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L’acqua è lo sguardo della Terra…vi parlerò dell’Acqua con passione e vi dirò 
perché alla fine, con enfasi, l’acqua degli oceani è gigantesca; con poesia, il 
suo fluido non si può afferrare ed è esso stesso la poësis di tutte le cose 
viventi; con emozione, desidero scuotere la vostra; e per finire, passerò al 
simbolismo e all’immaginario dell’acqua, non senza essere stata abbagliata 
dai suoi scintillii quando ho esaminato il lessico che la designa, e la sua 
mitologia è ancor più affascinante. 
Gli essere umani che vivono sulle terre in cui piove spesso non riescono 
neanche ad immaginare che si arrivi a fare preghiere propiziatorie per 
invocare l’arrivo della pioggia. E quando il monsone inonda l’India, gli uomini 
e le donne dapprima danzano a lungo e dopo lo celebrano con riti e attività 
immemorabili, colorate, ilari, eccitati dalle calde masse liquide che 
promettono loro buoni raccolti. 
Le desinenze, i sostantivi, i nomi e le parole che designano l’acqua, le sue 
qualità, le barriere che la trattengono e i suoni che essa emette, sono 
innumerevoli e impossibili da contare nelle tante lingue e ciascuna di queste 
intrattiene un diverso rapporto con acqua, pioggia, monsone, torrente, 
acquazzone, tempesta, grandine, neve, ghiaccio e ghiacciaio, acquerugiola, 
vapore acqueo, nuvole, nevai, nevi eterne, bufera, cascate, sorgenti, fontane, 
gocce, umidità, goccioline, fiumi, guadi, oceani, mari, laghi, stagni, mare, il 
“Grande Blu”, parlando di Mediterraneo, braccio di mare, ruscelli, rivoli, sorsi, 
grandi sorsate. 
Fin qui è stato fatto un utilizzo scientemente determinato di parole 
giustapposte per richiamare in ognuno di voi un’immagine mentale tutta 
propria, in relazione al proprio rapporto personale con l’acqua. 
 
ANTONELLA ALLEGRINO: Buongiorno a tutti, sono davvero felice di poter 
aprire questa mattinata in qualità di Presidente dell’Associazione Articolo 3, 
una mattinata davvero speciale perché, come avete già visto, come avete già 
potuto ascoltare e sentire, è una mattina piena di contenuti, piena di 
sensazione e vuol essere una mattina ricca, che metta dei semi dentro di noi 
da cominciare a coltivare per farli crescere. 
Sono davvero felice di poter ospitare, insieme a voi, questa mattina, una 
straordinaria amica della pace nel mondo:Tara Gandhi, che viene a 
raccontarci la sua testimonianza, il suo mondo, che parte da questa origine, 
da questa provenienza di nipote di un nonno straordinario come Mahatma 
Gandhi, che ha rappresentato e continua a rappresentare con questo credo 
così profondo nella non violenza un riferimento importante e straordinario per 



