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Per la cultura mediterranea è difficile sottrarsi dall'influenza costante che l'acqua hamiuto sulla storia,  
sulle idee, sull'ambiente che ci circonda.  
Ogni aspetto della nostra vita è influenzato da questo rapporto simbiotico e archetipico: dal corso dei nostri  
fiumi, testimoni e artefici delle nostre radici; al mare, che abbracciando le nostre coste, .è da sempre oriz-

zonte,+meta, confine, speranza e dialogo.  

Interrogarsi su questo rapporto rappresenta un momento importante di riflessione sul quel contatto anti-

co e ancestrale che  ci  fa comprendere chi siamo e, al contempo, ci impone di rispettare ciò che ci appar-

tiene.  

Accanto agli strumenti tecnici di tutela e controllo è necessario, dunque, che le Istituzioni affianchino  
strategie di sensibilizzazione in grado di stimolare quel senso di appartenenza e di orgoglio necessari per  
ottenere una amore per la cultura che nasca da una risposta sociale, corale e c οstante. εΩ h  

rs~s  

In quest'ottica, il progetto culturale "Anima dell'Acqua" - ideato da Fondazione DN*rt e condiviso da  
Regione Lombardia e Comune di Milano - rappresenta un contributo importante peri Ιai divulgazione  di 
quei valori profondi, insostituibili e inestimabili del nostro Paese; valori che ciascuno ha il dovere di pro-

teggere, ma di cui ciascuno ha anche il diritto  di  sentirsi parte. ïh  

Diffondere e promuovere una "cultura dell'acqua" è un obiettivo prioritario poiché permette di offrire alla  
collettività gli strumenti necessari perché dalla conoscenza e dal coinvolgimento possa svilupparsi la tute-

la; perché anche dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi nasca il primo segno d ι consapevolezza e  
di rispetto.  

On. Sandro Bondi  
Ministro per i Beni e le Attività Culturali  



La mostra "Anima dell'Acqua" trova nella stessa location del Palazzo Reale di Milano la cornice pu i ido-
nea per essere ulteriormente valorizzata nei suoi contenuti.  
Milano  è `città 4'acqua', fu fondata qui proprio per questo: ce lo ricordano molti storci, scrittori e giorna-
listi d'epoca, anche se oggi il cittadino lo ha dimenticato, camminando su quell'asfalto delle nostre stra-
de che ricopre  i  molti corsi d'acqua, oltre che la rete dei Navigli chea ā ,attraversavano, qual" vie di colle-
gamento fra  i  quartieri della città e  i  paesi dell'hinterland.  

Il capoluogo, per), è anche l'esempio di come questa risorsa naturale sia diventata la fonte dello svilup-
po non appena, agli inizi del secolo scorso, è diventata disponibile la tecnologia per trasformarne la vita-
lità in forza e, quindi, in energia. Pochi sanno che l'avvio dell'elettrificazione del sistema di trasporto pub-
blico della città fu:dat ο solo quando s i  poté trasportare l'energia idroelettrica da Paderno d'Adda.  

Regione Lombardia, che sta svolgendo da anni un'azione di recupero e rivalorizzazione quantitativa e qua-
litativa dell'acqua, in una realtà in cui questa rappresenta una risorsa ambientale, economica ed energe-
tica come fonte rinnovabile, quindi non inquinante, doveva concretizzare il suo agire attraverso una gran-
de iniziativa di informazione e divulgazione di conoscenze scientifiche, culturali e artistiche  

Da qui la scelta di offrire prima di tutto ai lombardi con il progetto Energiacqua, di cui questa mostra  

uno degli eventi più importanti, la possibilità di una riscoperta della storia in una prospettiva diversa da  

quella tradizionale, fatta d i  nomi e di date, è un modo esso stesso innovativo per riaffermare nella cultu-
ra di tutti il valore di un bene estremamente prezioso. Un bene di cui si sta rischiando di perdere la con-
cezione di patrimonio, perciò di cosa da salvaguardare e valorizzare.  

Percorrendo le sale e soffermandosi di fronte a opere di riconosciuto rilievo nazionale e internazionale  si  
ha l'opportunità concreta di riscoprire le radici di quel nostro passato in cui l'acqua era riconosciuta da  
tutti come preziosa e d i  ricominciare a salvaguardarla in tutte le tante occasioni della giornata in cui la si  
usa. Sono certo che questo impegno sarà bene accolto e che darà il via anche ad altre iniziative similari a  
cui l'assessorato che rappresento non mancherà di dare attenzione. Sono convinto che l'informazione colta  
in momenti particolarmente significativi sia uno degli elementi che promuovono la condivisione ρi ίι ampia  
possibile di intenti e di volontà di raggiungimento di comuni obiettivi.  

