
METAFORE DELI;ACQUA 
di Fabio Merlini 

I. L'urina di Esiodo 
Lasciamoci guidare, per cominciare, dalla maestria di un classico intento a 

commentare la lezione di un altro classico. Quale lezione? Quella che è possi-
bile trarre dalla corretta interpretazione di un precetto apparentemente banale. 
Ne Le Opere e i Giorni Esiodo scrive: «Non urinate mai alla foce dei fiumi, che 
si gettano nel mare, neppure alla loro sorgente: guardatevene bene. [ ... ] Non 
soddisfate neppure gli altri vostri bisogni: non sarà meno funesto». Il com-
mento, invece, è quello di Gaston Bachelard, il grande epistemologo francese 
del secolo scorso, che a noi qui interesserà solo quale autore di quell'opera ma-
gistrale in più volumi, che è la sua ricerca sui quattro elementi fondamentali 
(fuoco, aria, acqua, terra) dell'immaginazione poetica. La prima cosa che dob-
biamo chiederci è quale significato assegnare a questo divieto. E quindi chiarire 
subito bene a cosa esso non corrisponda. Risposta perentoria di Bachelard: non 
a una norma «utilitaristica» di ordine igienico. Dunque, una proibizione che 
non concerne la censura di un atto di incuria, di maleducazione, di incontenibi-
lità soggettive. Vinterpretazione, in questo caso, è infatti collocata su un piano 
diverso; in modo da poter mostrare come il motore dell'azione, di fatto, sia qui 
riferibile ad una «spinta inconscia permanente» che trascende il comportamento 
colpevole imputabile individualmente 1l. Vuol dire che se un tale interdetto non 
ha direttamente a che vedere con il costume degli uomini, non ha neppure a che 
vedere in modo diretto con i quadri culturali che, eventualmente, potrebbero le-
gittimare comportamenti di questa natura. In altre parole, ciò che qui è in gioco, 
non solo esula dall'idea che siano fattori individuali specifici ( come ad esempio 
la cattiveria 2l o l'incontinenza) a determinare approcci sconvenienti e irrespon-
sabili nei confronti della natura, ma è altresì estraneo all'idea secondo cui un 
tale approccio conseguirebbe necessariamente da una tradizione dove la Natura 
è sempre e solo pensata in quanto funzione della storia umana e del suo pieno 
compimento. Non è un rilievo di poco conto, se si pensa con quanta facilità, 
oggi, molte genealogie frettolose credono di poter ricondurre la prevaricazione 
violenta e distruttiva nei confronti dell'ambiente, dei nostri simili, del diverso, e 
più in generale dell'altro, ad una presunta disposizione totalitaria dell'intero 
pensiero occidentale ( considerato in toto, come un blocco univoco e indifferen-
ziato, mosso dal principio violentemente riduttivo e integrativo dell'identità). 
Ora non voglio però aprire una polemica che richiederebbe ben altre argomen-
tazioni. Ritorniamo perciò ai nostri due classici. 

1) G. Bachelard, L'Eau et !es Réves. Essai sur l'imagination de la matière (1942); tr. it. Psicanalisi delle ac-
que. Purificazione, morte, rinascita, red edizioni, Como 1992, p. 163. 

2) Jbid. 
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Dunque, se nell'interpretazione di Bachelard, l'interdetto di Esiodo non co-
stituisce una misura igienica, poiché il suo significato non è di contrastare 
l'«immediatezza» dei bisogni- come potrebbe invece lasciare intendere una in-
genua psicologia utilitarista-, allora quale altra funzione svolge? 

«La proibizione - leggiamo - si è resa necessaria, lo è ancora oggi» in ra-
gione del fatto che «l'acqua pura e limpida costituisce [ ... ] per l'inconscio un 
richiamo alla polluzione» 3>. Ciò che valeva ieri, vale tutt'ora; per questo - come 
ho anticipato - si parla qui di una «spinta inconscia permanente» 4>. Siamo cioè 
nel quadro di una categoria di impulsi trans-storici, appunto, inspiegabili nei 
termini di un «comportamentalismo» a matrice culturale o individuale. 

Il «misfatto» punta più in alto, va oltre la colpa degli uomini. Contiene in certi 
suoi aspetti il tono del sacrilegio. Si tratta di un oltraggio alla natura-madre5>. 