tutti coloro che vogliono far crescere il bene nel cuore dell’uomo e nel cuore 
del mondo. 
Stamattina facciamo questo incontro proprio tutto al femminile da questa 
parte del tavolo; e forse anche questo è un simbolo, un segno, visto che 
vogliamo parlare dell’acqua, visto che Tara Gandhi, in una delle sue 
espressioni che vi racconteremo, dice anche che l’acqua è Madre. E allora è 
con questa idea che possiamo affrontare l’argomento, il tema dell’acqua con 
delle donne, che  diciamo vuol essere un trasmettere quel senso di maternità 
che rappresenta anche il compimento, il completamento della vita sulla terra. 
Tutto ciò lo facciamo insieme a Nicoletta Di Gregorio, che è una straordinaria 
poetessa e da tantissimi anni è promotrice di numerosissime iniziative di 
carattere culturale, contribuendo ad arricchire il nostro territorio. E lo facciamo 
insieme a Edvige Ricci, in rappresentanza di “Mila Donnambiente”; una 
persona che da sempre ha combattuto e combatte con grande passione, con 
grande cuore, con grande competenza, a favore della salvaguardia 
dell’ambiente. E naturalmente lo facciamo con tutti voi, che per lo più 
rappresentate le giovani generazioni e siete proprio qui in rappresentanza 
della nostra speranza per il futuro e, quindi, di coloro che si apprestano, 
proprio formandosi, ad entrare nel mondo degli adulti, un mondo che noi vi 
vogliamo consegnare; un mondo che vorremmo avervi consegnato in una 
maniera migliore. Per questo, ancora di più, rappresentate la nostra speranza 
e ci auguriamo davvero che voi riusciate a fare meglio di quanto abbiamo 
fatto noi. Questa mattina vogliamo mettercela tutta. Questo mondo di cose 
che mettiamo insieme ha un filo conduttore: avete ascoltato un brano dalla 
voce di Rita El Khayat, che è una grande amica di Pescara, una grande 
psicoterapeuta, artista, grande espressione della cultura maghrebina; che è 
cittadina onoraria di Pescara ed è diventata anche cittadina italiana ad opera 
e per concessione del Presidente Napolitano. 
Rita El Khayat ha scritto un libro “L’acqua è lo sguardo della Terra – L’acqua 
elemento di pace”. Il libro è stato pubblicato dalle Edizioni Tracce di cui 
Nicoletta è Presidente e il prologo al libro è stato scritto proprio da Tara 
Gandhi. Pensate quanta ricchezza in questo attraversare un tema così 
grande, così fondamentale, di cui oggi vogliamo parlare: un tema, appunto, 
come il valore dell’acqua. 
Io a questo punto desidero procedere proprio con gli interventi, per poi 
lasciare spazio a Tara e anche a voi. Se avrete la voglia, o il coraggio magari, 
di porre qualche domanda a Tara su quello che ci dirà, bene. 
Guardate, noi ci chiamiamo “Associazione Articolo 3” proprio perché 
facciamo riferimento all’articolo 3 della Costituzione, Articolo 3 che vale 
sempre la pena ricordare e che dice così: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 



impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese”. Dunque, siamo convinti che anche questa iniziativa che 
riguarda l’acqua, che è un bene comune, un bene di tutti, che è la prima 
espressione della nostra vita visto che ciascuno di noi è fatto, composto per  
circa il 75-80% di acqua - dunque il nostro corpo parla perché parla l’acqua di 
cui noi siamo composti - siamo convinti, dicevo, che l’acqua come bene di 
tutti sia una espressione che se è comune ci consente di allontanare le 
disuguaglianze di cui parla l’Articolo 3 della nostra Costituzione italiana. E’ un 
bene fondamentale che ci aiuta ad essere eguali e che ci aiuta ad essere 
liberi. Quindi proprio ora e anche sulla base di questo, noi vogliamo suscitare 
la vostra riflessione e vogliamo che anche voi suscitiate la nostra. Non a caso 
abbiamo voluto consegnare ad ognuno di voi un post it sul quale rispondere 
ad una domanda o perlomeno ad una riflessione, che trovate sul cartellone 
che ha come riferimento l’Italia. Vi chiediamo, allora, molto liberamente, di 
scrivere il vostro “Aver sete di cosa…”, di cosa avete sete proprio come 
scelta personale e, molto liberamente, di alzarvi ed andare a porre il vostro 
post it sul cartellone. Dove volete, sull’Italia, a fianco, dove volete voi! Questo 
sarà il vostro contributo e sarà la vostra riflessione in occasione di questo 
incontro. 
Un’ultima cosa che vorrei dirvi è che in questo momento il nostro incontro sta 
andando in diretta sul web e, quindi, è facilmente rintracciabile sul sito 
“Articolo 3” e sul sito “Domenica d’Abruzzo” grazie al nostro artista di sempre 
Andrea Pandla. 
A Nicoletta Di Gregorio, che è innanzitutto poetessa, passo quindi la parola 
perché lei ci possa raccontare un po’ della grande esperienza dei poeti nel 
loro rapporto con l’acqua, del significato di questo bene così essenziale ed 
anche del perché la scelta come Edizioni Tracce di raccontare, e quindi di 
pubblicare, il libro di Rita El Khayat. Ricordo anche che Nicoletta è Presidente 
dell’Associazione Editori Abruzzesi e che, quindi, è reduce da una settimana 
di impegno alla Mostra del Libro di Torino. 
Grazie Nicoletta per esserci e grazie per quello che ci dirai. 
 