Massimo Buscemi  
Assessore alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità  
e Sviluppo Sostenibile  

Regione Lombardia  



"Uomo libero, sempre avrai caro il  

mare! / È il tuo specchio: tu  

contempli la tua anima / nelle sue  

onde che all'infinito si accavallano /  

e il tuo spirito non ha baratri meno  

amari"  

Charles Baudelaire  

L'uomo e il mare  

Noi siamo fatti di acqua. Dove questo noi allude al pianeta. E all'uomo. Dalla cosmologia alla biologia.  

L'acqua come mito, racconto, narrazione. Con le parole di P. Valéry: "sete di schiuma sconosciuta".  
Così "Anima dell'Acqua" si presenta come una preziosa occasione per riflettere sul tema dell'acqua .attra-
verso canali: che intreccian ο  il  piano dell'arte, la;stdria del pensiero l'immagine e í simboli che all'acqua  

sono stati associati. In questo itinerario si può viaggiare attraverso le immagini alla ricerca di un raccon-  

to antico ma dal sapore moderno. Per navigare lungo vie d'acqua metaforiche che sempre riconducono alle  

origini, e altempo stesso aprońo a nuove visioni. Il rapporto tral'uomo e l'acqua, tra la comunità e l'acqua  

è, infatti, relazione vitale che attinge alle radici dello scambiare, dove le figure dei desideri e delle neces-
sità si infittiscono attorno a quella voglia radicale di mondo di cui la città è sentimento e al tempo stesso  

esperienza.  

Per evocare, allora, quasi una sorta di psico-analisi dell'acqua, non solo  di  quella che scorre fuori di noi,  

ma alludendo anche all'acqua nascosta nel grembo di ogni società, al suo liquido amniotico in cui si rac-
chiude la vita che fu e che sarà.  
Conservando e creando una doppia visione: diurna e notturna, palese e nascosta. L'acqua  ci si  offre come  
avventura della mente, provvista di un documento di viaggio per spazi lontani dalle nostre mani, alla ricer-
ca di simboli e allegorie accompagnati ad approcci inauditi  in  cui scorgere qualcosa  di  arcaico. Il bisogno  
di barche e mete,  di  navigazioni e passaggi verso l'aperto, che dilatano lo spostamento dello sguardo sul  

tempo che passa e non passa, sono andatura della nostalgia, del mare e della luna, dove le dimensioni del-
l'onirico e della veglia  si  ri-compongono in un'architettura del vissuto quotidiano.  

Entrando  in  contatto con l'acqua si può riscoprire il senso autentico di un ascolto interiore che confessa  

stupore, e a volte rammarico, per l'artificio dell'uomo, per quell'acqua deviata, ora abbandonata sotto una  

superficie armata  di  mero presente, tra le pieghe del quotidiano, la cui violenza ha interrotto i flussi di  

coscienza di un duplice legame, visibile e invisibile, tra uomo e acqua. Quando lo sfregio alla natura è  

divenuto maschera di ipocrisia, ingenuità, assenza di utopia.  

Eppure l'acqua si è fatta: sérittura. Grande mito che si concretizza nelle pagine. del presente che ora neces-
sita ρίδ che mai la promozione di uńa,culture in grado=di"salvagüardare e rilanciare le risórse locali, i pae-
saggi mediterranei, le rive e le coste ad esempio, tutte quelle ricchezze naturali da reinterpretare e far  

conoscere nella doppia dimensione etica ed estetica. Per ritrovare l'innata vocazione poetica di questo fon-
damentale elemento naturale nel quale Borges individua uno degli ineffabili emblemi del tempo.  

"Guardare il fiume fatto di tempo e acqua / e ricordare che il tempo è un altro fiume, / sapere che ci perdia-

mo come il fiume / e che i visi passano come l'acqua".  

Massimiliano Finazzer Flory  
Assessore alla Cultura  

Comune di Milano  



"Anima dell'Acqua" è una mostra inserita nel progetto "EnergiAequa" che la nostra Fondazione ha ideato  
e condiviso con la Regione Lombardia, nato con l'obiettivo  di  sensibilizzare la società civile sui delicati  

temi del risparmio energetico e idrico. Tutti gli studi  in  questo senso, infatti, determinano che qualsiasi 
intervento strutturale ha necessariamente bisogno dell'aiuto del singolo sia come azione diretta sia, soprat-
tutto, come azione culturale. 

