Arb) nell’acqua potabile: un problema non di poco conto, perché tali batteri
sono in grado di trasferire geni di resistenza agli antibiotici (Ar) ad altri patogeni umani, impedendo così l’impiego di terapie, altrimenti efficaci, per combattere le infezioni.
D’altro canto, le tradizionali pratiche agricole mostrano ormai i loro limiti e
lo sforzo richiesto è quello di trovare soluzioni innovative. Ad esempio, oggi
appare evidente come sia necessario integrare le procedure di smaltimento
delle acque nonché la loro sanificazione con metodi e tecnologie dirompenti
come la genomica (branca della biologia molecolare che si occupa dello studio del genoma degli organismi viventi) e la fenomica (lo studio delle influenze ambientali sulle caratteristiche fenotipiche e biochimiche di una
specie). Esempi di queste applicazioni riguardano l’acquacoltura per pesci e
molluschi, ma anche l’impiego di queste tecniche nell’agricoltura intelligente
come i sensori tecnologici utilizzati per gli impianti d’irrigazione22, oppure le
tecniche di nanotecnologia, uno degli strumenti più importanti nell’agricoltura
moderna e del futuro. Proprio le nanotecnologie offriranno nuovi prodotti agrochimici e nuovi meccanismi di distribuzione per migliorare la produttività delle
colture e ridurre l’uso di pesticidi. Queste tecniche, applicate all’allevamento
definito di ‘precisione’, potrebbero migliorare la resa delle colture senza danneggiare il suolo e contaminare l’acqua23.
Quanto appena esposto dà conto di alcuni esempi d’interventi integrati ed è
di questo che abbiamo bisogno. Sono necessarie ulteriori ricerche sull’ecosistema ambientale ed ecologico per comprendere le cause delle malattie trasmissibili (oltre alla presenza diretta di microrganismi, anche quella indiretta
come habitat per insetti e altri vettori) e non trasmissibili associate ad alterazioni fisico-chimiche e biologiche dell’acqua.

20. <https://www.lenntech.it/disinfezione-acqua/malattie-acqua-contagio.htm#ixzz6Jbl3 W4A> [266-2020].
21. WARD ET AL. 2018.
22. GARCÍA 2020.
23. SEKHON 2014.
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L’acqua è fondamentale per l’esistenza umana, ma – come si è visto – in condizioni ecologiche alterate può costituire un serio pericolo per la salute. Le risorse
idriche sono state ampiamente utilizzate, o modificate dal punto di vista ambientale o per ragioni economiche (consumo personale, produzione alimentare,
controllo delle inondazioni, produzione di energia, funzionalità industriali, attività ricreative e altro) e tutto ciò ha conseguenze travolgenti sulla quantità e
sulla qualità dell’acqua24. L’uomo, quindi, dovrebbe preservare questo bene di
valore inestimabile. Purtroppo non lo fa perché, come riportato dagli Atti della
Giornata mondiale dell’alimentazione del 2002, ritiene che l’acqua sia inesauribile e sempre disponibile. Questa convinzione è errata; l’acqua sta cominciando a scarseggiare in alcune zone, mettendo a rischio la sopravvivenza della
natura e dell’uomo stesso. I conti sono presto fatti: nelle migliori delle condizioni, un individuo beve – o dovrebbe bere – due litri d’acqua al giorno. E per
alimentarsi e vestirsi alla luce del principio Virtual Water, ne consuma molta di
più. È questa la cosiddetta impronta idrica (Water Footprint-Wf), un indicatore
multidimensionale, espresso in termini di volumi, del consumo (diretto e indiretto) d’acqua dolce da parte di un consumatore o produttore: quella globale
pesa circa settemila e cinquecento miliardi di m3 l’anno, ed è come se una persona polverizzasse più del doppio della portata annuale del fiume Mississipi.
Secondo i dati elaborati dal Food Sustainability Index25, l’Italia è all’ultimo posto
in Europa per impronta idrica pro-capite, con un valore di 2232 metri cubi d’acqua dolce l’anno consumata da ciascuno. E non siamo i più ricchi di risorse:
nella stessa classifica, siamo solo sesti al mondo per disponibilità idrica ma
continuiamo irresponsabilmente a consumarne troppa. Bisogna invece utilizzare
correttamente questo patrimonio prezioso, innanzitutto non sprecandolo o
sporcandolo. L’uomo – come afferma Marco Fontana in L’acqua, natura, uso, consumo, inquinamento e sprechi – deve tenere bene a mente che «si va incontro alla
morte se non si beve per qualche giorno e che, se scarseggia l’acqua, si muore
di fame a causa della conseguente carestia».
Ma come è possibile intervenire?
È necessario, in primo luogo, agire su scala locale, migliorando la gestione delle
risorse impiegate in agricoltura; rendendo efficienti i sistemi di distribuzione e
limitando le perdite lungo i chilometri di tubatura; intervenendo per prevenire
ogni forma di contaminazione. A tal fine è necessario coinvolgere responsabilmente ogni comunità; stimolare e sensibilizzare sin dalla più tenera età comportamenti virtuosi; attivare una comunicazione intelligente che possa offrire
alla più ampia platea scenari presenti e futuri, ed educare il singolo alla comprensione delle conseguenze dei suoi comportamenti.

24. BOELEE ET AL. 2019.
25. <https://foodsustainability.eiu.com/> [26-6-2020].
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L’ACQUA. UNA MOLECOLA SAGGIA, UTILE E PERICOLOSA

Fenomeni come la desertificazione – che è causa di carestie, morte, distruzione e drammatici fenomeni migratori di massa – fanno eco alla ritirata dei ghiacciai in Antartide,
con il conseguente innalzamento del livello di mari e oceani. Un processo di devastazione che può e deve essere invertito, a partire ad esempio dalla produzione di gas serra
antropogenico. Secondo un recente studio dell’Università di Leeds26, i ghiacciai si stanno
sciogliendo con una velocità di sei volte superiore a quella degli anni Zero. Tra il 2000
e il 2010 la perdita media annuale di ghiaccio in Groenlandia e Antartide è stata di 475
miliardi di tonnellate, sei volte gli 81 miliardi di tonnellate all’anno degli anni Novanta
del secolo scorso. E per il 2100 si prevede un innalzamento delle acque dei mari e degli
oceani di 70 centimetri, con 400 milioni di persone delle zone costiere direttamente colpite. Per essere ancora più chiari, basti pensare che senza il ghiaccio dell’Himalaya fiumi
straordinari quali il Gange, l’Indo, il Mekong e il Yangtse sarebbero prosciugati.
«L’acqua è democrazia», ha detto Nelson Mandela. A tutti noi il compito di difendere e
tradurre in realtà questa affermazione. E far sentire al mondo la voce più cristallina, candida e salvifica che solo due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, indissolubilmente legati, possono generare.
26. <https://www.leeds.ac.uk/news/article/4561/six-fold_increase_in_polar_ice_losses_since_the_ 1990s.> [266-2020].
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