«Sacrilegio» e «oltraggio» rimandano all'idea della profanazione come ne-
gazione consapevole della santità di un luogo consacrato o già di per sé sacro -
come è, in questo caso, l'acqua con il suo rimandare alla maternità. Vi è profa-
nazione in quanto si viola il perimetro della liceità, ciò che in questo caso signi-
fica trasgredire (di qui l'ammonimento di Esiodo: «non sarà meno funesto») il 
principio stesso della «generazione» (la madre che dà la vita). Questo, perché 
dalla ricostruzione bachelardiana dell'immaginazione ingenua e poetica, è pos-
sibile vedere come all'acqua sia stato quasi sempre assegnato un carattere fem-
minile, il quale conduce immediatamente all'idea della «profonda maternità» 6> 

dell'elemento liquido, in quanto riconoscimento della sua instancabile forza ge-
nerativa. Che cosa è una sorgente se non appunto il paradigma di una «nascita 
continua» 1>? Sulla scorta dei celebri lavori su Edgar A. Poe della psicoanalista 
Marie Bonaparte, amica e protettrice di Freud, Bachelard può allora ricostruire 
il meccanismo inconscio che conduce ad apprendere la natura in quanto «proie-
zione della madre», e quindi a concepire il sentimento che essa sa suscitare in-
stancabilmente presso alcuni animi, nei termini di un «sentimento filiale» 8>. 

I.; autore però non si dilunga sui motivi inconsci che spingono ad incrinare 
questa relazione, e quindi a commettere un sacrilegio, oltraggiando ( come del 
resto non si è smesso di fare) la simbologia della purezza implicita in quello che 
viene chiamato «il carattere fondamentale della "maternità" delle acque». Ciò 
che importa osservare non è tanto il perché della violazione dell'interdetto me-
taforico posto a protezione di fiumi e sorgenti (Bachelard, infatti, non si spinge 
oltre la generica allusione ad una «pressione» inconscia esercitata sul compor-

3) Ibid. (sottolineatura mia) 
4) lbid. (sottolineatura mia) 
5) lbid. 
6) Ivi, p. 25. 
7)lbid. 
8) lvi, p.137. 
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tamento individuale 9l), quanto piuttosto la radice di questa violazione, la sua na-
tura precisa. 

2. Lezioni per il presente 
Ora, sapere di quale natura sia questa trasgressione, a quale radice inconscia 

vada ricondotta, ha senso proprio nella misura in cui ci si interroghi sull'effica-
cia delle misure che si intendono adottate per contenerla . E proprio qui, così a 
me pare, il discorso raggiunge una nostra precisa preoccupazione, quella che, 
nella situazione della cosiddetta crisi ecologica ( che letteralmente significa crisi 
della casa, oikos, crisi della Terra come nostra «dimora materiale» 10l), ci co-
stringe a porre l'interrogativo sui provvedimenti più idonei ad impostare, con-
sensualmente, su basi radicalmente nuove, l'interazione (divenuta ormai inso-
stenibile) tra uomo e ambiente. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Se, agli 
inizi degli anni Quaranta era ancora possibile limitare - come fa Bachelard - la 
propria inquietudine all'inquinamento delle fonti del paesaggio campagnolo, 
per poi interpretarlo - lo abbiamo visto - quale espressione di un oltraggio alla 
natura-madre; oggi le cose si presentano in modo molto diverso e ben più 
preoccupante. Non concernono più solo l'elemento dell'acqua, ma anche quello 
della terra e dell'aria: erosione del suolo, inquinamento atmosferico, sovrap-
produzione di rifiuti, surriscaldamento del clima, diminuzione della diversità 
biologica, assottigliamento dello strato dell'ozono, usura dei beni naturali co-
muni (si pensi solo al collasso degli stock ittici), riduzione delle risorse idriche, 
deforestazione, desertificazione ecc. 

Allora, che cosa è ancora possibile fare, e come è ancora possibile interve-
nire, al fine di fronteggiare una situazione che, diciamo così, ha assunto i con-
notati di un destino cosmico; se è vero che la sua dimensione planetaria ( «siamo 
tutti sulla stessa barca») azzera per un certo verso le differenze tra nord e sud, 
est e ovest, ricchi e poveri? 