Il progetto è uno degli esempi più diretti  di  iniziativa culturale svolta in principio di sussidiarietà. 
Responsabilità, partecipazione, professionalità ed eticità sono le parole chiave che hanno segnato questa 
splendida collaborazione tra pubblico e privato e che hanno permesso a tante persone di poter fare qual-
cosa d'importante e d'interesse generale. Fondazione DNArt è riuscita a trovare í fondi e le collaborazio-
ni necessarie ma l'ha potuto fare, oltre che per il genio delle persone che lavorano al suo interno, anche 
grazie all'intelligenza organizzativa  di  un Ente Pubblico come Regione Lombardia. 

La mostra nasce in perfetta sintonia con l'unitarietà del progetto e  si  pone l'obiettivo di poter raggiungere 
la più vasta fascia  di  popolazione possibile: la scelta del Palazzo Reale di Milano è la premessa fonda-
mentale, la ricchezza e la grandiosità della mostra fanno il resto. 

Il perché di "Anima dell'Acqua" sarà spiegato più diffusamente nel catalogo dai curatori Elena Fontanella 
e Cosimo Damiano Fonseca e da tutti gli autori dei saggi,  mi  preme solo accennare che il simbolismo lega-
to all'acqua è influenzato sia dai miti e dalle leggende del mondo pagano, sia dalla forte valenza cultura-
le introdotta dal Cristianesimo, in un sincretismo che attraverserà tutte le epoche storiche fino a giunge-
re ai nostri giorni. 

Ringrazio í generosi collaboratori di Fondazione DNArt, tutte le aziende che hanno contribuito alla riu-
scita della mostra, tutte le Istituzioni che hanno collaborato, tutti í Musei prestatori, tutti  i  curatori, tutte 
le imprese che hanno fornito dei servizi e í professionisti che  ci  hanno seguiti. Un pensiero particolare al  
Direttore Generale della Fondazione DNArt Elena Fontanella, vero motore dell'iniziativa, e all'Assessore 
di Regione Lombardia Massimo Buscemi che p ίù di ogni altro ci ha dato la forza e l'entusiasmo per rag-
giungere questo importantissimo traguardo. 

Riccardo Bertollini  
Presidente  
Fondazione DNArt  



Se l'acqua abbia un'anima! Non sono rare le risposte al quesito e, per di più, in senso affermativo: dall'ar-
ché di Talete all'acqua purificatrice dell'antica religione egiziaca e delle cosmogonie mesopotamiche  e  
fenicie, dalle acque delle varie lustrazioni rituali della società giudaica allo stesso archetipo dell'essenza 
materna messa  in  significativo risalto  dalla  moderna-psicologia del profondo, ma già peraltro avvertito nei. 
mondo antico, tutto concorre  a  rinvenire in questo elemento costitutivo della realtà il principio, la sostan-
za, il.motore  di  tutte le cose. Nello stesso racconto genesiaco l'acqua era  antecedente all'intervento ordi-
natore di Dio in quanto facente parte del caos inteso in ebraico come il deserto (toi) e il vuoto (bohg); le 
stesse acque così come il vento sono evocati nella loro negatività su cui aleggia lo spirito  di  Dio da non 
intendersi come Spirito  di  Dio quanto, invece, come. `parola' di Dio o `azione' di Dio. Insomma "in princi-
pio quando Dio creò il cielo e la terra, la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spi-
rito di Dio aleggiava sulle acque" (Gen. 1, 2). Ma ciò che qui conta rilevare è che agli esordi le acque pri-
mordiali erano, sempre nella prospettiva genesiaca, l'elemento naturale su cui Dio esercita la sua azione 
fecondante, le utilizza nell'architettura dell'universo ponendo il firmamento come descrimine tra le acque 
che sono sopra e sotto di esso e razionalizzando quelle al di sotto del firmamento in modo da essere  con-
tenute in precisi alvei sì da lasciare spazio ad una zona asciutta che viene chiamata `terra' così come 
all'acqua oceanica viene dato il nome di `mare'. Ma nella narrazione biblica questa centralità dell'acqua 
sia nella fase primordiale come nella scansione delle sequenze della azione creatrice  di  Dio ricompare 
nella scenografia del giardino dell'Eden, dove Iddio colloca l'uomo, con la descrizione del fiume cui era 
demandato il compito di irrigare il giardino stesso e dalla cui sorgente partivano quattro corsi corrispon-
denti ai fiumi Pison, Ghicon, Tigri ed Eufrate considerati, secondo un paradigma geografico molto appris 
simativo, le `arterie vitali' delle quattro regioni del mondo. 
Dalle acque sopracelesti si fanno discendere nell'Antico Testamento la rugiada e la pioggia, i cui aspetti 
fecondanti e vitali sono enfatizzati da una lunga tradizione esegetica così come la classificazione delle 
acque celesti come maschili e quelle inferiori come femminili a sottolineare ancora una volta il principio 
di germinazione attribuito alle acque nel loro complesso, sino al ruolo catartico, distruttivo e punitivo che 
"le cateratte del cielo e le fonti dell'abisso" assumono nel diluvio universale quando `eruppero tutte le sor-
genti del grande abisso e le cateratte dei cielò si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra per quaranta gior-
ni e per quaranta notti" (Gen. 7, 10-11). 
Ma non vanno trascurate le altre visioni cosmogoniche che ripropongono l'archetipo della fecondazione in 
cui l'elemento attivo del seme virile è attribuito alle acque celesti, quello passivo invece è recuperato dalla 
terra che lo accoglie mediante la pioggia. Comunque l'essenzialità dell'acqua per assicurare la vita è pre-
sente in tutte le culture e in tutte le civiltà. "Come possiamo vivere qui senz'acqua?" chiedevano í monaci 
all'abate Brendano, dopo che essi erano approdati in un'isola nel mezzo del mare. Peraltro lo stesso Plinio 
il  Vecchio aveva dato all'acqua una definizione che sarebbe entrata non solo nell'immaginario collettivo 
del suo tempo ma che sarebbe stata mutuata nei secoli centrali dell'alto medioevo come è dimostrato dal-
l'acquisizione di essa effettuata nelle sue Etymologiae da Isidoro di Siviglia: "La natura creatrice, scrive-
va Gaio Plinio Secondo nella sua Naturalis  Historia,  non si ferma e attraverso le onde, i flutti, le maree 