NICOLETTA DI GREGORIO: Buongiorno, vi ringrazio e ringrazio in particolar 
modo Antonella Allegrino che ha così gentilmente voluto che io fossi qui con 
voi oggi. Ringrazio le nostre ospiti, innanzitutto Tara Gandhi, che ho avuto 
l’onore di conoscere tempo fa e con la quale abbiamo condiviso l’esperienza 
di Torino, di cui parlerò brevemente. Ringrazio Edvige Ricci e la saluto 
perché da sempre è una donna impegnata per l’ambiente e l’ambiente è la 
vita così come l’acqua. 
Il libro di Rita El Khayat fa parte di una collana, “Il canto del mondo” , una 
collana internazionale diretta proprio da Rita El Khayat con la partecipazione 
importantissima della traduttrice Antonella Perlino che saluto. E’ qui con noi 
ed è stata anche lei a Torino, perché la traduzione è un elemento 



importantissimo nella comunicazione, soprattutto nella poesia più che nel 
racconto, nel senso che tradurre un racconto è molto più facile che tradurre 
poesie; tradurre poesie vuol dire entrare nell’animo del poeta e proprio 
nell’anima della terra, dell’umanità, perché la parola poetica ha mille rimandi 
ed è impossibile contenerli tutti se non attraverso quella empatia che si ha 
proprio quando si ascolta la poesia, quando si legge la poesia. Per noi è un 
onore, per le Edizioni Tracce è davvero un onore avere avuto la possibilità di 
pubblicare questo libro. Ma c’è un’altra particolarità di questo libro. così come 
è nello stile delle Edizioni Tracce: è una coedizione Italia – Marocco, con una 
Casa editrice del Marocco, proprio a significare che la cultura non ha confini. 
La cultura è di tutti, è del mondo e la prefazione, il prologo di Tara Gandhi, 
non può che arricchire il già ricco ed alto concetto di Rita El Khayat perché si 
trovano unite nella battaglia per i diritti umani, nella battaglia per la terra. 
“L’acqua è lo sguardo della Terra” è il titolo del libro ma ha un sottotitolo 
importantissimo “L’acqua elemento di pace”. Ed è proprio sotto questo 
simbolo dell’acqua che vogliamo unire le nostre intenzioni, i nostri 
comportamenti, per salvaguardare la terra, perché significa salvaguardare noi 
stessi e significa salvaguardare i nostri figli. Ed è a voi, poi, la testimonianza 
futura; sarà vostro il compito! Ci sono tanti giovani, oggi in sala, e noi 
speriamo proprio nella vostra determinazione nel conservare un bene 
prezioso ed alto. 
Per concludere sul libro di Rita El Khayat, che poi ha dato anche stimolo a 
questo incontro e a questa conversazione, con il potere della parola vorrei 
dire che questo è un libro strano, nel senso che non ha un genere letterario 
specifico di riferimento perché non è soltanto un libro di poesia ma anche un 
libro di poesia; non è un saggio ma è anche un saggio; non è una narrazione 
ma è la narrazione; ed in più è un libro multimediale perché presenta nella 
tasca esterna della copertina un CD con la voce che abbiamo potuto 
ascoltare di Rita El Khayat e le musiche di Tommaso Perlino, che è un 
musicista importante. 
L’esperienza di Torino è stata eccezionale, eccezionale per noi che l’abbiamo 
organizzata; per la presenza di due importanti personalità del mondo 
internazionale quali Rita El Khayat e Tara Gandhi; per il messaggio che ha 
voluto dare alle numerose persone che erano al Salone del libro di Torino. 
Teniamo presente che il Salone del libro di Torino è la maggiore vetrina che 
apre proprio i libri degli editori italiani al mondo. 
Brevemente dirò qualcosa sull’acqua come poetessa, non come saggista che 
non sono; né come professoressa; sono delle sensazioni che ho proprio dal 
punto di vista di chi scrive poesia: l’acqua è da sempre sinonimo di vita, 
l’origine della vita, elemento essenziale per la continuità della vita e della 
terra. Se teniamo presente l’opera dell’uomo nella ricerca del luogo ideale 
dove costruire la propria residenza, il proprio borgo o il castello o il 
monastero, ci rendiamo conto che questo luogo è caratterizzato dalla 
presenza dell’acqua di un fiume, di un corso d’acqua. E questo rapporto 