Certo, possiamo e dobbiamo fare appello alla mobilitazione di tutte le strate-
gie normative più ragionevoli: diritto e concertazione politica internazionale, 
sensibilizzazione, educazione, elaborazione di una nuova etica . Ma quando poi 
ci si interroga, non dico sulla loro realizzabilità ( che pone una serie di problemi 
immensi), ma anche solo sulla loro presunta efficacia, allora il riferimento a 
questa prospettiva acquista un significato particolare. In una pagina già citata di 
commento al lavoro psicoanalitico della Bonaparte, l'autore scrive che non è 
«la conoscenza del reale a portarci ad amare con passione il reale»; la condi-
zione di una relazione con il mondo circostante improntata a questa qualità è di 
un diverso ordine: 

Il valore fondamentale e primario è il sentimento. La natura si comincia ad amarla 

9) Ivi , p. 163. 
I O) Cfr. V Hiisle , Filosofia della crisi ecologica, tr. it. Einaudi , Torino 1992. 
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senza conoscerla, senza distinguerla bene, realizzando nelle cose un amore che 
affonda altrove. Poi, la si cerca nel dettaglio, perché la si ama approssimativamente, 
senza sapere veramente perché 11l. 

Il sentimento a cui ci si riferisce è quello filiale, in base alla precisa osserva-
zione secondo cui «ogni manifestazione d'amore contiene una componente del-
l'amore per la madre» 12l. Dunque, nel bene e nel male, sia essa virtuosa o vi-
ziosa, la relazione con la natura mette in gioco qualcosa che ha a che vedere 
con la profondità dell'inconscio e con i suoi oggetti fantasmatici. Nel caso di 
una relazione corrotta, e se accettiamo questa interpretazione, dobbiamo anche 
aspettarci che le misure atte ad emendarla siano coerenti con il livello (pulsio-
nale) proprio dei motivi profondi determinanti. 

Possiamo già dire, in base alle riflessioni precedenti, che se queste misure 
concernono solo il livello razionale della conoscenza, mancheranno inevitabil-
mente il loro obiettivo. In altre parole, non è corretto chiedere ad un insieme di 
principi normativi improntato alla sola razionalità quello che, nel campo del 
rapporto uomo-natura, esso non può assolutamente offrire: una possibilità di 
identificazione e di partecipazione alla natura, tale da coinvolgere la persona 
nel suo complesso ( emotivamente, cognitivamente, simbolicamente). Senza, 
cioè, trascurare quella dimensione inconscia che determina, in questo caso, 
buona parte del nostro atteggiamento, ora ammirato, ora strumentale, ora scan-
dalosamente predatorio, nei suoi confronti. 

3. Similia similibus curantur 
Il fatto è che oggi è venuta meno la «forza onirica» 13l dei meccanismi prepo-

sti al contenimento dell'esuberanza antropica (è il meno che si possa dire) vis à 
vis dell'ambiente naturale. Solo da un pharmakon in grado di collocarsi sulla 
stessa asse del male che intende neutralizzare, è possibile attendersi un qualche 
risultato. Stiamo parlando del potere ( ormai nullo) degli antichi racconti (miti, 
favole, leggende, fiabe), i quali attraverso la personificazione della natura ol-
traggiata mettevano anche in scena le diverse figure della sua vendetta; stiamo 
parlando cioè dell'efficacia di un registro (la narrazione finzionale) che, per via 
della natura onirica e fantastica della sua «composizione», sapeva agire in 
profondità, parlando appunto un linguaggio simile a quello delle pulsioni nega-
tive che intende raggiungere. Sarei quasi tentato di dire, forzando un po' le 
cose, che vale anche qui il principio terapeutico di similitudine, fondamentale 
nella medicina omeopatica, per il quale il simile cura il simile. 

La domanda, allora, se ritorniamo alla situazione contemporanea, è quanta 
«razionalità» possano tollerare, per avere una loro efficacia, le misure atte a 

11) G. Bachelard, Op. cit., p. 137. (Seconda sottolineatura mia) 
12) Ibid. 
13) Ivi, p. 163. 
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contenere, ed eventualmente correggere, l'attuale squilibrio eco-sistemico. Ba-
chelard anticipa su questo punto una critica che, per un certo verso, troviamo 
formulata oggi in quelle posizioni «post-sviluppiste» (W Sachs, G. Rist, S. La-
touche, V Shiva) dove la nozione moderna di «ambiente» è accolta con estremo 
sospetto. Ma procediamo con ordine. 

