
L’ACQUA NELLA STORIA DELL’UOMO 
La mia storia è molto lunga , ma anche molto affascinante, per cui sono sicura che vi 

piacerà. 

Prima che le terre fossero emerse, già c’ero, anzi sono stata proprio io a raffreddare 

quel globo di fuoco scaturito dal BIG-BANG. 

Ero molto sola perché non c’era alcuna forma di vita. 

 

 
        

Trascorsero millenni e millenni, finché un giorno successe qualcosa di straordinario. 

Sentii un leggero “ solletichio”… Subito ebbi la meravigliosa sensazione di non  essere 

più sola! 

Non mi ero proprio sbagliata: un minuscolo essere vivente cominciò a nuotare in me e a 

moltiplicarsi fino a dar vita a esseri sempre più complessi che popolarono mari, oceani, 

terre, aria. 

 

 
        

Pian piano si formò un mondo meraviglioso in cui il silenzio assordante che lo avvolgeva, 

fu rotto da colori, rumori e versi ,più o meno piacevoli di animali: 

ERA   SCOPPIATA   LA   VITA!!! 

 

 
        

La rivoluzione più grande avvenne con la comparsa dell’uomo che, inizialmente,  mi 

apprezzò perché  placavo la sua sete  e la sua fame dopo le fatiche quotidiane.  

 

Successivamente imparò a utilizzarmi:  come mezzo di difesa, costruendo dentro di 

me  le sue dimore: “le palafitte”; per l’irrigazione delle sue colture; come via di 

comunicazione  e di trasporto per le merci di scambio. 



 
    

Grazie a me l’uomo migliorò la propria economia e poté ampliare le proprie conoscenze, 

le proprie capacità e le proprie abilità divenendo  inventore e costruttore di mezzi 

sempre più raffinati per attingermi, per conservarmi, per irrigare … 

 

Il mulino 

     

….e per avventurarsi  anche sul mare per raggiungere terre e popoli lontani. 

Insieme a queste abilità scoprì la matematica, la geometria, la  tecnologia, l’ingegneria, 

l’arte, le diverse  lingue  e la lavorazione dei materiali. 

L’uomo di allora mi onorava come fossi una divinità! 

 

Con il passare del tempo l’uomo riuscì a costruire acquedotti per potermi avere a portata 

di mano in ogni momento, per qualunque uso volesse farne. 

Arrivò un tempo in cui egli raggiunse un grado di conoscenza tale da consentirgli di 

creare numerose industrie e fu allora che per me cominciò un vero e proprio 

CALVARIO!!! 

 
        

 Giorno dopo giorno cominciai a perdere  la mia importanza, cominciai ad essere trattata 

come un “cestino” per rifiuti di ogni genere. 

 

 
        

Oggetti di ogni tipo, sostanze chimiche altamente tossiche e veleni mi hanno resa, in 

alcuni luoghi, inutilizzabile creando numerosi problemi a tantissime persone. 

Perfino le piogge divennero acide e portarono morte a  tante piante  e  tanti animali. 



 

 
                                   

Oggi l’uomo ha raggiunto un altissimo livello di conoscenza in tutti i settori del sapere, 

ma, pur essendo consapevole del fatto che  per lui sono indispensabile e che solo una 

piccola parte di me è utilizzabile, continua a non rispettarmi e a sprecarmi senza 

considerare che se continuerà a comportarsi così segnerà, purtroppo, la fine di tutti gli 

esseri viventi!!!  

 

 
 