ricorrenti, i rapidi corsi dei fiumi esercita la sua indomita forza, con una potenza in nessun luogo maggio-

re... poiché questo elemento comanda a tutti gli altri" (Naturalis Historia, XXX, 7). E vi è di ρiù: nella  

immaginifica visione di Plinio le acque accrescono il numero degli dei dai vari nomi (Ibid., ΧΧΧΙ, II, 4)  

ad indicare la presenza dei culti riservati alle acque e alle divinità idriche che il Cristianesimo erediterà 

dal paganesimo e a cui cercherà di porre un argine con una legislazione attenta e puntuale.  

È indubbia allora l'attribuzione di un'anima all'acqua intesa certamente come categoria'conoscitiva:dei  

processi legati all'origine del mondo e alla continuità della vita, dome proiezione  di  esigenze vitali, come  

simbolo travalicante la sua stessa fisicità per stemperarsi nel mito non rare volte tra regressioni oniriche  

e valenze metastoriche. Entro questo contesto ha preso corpo l'idea di questa mostra mediante la propo-

sta di alcuni snodi storici, dottrinali, antropologici, letterari, poetici e via elencando legati all'acqua a  

cominciare proprie dalle più antiche concezioni cosmogoniche che ebbero in Oriente e nel Mediterraneo  

una singolare fioritura: dalla pericope neotestamentaría della fons aquae salientis in vitam aeternam, segno  

della salvezza di Dio, che Gioacchino da Fiore nella sua visione profetica condenserà nella formula della  

rinascita dall'acqua e dello Spirito (ex aqua et spinta) (Serro in Septuagesima, I, 2) e che la teologia sacra-

mentale cristiana tradurrà in riti e simboli, primi tra tutti il battesimo, iniziazione alla Chiesa, dalle stra-

tificazioni mitiche legate al culto dell'acqua, dal polifmorfismo di cui è stata rivestita, dalle trasformazio-

ni di cui è stata oggetto, dalla parabola del viaggio dove si incontrano tanti ulissidi della storia e della  

poesia, dal più celebre Odisseo omerico sino a quelli di Melville, di Stevenson, di Conrad sino a quelli  

sconosciuti o scomparsi nel mare che un giorno saranno finalmente chiamati per nome, dalle architetture  

che l'hanno socializzata nei balnea, nelle thermae, nelle moderne strutture di raccolta e  di  distribuzione  

di questa ormai sempre ρίù rara risorsa, dai sistemi idrici che l'hanno governata,  ai  condizionamenti socio-

logici e antropologici che l'hanno accompagnata sino all'esplorazione del suo stesso linguaggio attraverso  

le sperimentazioni poetiche, le forme letterarie e la creatività dei toni e dei suoni.  

Si tratta d i  un percorso, quello proposto con questa mostra, all'interno dell'anima dell'acqua, dove si anni-

dano bisogni essenziali, drammi esistenziali, paure ancestrali, tensioni spirituali, aneliti purificatori, dove  

in definitiva si riflette la nostra stessa condizione umana che non è quella di Narciso che si compiace,  

specchiandosi nell'acqua, solo del proprio io, ma quella di chi intende conoscersi e che insegue la  para-

bola  dell'acqua per aiutare se stesso a scoprirsi e a vivere.  