Il discorso di Bachelard è teso, da una parte, a sottolineare il potere «regola-
tivo» dei racconti favolosi che narrano l'inviolabilità della natura, e d'altra parte 
a rilevare come, col tempo, la loro efficacia inconscia si sia completamente 
persa, divenendo espressione di una cultura folcloristica e pittoresca capace 
tutt'al più di suscitare curiosità. Ciò che così verrebbe meno è la loro funzione 
di difesa delle «nostre sorgenti» 14l , e quindi, in ultima istanza, la possibilità di 
difenderci efficacemente dalle nostre stesse azioni. Sopravvivendo in questo 
modo folcloristico e pittoresco, essi perdono completamente qualsiasi capacità 
di esercitare una forza onirica sull'inconscio. 

Nel contesto delle forme di razionalità in cui si muovono le nostre società at-
tuali, il venir meno di questa presa inconscia sui comportamenti, non sembra 
per ora lasciare spazio a soluzioni efficaci. Tanto è vero che per uscire dalla 
crisi ambientale si è soliti fare riferimento alla necessità di un radicale cambia-
mento di paradigma. Detto altrimenti: siamo rimasti orfani di un potente stru-
mento di protezione che non può assolutamente avere il suo vicario in ciò che 
Bachelard chiama i «precetti igienici pubblici» sviluppati in una «atmosfera ra-
zionale»15J _ E questo perché, come abbiamo visto, per «lottare contro una spinta 
inconscia, servirà una fiaba attiva, una favola che fabuli sull'asse stesso delle 
spinte oniriche»16l. 

Non si fraintenda: nessuno dubita che una risposta alle odierne sfide am-
bientali richieda un approccio razionale, poiché già «solo» il rilevamento dello 
squilibrio, al di là delle nostre percezioni quotidiane (inquinamento, degrado 
alimentare, rivolgimenti climatici ecc.), se vuole essere plausibile deve avvenire 
su basi scientifiche. Il punto è semmai quanto la razionalità dell'intervento sia 
in grado di ottenere risposte adeguate, confrontata com'è con il potere della ra-
gionevolezza dei singoli interessi immediati (incremento della produzione e dei 
consumi, sviluppo, costi per unità di prodotto ecc.) . Proprio questa è la que-
stione sottolineata dalla non sostituibilità, diciamo così, della favolistica fanta-
stica con la normazione razionale. Là dove la natura viene personificata narra-
tivamente, attivando il registro fantasmatico, onirico, inconscio della finzione, 
vengono anche sempre attivati processi di identificazione, e quando è il caso di 
estraniazione (ma in ogni caso non di indifferenza), in grado di parlare a quei 
centri motivazionali altrimenti irraggiungibili . E ', se vogliamo esprimerci così, 

14) Ibid. 
15) Ibid. 
16) Ibid. 
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la messa in scena di un immaginario sociale dove la natura (termine che costi-
tuisce già un'astrazione impropria) vale per i caratteri delle sue diverse qualità 
chiamati ad interagire significativamente con i nostri comportamenti in termini 
valorizzanti o de-valorizzanti. Un immaginario di questo tipo ha piuttosto a che 
vedere con la mentalità onirica, che rimanda allo stile cognitivo dello spirito 
pre-scientifico. 