indissolubile accomuna l’uomo all’acqua in una simbiosi perfetta; crea 
nell’uomo, nel suo immaginario, una simbologia altra ed alta che si 
rappresenta nelle sue varie significanze. 
San Francesco, nel suo Cantico, l’ha lodata come dono immenso di Dio con 
precisi e significativi aggettivi: “laudato sii mio Signore per sora acqua la 
quale è molto utile, è umile, è preziosa, è casta”. Si evince, quindi, la 
concezione alta che San Francesco ne aveva. E’ vista come dono, dono di 
Dio, tanta è l’importanza dell’acqua. Si evidenzia l’utilità dell’acqua nelle varie 
attività dell’uomo ma essa è anche umile, semplice e limpida tanto da venir 
utilizzata come segno nel Battesimo. Quindi la sua umiltà è pari alla sua 
sacralità: è preziosa più dell’uomo, più dell’oro, più dei gioielli, perché è la 
necessità irrinunciabile alla vita ed infine è casta e pura, è ciò che lenisce e 
lava l’anima e le cose. 
Così la ricordiamo anche in modo simbolico ne “La pioggia nel pineto” di 
d’Annunzio. Qui si aggiunge l’importanza del suono che penetra i pori della 
pelle, delle nostri vesti e della nostra anima, imprimendo su tutto l’universo il 
ritmo ipnotico e avvolgente del suono dell’acqua sulle cose, sugli alberi, tra le 
fronde. E queste cose, gli alberi, le fronde, diventano loro stessi strumenti 
sonori nelle mani sapienti di ogni goccia d’acqua. Pensiamo, appunto, alla 
potenza che ha anche una piccolissima goccia d’acqua. E tante sono le 
forme dell’acqua: fiumi, oceani, mari, acque lacustre, torrentizie, ognuna di 
loro ha una potenzialità diversa nel nostro immaginario e nel nostro stato 
d’animo, sullo stato psicologico che viviamo. Se pensiamo, ad esempio, che 
se dovessimo rappresentare il tormento dell’anima, penseremmo subito come 
metafora al mare in tempesta; se dovessimo testimoniare uno stato di 
riflessione profonda, di introspezione, molto probabilmente l’immagine che ci 
raffigureremmo sarebbe quella del lago. Nel suo ultimo libro Rita El Khayat, 
libro intitolato, appunto, “L’acqua è lo sguardo della Terra”, dice che l’acqua è 
anche elemento di pace. E l’autrice evidenzia il rapporto tra l’acqua e la pace 
e, cito: “…la pace è vita come gli elementi: acqua, fuoco, aria, terra. Per 
questo bisogna ricostruire le condizioni di pace sulla terra e le possibilità sono 
insite nella meravigliosa cornice della natura…”. Queste sono le parole di Rita 
El Khayat e, brevemente, volevo leggere un piccolo brano della poesia di Rita 
El Khayat che è presente sul libro: “Vedi fratello mio, tutti insieme sono 
piccole bestie straordinarie che vivono soltanto nel mio sogno; sono blu, 
intelligenti, profumate; io danzo in mezzo a loro, la mia chioma fino al cielo, 
rossa, magnifica, grande come le farfalle dell’Amazzonia; gli occhi dispiegati 
sui loro abiti. Vedi, innamorato, io preferisco un’altra danza tra gli animali 
selvaggi, tutti insieme ci abbeveriamo al fiume dinanzi al tramonto, nel fuoco 
delle nuvole che si affrettano pigre, nei cieli del sud…”. Questo verso, 
“insieme ci abbeveriamo al fiume”, è l’alta poesia che unisce in osmosi e 
simbiosi assoluta tutti gli esseri viventi della terra, siano essi uomini o animali, 
ma anche le cose, le montagne, gli alberi, l’acqua, sono parte vivente. 



Io credo che le cose abbiano memoria; loro, nella necessità della nostra vita, 
e noi, nella consapevolezza della loro vita. 
Permettetemi di concludere con una mia poesia che fa parte della raccolta 
“Vertigine d’acqua”, guarda caso: “Sarò precipizio, traccia del vento, in questa 
urgenza d’azzurro; profilo carico di roccia e vapori; fiero richiamo dell’aquila e 
del falco al nido alto di cristallo; voce che ferisce nel ventaglio della sera e 
fresca invalla tra le forre la sua sete limpida d’abbandono. Nel fare antico 
della goccia che scava, posseggo timbro fragile che consola la deriva e 
frantuma ogni seduzione, luce che custodisce in madreperla di linfa il crinale 
eroso a nuova aurora”. 
Grazie. 
 