Milano - Massafra, ottobre 2008  

Cosimo Damiano Fonseca  

Elena Fontanella  



Sommario  

1 	CAPITOLO 1 - SOSTANZA ANTICA  

Stefano Salzani, L'acqua nelle sacre scritture abramitiche 

Giovanni Ibba, "La parola del Creatore aleggia sopra le acque" 

Gianfranco Ravasi, "Sor' acqua... utile et umile et pretiosa et casta" 

Paolo Berrutí, La Madonna del Latte nel fiume del divenire  

Costante Portatadino, Sete e bellezza  

Elena Fontanella, Pensiero liquido  

60 CAPITOLO 2 - ACQUA TRA STORIA E MITO  

Alessandro Roccati, L'acqua: elemento primordiale per la civiltà egizia  

Wilfried Seipel, L'Acqua e il vino nell'Egitto dei faraoni  

Maria Cristina Guidottí, Il latte: liquido di resurrezione per l'antico egitto  

Massimo Cultraro, Purezza e pericolo. L'immaginario dell'acqua nella 

Grecia prima di Omero 

Ermanno Arslan, Spiriti delle acque  

Giovanna Bagnasco Gianni, Gli etruschi tra archeologia e immaginario  

dell'acqua  

Alessandro Usai, Il culto dell'acqua nella Sardegna nuragica 

Grazia Massone, Simboli e nuove iconografie sull'acqua nel medioevo 

139 CAPITOLO 3 - DAL SIMBOLISMO ALL'UTILIZZO  

Lorenzo Campagna, Valori simbolici, propaganda e scenografie  

dell'acqua nelle fontane greche e romane 

Paul Kessener, Macchine idrauliche nell'antichità 

Christer Bruun,  La  cura aquarum: organizzazione per  

l'approvviginamento idrico cittadino in età romana  

Gilbert  Wiplinger, Acquedotti romani  

Domenico Laurenza, Leonardo: progetti di ingegneria idraulica 

194 CAPITOLO 4 - TRASFORMAZIONE  

Rossella Vodret, Caravaggio, il Narciso e l'acqua. Fascino di un  

capolavoro  

Maurizio Bettini, Alla fonte di Narciso  

Loredana Mancini, "Tutti e due, nessuno dei due". Ermafrodito e altri  

fanciulli alla fonte  

Loredana Mancini, Sirene, tra il mito classico e l'immaginario  

occidentale  

Rosemary Barrow, Il regno della seduzione: le donne e l'acqua nei  

dipinti vittoriani  

260 CAPITOLO 5 - VIAGGIO  

Donatella Puliga, Là su quel mare, Nessuno 

Luigi Spina, Il ratto d'Europa 

Giovanni Ibba, Giona 

Giovanni Ibba, "L'acqua scaturita dalla roccia"  

Pasquale Iacobone, L'acqua del cammino  

Giancarlo Andenna, L'acqua del mare e i pericoli della navigazione e la 

complessa simbologia della Divina Quaternitil 

278 CAPITOLO 6 - ACQUA VIVA  

Jean-Marie Martin, Purificazione: il bagno 

Giancarlo Andenna, L'acqua della salvazione 

Ercole Ceriani, L'acqua nei sacramenti cristiani 

Marina Falla Castelfranchi, Il battistero dalle origini cristiane all'alto 

medioevo 

Adele Simiοli, Il battesimo e il fonte battesimale nella storia dell'arte  

Maria Antonietta Crippa, Sant Ambrogio e i battisteri ottagonali 

nell'Italia centro-settentrionale 

Ferdinando Zanzottera, L'acqua nella vita e nell'architettura monastica 

Carlo Capponi, Il luogo del battesimo oggi  

332 CAPITOLO 7 - LINGUAGGI D'ACQUA  

Paolo Viti, Immagini d'acqua nella letteratura italiana 

Mario Aversano, Sull'acqua in Dante  

Annamaria Andreoli, L'acqua dell'altro mondo  

Davide Rondoni, Poesia liquida  

Gian Paolo Caprettini, L'acqua: archetipi, incantesimi e le forme del 

tempo 

Gianfranco De Bosio, La Bibbia, Leonardo e Shakespeare 

Franco La Polla, Una metafisica dell'acqua  

Daniele Astrologo Abadal, Scritto in margine alla percezione dell'acqua  

tra impressione ed espressione  

Daniele Astrologo Abadal, In superficie,  la  profondità  

Gian Mario Benzing, L'acqua e la musica: alle sorgenti di una identità 

Gillo Dorfles, Milano: città d'acqua  

Giordano  Bruno Guerri, Acqua, l'oro blu del XXI secolo  



Sostanza antica 

"L'acqua è uno di quegli elementi 
che, prima di ogni ordinamento cosmico, 

riposavano in Dio 

Bisogna, quantomeno, rispettare l'età delle acque, 
perché sono sostanze antiche"  

Tertullíano, De Baptismo 



L'acqua nelle sacre scritture abramitiche  
Stefano Salzani*  

* Ecole Prαtique des Hautes Etudes,  
Sorbonne, Paris  

Dal suo principio la rivelazione di Abramo (ebraica, cristiana, islamica) scrive dell'acqua, simbolo del simbolo: . 

liquido, perciò difficile da contenere, ma fecondo inesauribilmente. Poniamo due sponde: l'acqúa annega e disseta.  