Da un punto di vista scientifico, che cosa è- si chiede Bachelard- un'acqua 
impura, difettosa, non potabile? E', ad esempio, un'acqua qualificata come «se-
lenitica, o calcarea, o che contiene dei bacilli». Quando, come è appunto il caso, 
«i difetti si assommano gli epiteti vengono semplicemente giustapposti; riman-
gono isolati, sono stati isolati con prove successive» 11l. Come si comporta, in-
vece, l'inconscio, il quale in questo frangente mima lo spirito pre-scientifico? 
Reagisce agglomerando, componendo in un tutt'uno diversi aggettivi, in una ra-
dicale compenetrazione di giudizio e analisi, di modo che, ad esempio, l'acqua 
impura sia definita contemporaneamente, in termini quasi borgesiani, come 
«amara, nitrosa, sulfurea, bituminosa, nauseabonda» 18l. Siamo qui nel quadro di 
un'analisi psicologica della reazione di disgusto provocato dalla sostanza, piut-
tosto che non in quello definito dalla sua analisi oggettiva. Due stili di analisi 
radicalmente differenti, quindi, e non ordinati in modo gerarchico a partire dalla 
loro adesione o meno ad un approccio conoscitivo resosi indipendente dalla 
mera empiria 19l. 

4. Farla finita con l'ambiente 
La lezione, per noi, oggi, è chiara: una trasformazione dell'attuale relazione 

antropica con la «natura» è possibile solo nel quadro di un diverso investimento 
simbolico dell'idea di natura, dove la sua immagine sia tale da poter risuonare 
con un immaginario definito non solo sulla base di dati, calcoli, misurazioni, ri-
levamenti atti a quantificare l'entità della catastrofe e i termini del suo even-
tuale avvento. Ma anche sulla base di una interpretazione immaginale delle di-
verse manifestazioni della natura, che ne complessifichi il significato umano, 
particolarizzandolo, specificandolo, moltiplicandolo per il numero di situazioni, 
di contesti, di luoghi, di impieghi che fanno dell'ambiente quella montagna, 
quella collina, quel fiume, quel lago particolari, questa aria che respiro, questo 
suolo sul quale cammino e questa acqua che bevo o che non posso più bere. 

Non è un generico reincantamento della natura, ciò a cui si fa riferimento 
qui. E' invece la capacità di impostare una diversa relazione di significato con 
le singole cose della natura che abitano e contribuiscono a qualificare soggetti-
vamente il nostro mondo quotidiano: quel circoscritto mondo famigliare in cui 

17) Ivi, p. 165.(Sottolineatura mia). 
18) Ibid. 
19) Ibid. 
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acquista senso ( quando ciò accade) l'esistenza di ognuno di noi. 
Ora, parlare di queste «cose della natura» in termini di «ambiente», come si 

fa oggi, non è un'operazione innocua. La natura assume il volto dell'ambiente, 
soprattutto allorquando diventa oggetto dell'azione politica e di quella pianifi-
catoria (smaltimento dei rifiuti, tasse ecologiche, gestione delle risorse naturali 
ecc.). Ma che cosa sono ancora gli «elementi» di una natura pensata così? La 
nostra epoca pensa la natura attraverso la nozione di ambiente, esattamente 
come nelle epoche passate è stato possibile pensarla attraverso la «categoria» 
del kosmos, della physis, della Creazione, dell'Universo, della Terra. :[;elemento 
decisivo di questa concettualizzazione è l'astrazione: come ambiente la natura è 
di tutti, cioè di nessuno. E' esattamente quello che intende dire Wolfgang Sachs 
quando osserva come la nozione di ambiente faccia perdere alla natura le sue 
qualità concrete: scoiattoli, acque degli acquiferi, gas dell'atmosfera, zone 
umide, costruzioni umane - tutto viene livellato all'interno della stessa nozione, 
che dispone passivamente i suoi contenuti, privi ormai di forza vitale propria, 
all'attività riparatrice dell'uomo, con i suoi programmi di recupero, di salva-
guardia, di protezione 20J. La soglia critica non oltrepassabile, il limite andando 
oltre il quale si commette sacrilegio, cessa così di essere istituito della natura 
stessa, per diventare un vincolo stabilito dalle leggi umane. Il che, intendia-
moci, non è poca cosa, quando si pensi a tutte le difficoltà, gli ostacoli, gli im-
pedimenti che esso è chiamato a superare, per potersi affermare consensual-
mente. 

Ma sarà anche efficace? E' questa l'idea di natura che saprà mobilitare le no-
stre coscienze, i nostri pensieri, le nostre azioni, contro le «irresistibili» forze 
della sua distruzione? 

20) Cfr. W. Sachs, voce: Ambiente, in W. Sachs (a cura di), Dizionario dello sviluppo, tr. it., EGA, Torino 
2000, pp. 41-60. 