ANTONELLA ALLEGRINO: Grazie Nicoletta per quello che ci hai regalato. 
Ci hai parlato del bello, ci hai aperto il cuore con il bello. Io proprio in questi 
giorni, ascoltando la mia bambina di quarta elementare che sta per andare in 
gita scolastica alle sorgenti del Pescara e a cui la maestra sta insegnando, 
sta facendo studiare alcune cose che riguardano il fiume Pescara, l’ho 
ascoltata ripetere che il fiume Pescara è uno dei 7 fiumi più inquinati d’Italia; 
che ha delle sorgenti straordinariamente pulite, straordinariamente pure ma 
che lungo il suo tratto, soprattutto nelle zone più urbanizzate, vi sono 
numerosissime scariche dirette al fiume senza alcun tipo di protezione. 
Allora pensavo, proprio in questi giorni combinazione, a questa riflessione 
che i bambini delle elementari fanno sulla realtà del territorio. Ecco, Nicoletta, 
ci ha parlato del bello, del significato alto dell’acqua e proprio per questo, 
perché c’è il bello, perché sappiamo che c’è anche il brutto, brutto che 
provochiamo noi, che nasce da noi, dalle nostre inconsapevolezze, allora noi 
vogliamo attualizzare sul nostro territorio la realtà che oggi stiamo vivendo; 
ed è per questo che abbiamo chiesto ad Edvige di raccontarci e di mostrarci 
ciò che stiamo vivendo, in questo periodo, sul nostro territorio. 
 
EDVIGE RICCI:  Poiché per 30 anni ho fatto l’insegnante,   preferisco 
rimanere in piedi, per mostrare meglio le immagini che appariranno sullo 
schermo  e per non sentirmi troppo in cattedra, davanti a tanta bellissima 
gioventù.  
Intanto mi presenterei così, come una persona che cerca, da tempo, di 
imparare ad essere ecologista, intendendo per ecologia la relazione tra i 
viventi e l’ ambiente di vita… Oggi  abbiamo l’onore di avere, qui con noi, la 
nipote di Gandhi. A suo nonno Gandhi dobbiamo tutti il grandissimo e 
straordinario insegnamento della nonviolenza. 
Tra i miei riferimenti culturali, oltre a  Gandhi e altri grandi maestri, c’è anche 
un mio straordinario amico, purtroppo scomparso, che si chiama Alexander 
Langer. Egli indirizzava il suo impegno pubblico e il suo pensiero nonviolento 
verso un orizzonte che riassumeva in una massima: costruire la pace fra gli 
umani e con la natura. Secondo Alex, ed io mi trovo d’accordo con lui, non è 



possibile conquistare la pace fra gli umani se non realizzando, 
contemporaneamente, anche una “conversione ecologica” del nostro modo di 
vivere sulla terra, ascoltando la voce della natura. Questo, per me, è ancora 
un grande insegnamento di vita, che prende le mosse dal pensiero di Gandhi 
e da una cultura non occidentale. Qui da noi, in occidente,abbiamo invece 
un’impostazione  culturale più rigida, che induce a “sentire” come separati e 
distinti, quasi contrapposti fra loro,gli uomini e la natura. Credo, invece, che 
dovremmo tutti rieducarci a non pensarci o sentirci separati , ma tutt’uno con 
la natura. Pensando all’acqua,ad esempio, dovremmo arrivare a intuire e 
avvertire noi stessi “anche” come acqua.  
Come ben sapete, San Francesco l’ha chiamata “sorella acqua”…   E’ 
un’immagine profondamente vera: se la Terra è nostra Madre, e non c’è 
dubbio che lo sia simbolicamente e materialmente, la nostra “sorellanza” con 
l’acqua è conseguente. Nel nostro corpo e per la nostra vita, noi ne 
condividiamo la natura  e apparteniamo alla stessa famiglia… 
Provo a farmi capire meglio, partendo da me. 
Mi chiamo Edvige, a novembre compirò 65 anni, peso circa 63 chili…Provo 
anche, ogni tanto, inutilmente,a diminuire di qualche chilo, ma in ogni caso 
devo fare i “conti” con questo corpo… 
Sapete cosa significa pesare 63 chili, in relazione all’acqua?  
Prima Antonella diceva che noi siamo, per ¾, fatti d’acqua. E’ vero. Siamo 
esattamente composti come nostra “madre” Terra: al 70% di acqua. Parlando 
di me, questo significa che io mi porto sempre dietro ( o dentro, a dir meglio) 
45 litri circa di acqua. E’ come avere a che fare, in ogni momento della mia 
vita, con 90 bottigliette d’acqua da mezzo litro all’incirca entro di me. E per 
ognuno di noi è lo stesso, a seconda del peso…Se mi fermo un attimo a 
riflettere,comprendo subito che questa “mia” acqua è quella che forma le mie 
cellule, trasuda dalla mia pelle, fa parte del mio sangue, circola nel mio cuore, 
consente, con il suo scorrere, di ascoltare il battito del mio ritmo di vita…e 
così via.  
Domanda: da dove mi viene questa acqua? Solo dall’acqua cosiddetta 
“potabile”, quella cioè che bevo nel corso della giornata? Ma io non riesco a 
berne più di  1 litro o 1 litro e mezzo al giorno …  
E gli altri 43 ? In che modo hanno aiutato a costruire il mio corpo, che, alla 
nascita, pesava poco più di 3 chili? 
Allora riflettiamo: la “mia acqua” viene certo dal latte che bevo e che arriva, a 
sua volta, dall’acqua del corpo della mucca; mi arriva tramite il pomodoro che 
mangio, viene anche  dall’aria che respiro e che contiene umidità…e così via. 
Mi viene, in sintesi,dagli anni in cui io ho attraversato e attraverso il mio  
territorio,e dal rapporto che ho con esso per alimentare la mia vita. Io devo 
accumulare anche acqua,per crescere. Sono nata,  siamo nati nell’acqua: 
all’origine siamo pesci che nuotano nella placenta della mamma. Quando 
smetterò di vivere, quando la mia vita terminerà il suo ciclo, riconsegnerò 
l’acqua al suo scorrere e ritornerò ad essere polvere minerale. Potrei quindi 