Tra questi significati estremi, un terzo, che può esserne un medio: la purificazione. È medio perché l'acqua che  
purifica prima annega e poi disseta.  
Il numero 40  (i  40 giorni del diluvio, ρο ί  i 40 anni degli israeliti e i 40 giorni cli Cristo nel deserto arido) è la cifra  

della purificazione. Nella scrittura che dà corpo alla rivelazione d'Israele, l'ebraico, le lettere sono anche numeri  

(come in latino) e la lettera associata al numero 40 è mein  (foneticamente, la `emme' dell'alfabeto latino).  

Mem sta per `acqua' e ciò non è privo di ragione: la sua -orma originaria, derivante dall'alfabeto prntosinaitico, è il segno  

ondivago a zigzag che a tutt'oggi il nostro alfabeto conserva per la lettera M (derivato indirettamente dal protosinaítico),  

glifo dell'acqua che, con i suoi 40m ίla anni, sembra essere il più antico motivo simbolico documentato.  
La trama della scrittura è dunque intessuta d'acqua.  

Nel suo principio la rivelazione di Abramo scrive dell'acqua: la cosmogonia che ci tramanda può c οnsiderarsi una  
lotta con l'acqua.  
Per evidenziare questa lotta  ci  serviamo di due verbi a cui riserviamo un significato particolare. Nell'inizio della Torah  

si tratta di una lotta tra l'af-fermare e l'an-negare. Per comprendere questa asserzione d οbb ίam3 considerare il verbo  
`affermare' nel suo senso etimologico (dal latino affirmare: rendere fermo, solido, come la terraferma) a questo senso  

bisogna ροί  unire quello abituale del termine (dire di si, asserire, dare esistenza positiva a qualcosa). `Annegare'  

ha in italiano un doppio significato (dire di no, togliere esistenza positiva a qualcosa — dal latino abnegare, da cui  
derivano termini come `abnegazione': negare il proprio ego), ma è anche `affogare' (dal latino ad-necare), avere la  
propria esistenza negata da un liquido, nell'acqua.  

Il primo versetto della Torah ("In principio 'Elohim creo i cieli e la terra", Gen 1, 1) è la sintesi della cosmogonia, la  
descrizione del suo esito: un cosmo.  

La narrazione parte dal versetto seguente: "La te rra era tōhu e bōhu e le tenebre erano sulla faccia dell'abisso (tah ōm,  

e il re-spirito (ruah) di 'Elohim si librava sulla faccia delle acque (mayim)" (Gen 1, 2).  
Tōhu e bōhu: questi due termini tradotti "aoratos kai akataskeuastos" nel greco dei Settanta e ": nanis et vacisa" nella  
Vulgata latina ,  ci parlano di un'orrida desolazione, di una landa selvaggia perché vuota, di un'assenza. Tr ōvíamo  
forse l'ignota origine di bōhu nella dea-madre babilonese Bau, ma nella Bibbia è sempre in parallelo semantico con  
tōhu, forse addirittura in formazione rimica con esso. La radice semitica di tōhu ci spinge piiι lontano: l'ugaritico  
thw, avvicinato al corrispondente arabo hawiya dà il  significato di "desiderio appassionato": è l'orrida brama del  
vuoto, ad essere riempito.  
Τbhōm: l'abisso tenebroso  (il  greco traduce abyssos, il latino abyssus) e nome primario che ha probabile origine  
da  un 'termine  generico semitico tiham(at), abisso marini, oceano, mare, per alcuni all'origine anche del greco  

thalassa. L'identificazione dell'acqua come natura del tâhōm è subito di seguito: "... il re-spiritc  di  'Elohim si librava  

sulla faccia delle acque".  

L'acqua: il principio della cosmogonia biblica, ma un'acqua che an-nega l'al-fermarsi del cosmo.  

Sullo sfondo di questa rivelazione abramitica è l'abisso liquido primordiale (l'abzu sumericc) — che diviene Apszi  

2  



La Crezrone del mondo 
Fine del XII scolo 
Miniatura dalla Bible di De Souvigny 
Moulins Bbhothèque Municipale 
(particolare). 



nella cosmogonia babilonese, principio acqueo maschile che.. ha in Tiamāt (equivalente all'ebraico tahōm) il suo  
complementare femminile. Insieme sono i progenitori della teogonia.  

In seguito le acque salmastre di madre Tiamāt, generatrice di mostri distruttori di déi, saranno sconfitte da Marduk,  

che dai resti delle sue vittime trarrà il cosmo e l'uomo. A Ugarit, nelle terre  di  Canaan si narrava di Ba`al, il dib  
supremo e della sua lotta con il mare (yām).  
Nell'oceano delle scritture ebraiche affiorano le vittorie di Dio (YHWH 'Eluhim) su analoghi mostri del mare. Il  
mostro Rahab (il `nemico' per antonomasia) il cui nome rievoca í rēsūsu babilonesi (gli aiutanti di Tiamāt): "Tu  

[ΥΗW Η] domini l'orgoglio del mare quando innalza le sue onde; tu hai calpestato Rahab come un vinto" (Sai  89,  10-
11). "Non hai forse tu [YHWH] tagliato a pezzi Rahab, non hai forse tu trafitto il mostro del mare? Non hai forse tu  

asciugato il mare, le acque del grande abisso e non hai fatto delle profondità del mare una strada, perché vi passassero  

i redenti?" (15. 51, 9-10).  

Un mostro marino (livyātān etimologicamente `animale-recinto') circoscrive il cosmo tra le sue spire, impedendogli  
di af-fermarsi (cfr. Gb 40, 25 — 41, 25). La lotta tra esso e ΥΗWΗ è cose descritta:  
"Tu [ΥΗW Η] con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa ai mostri marini sulle acque. Al mostro marino  

leviatano (livyātān) tu hai spezzato le teste, lo hai dato in pasto alla razza selvaggia (anche `agli squali'). Tu hai  

scaturito fonti e torrenti, tu hai inaridito fiumi perenni" (Sal 74, 13-15).  
"In quel giorno YHWH punirà con la spada dura, grande e forte il leviatano (livy ātān) serpe fuggevole [come  
l'acqua], e il leviatano (livyātān) serpe contorta (agallatōn, cioè che circoscrive) e ucciderà il mostro (tanniyn) nel  

mare" (Is 27, 1).  

Ritorniamo alla narrazione della Genesi: Dio vuole af-fermare il cosmo separandolo (distinguendolo) dalle acque  

dell'abisso; ma questa af-firmazione è anche affermazione di Sé stesso, è la Sua fi rma: il rapporto tra creazione e  
Creatore è reciproco: senza l'una, nemmeno  l'altro. 

Cib che segue è separazione.  
Il verbo ebraico che segna questi atti è badai, un verbo che esprime distinzioni radicali (tra il sacro e il profano: Es 26,  
22, Lv 10, 10, Ez 22, 26 e 42, 20 — tra il mondo e l'immondo: Lv 11, 47 e 20, 25 — tra gli iniqui e ΥΗWΗ: Is 59, 2).  
"Poi disse 'Eluhim: sia la luce e fu la luce e vide 'Eluhim che la luce era buona ed 'Eluhim separò (yabdēl= v. badai)  
tra la luce e le tenebre" (Gen 1, 3-4).  
La prima comparsa di questo verbo è condizione di tutte le altre separazioni: è íl fiat lux che divide la luce del  
principio cosmogonico dalle liquide tenebre (la valenza puramente cosmica della distinzione tra luce e tenebre,  

infatti, sarà oggetto dei versetti 14-19, che trattano del quarto giorno).  

Dopo il fiat lux è possibile la distinzione dall'indistinto abisso delle acque. Viene posta infatti distinzione tra le  

acque stesse:  
"Ed 'Eluhim disse: il firmamento (rāgiya`, firmamentum) sia in mezzo alle acque per dividere le acque dalle acque. Ed  

'Eluhim fece il firmamento e divise (yabd ēl = v. badai) le acque che sono sopra il firmamento dalle acque che sono sotto  

il firmamento [...] e nominò 'Eluhim il firmamento `cielo' (samāyim termine che pure conserva  in  sé mayim, `acqua').  
E fu sera e fu mattina, secondo giorno" (Gen 1, 6-8).  
Dunque: per  al-fermare bisogna porre un `firmamento'. Per porre il firmamento è necessario dividere e distinguere  

(badai). Ma questo atto è rottura di un equilibrio indistinto; a questo allude la tradizione rabbinica del b?rē  siyt  

rabbā  (4, 6) secondo cui nel secondo giorno della creazione, a differenza degli altri ,  non appare la clausula "E vide  

'Eluhim che ciò era buono": perché in  esso si compì la separazione.  
Sulla modalità di questa divisione: lo sfondo è ancora la cosmogonia babilonese, in cui Marduk si serve del vento per  
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lacerare la madre-mare (Tiam āt) dal suo interno; tra le due metà del suo cadavere diviso sarà il cosmo.  

Possiamo forse cogliere un accenno a questi venti nel re-spirito (ruah) di 'Elohim che si libra sulle acque della  

Genesi. Certamente ruah significa anche `vento'. È lo stesso termine usato nell'Esodo (Es 14, 21)  per il  `forte vento'  

che separa le acque del Mar Rosso (yām-sup - Mare delle canne, ma sup equivale  anche  a sop - `limite', dunque:  

Mare del limite, della limitazione) e permette il passaggio agli israeliti: questo vento è il vento/re-spirito dell'ira  

di Dio: `per mezzo del vento/re-spiro della tua ira si radunarono le acque, si stabilirono come un muro le correnti, si  

rappresero gli abissi nel cuore del mare" (Es 15, 8).  

La narrazione della cosmogonia prosegue la sua af-fermazione: "E disse 'Elohim: siano raccolte le acque sotto i cieli in  

uno spazio primordiale (māgōm - `spazio', `ciò che sta fisso', ma anche `luogo sacro', `tempio') e appaia la terra ferma  

(γabbāsā , anche `asciutto'). Cost  fu  e 'Elohim chiama la terra ferma `terra' ('eres) e la raccolta (migvē , è il nome che la  

tradizione giudaica riserva alla vasca di purificazione rituale) delle acque la chiamò `mari' (yammiym)" (Gen 1, 9-10).  

Da questo mare nascerà in seguito la vita animale (cioè dotata di anima vivente),  il  quinto giorno:  

"E disse 'Elohim: le acque brulichino di brulicanti con un'anima vivente" (Gen 1, 20).  

Ora l'acqua non è più an-negatrice; al contrario, le divisioni ordinatrici del cosmo l'hanno resa feconda di "anime  

viventi", dopo la af-fermazione si passa alla conservazione: l'acqua domata è dissetante, senz'acqua la terra-ferma e  

le sue "anime viventi" inaridiscono (un an-negamento asciutto).  

Il giardino piantato in Eden da Dio (cfr. Gen 2, 8) per Adamo e tutte le "anime viventi" è fecondo perché irrigato da  

quest'acqua:  

"E un fiume (n āhār, come in italiano, la parola contiene l'idea di un liquido, indomito fluire) usciva dall'Eden per  

irrigare (llhasgot - v. sāgā  dissetare) il giardino e da lì fu suddiviso (yippārēd) in quattro capi" (Gen 2, 10).  

Questa ulteriore suddivisione dell'acqua (ma il verbo è ormai diverso da quello della Genesi (1, 6) permette  alle 

acque feconde dell'Eden di fluire anche nel resto della terra; i quattro fiumi nelle quattro direzioni dello spazio.  

Saranno ora distinti da nomi: Piyson ,  Giyhon, Hiddegel, Parā t.  

Quando l'an-negamento di quel cosmo e delle sue "anime viventi" dissetate si ripeterà, non  sari  più un mero an-

negamento ma una purificazione:  il  diluvio (mabbul). Noè il  giusto raduna nell'arca i campioni di ogni vivente, í  

germi del mondo nuovo che sarà dal diluvio.  

"In quel giorno eruppero tutte le fonti del grande abisso (tahōm) e le finestre dei cieli furono aperte e fu la pioggia sulla  

terra quaranta giorni e quaranta notti" (Gen 7, 11-12).  

"Tutto ciò che respirava il re-spirito della vita nelle narici, tutto sulla terra arida mort" (Gen 7, 22).  

Compiuta la purificazione, di nuovo un vento/re-spirito: "Fece passare 'Elohim un vento sopra la terra e si abbassarono  

le acque, e si chiusero le fonti dell'abisso e le finestre dei cieli, e fu trattenuta la pioggia dai cieli. E andarono a ritirarsi  

le acque dalla terra" (Gen 8, 2-3).  

Ora è il tempo dell'alleanza: "non sarà distrutta più nessuna carne vivente dalle acque del diluvio (mimmēy  

hammabbul) né ci sarà più un diluvio per distruggere la terra" (Gen 9, 11). È l'alleanza celebrata nel Sal 104, 9:  

"ΥΗWΗ, hai posto un limite [alle acque]: non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra".  

Così riassume un testo cabbalistico del secolo XIII attribuito al rabbi Abraham ben Alexander da Colonia, La  

corona del buon nome: "Tutte le esistenze sono contenute nel nome mayim, 'acqua', nell'Opera della creazione, come  
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