dire che morire significa, egualmente, perdere la propria vita e perdere la 
propria acqua. 
Perché tutta questa premessa? Per trasmettervi la convinzione che da anni 
sostiene il mio grande desiderio di imparare ad essere ecologista. 
Credo sia molto importante  educarci ad avere, su di noi, sull’ambiente e sul 
pianeta, quello sguardo che sempre Langer definiva di “conversione 
ecologica”. Dovremmo fare tutti un viaggio interiore, mentale e spirituale, per  
cambiare il nostro rapporto con la natura, imparando a “sentirci” dentro e 
parte di essa.  
Ritorno ancora all’acqua. Se io, giornalmente,assumo e perdo acqua, perché 
bevo, mangio , ma anche sudo, faccio pipì, ecc., vuol dire che condivido il 
fluire dell’acqua in natura,sono dentro il suo ciclo e rientro nel gran ciclo idrico 
generale, che studiamo pure a scuola: evaporazione, condensazione, pioggia 
etc. Noi stiamo anche lì dentro.  
In sintesi estrema,quindi,per poi passare alle immagini del fiume: noi siamo 
anche acqua, e viviamo dell’acqua e nell’acqua della nostra terra. Siamo, ci 
trasformiamo  e ci rispecchiamo in essa. 
Tara Gandhi è di un’acqua diversa dalla nostra, che sempre acqua è, ma lei è 
cresciuta, è nata, ha bevuto, ha respirato, ha mangiato, ha accumulato e 
continua ad accumulare, dentro di sé, l’acqua della sua bellissima India, del 
suo magico Gange. 
Questo vuol dire che noi, per star bene,dobbiamo imparare a dare 
un’importanza maggiore al nostro rapporto vitale con la terra che abitiamo e, 
se ci troviamo di fronte all’inquinamento del fiume Pescara, come appare 
dalle immagini che stiamo osservando,dovremmo “intuire”, fino in fondo alla 
nostra coscienza, che quell’inquinamento non riguarda solo il fiume, ma 
direttamente anche il nostro corpo. Dovremmo imparare ad avvertire questa 
simbiosi; dovremmo convertirci ecologicamente. 
Adesso entriamo nelle immagini della nostra terra: questa è l’acqua stupenda 
che natura ci consegna, qui siamo alle sorgenti di Popoli, quasi allo sbocco 
del fiume Tirino nel fiume Pescara.  
Abbiamo due immagini, questa e la successiva, che ci dicono che noi 
potremmo essere “questa meravigliosa pura acqua”. E certo lo siamo, ma 
solo per poche centinaia di metri…Dopo un po’, appena lasciato il territorio di 
Popoli, la situazione cambia. 
Io spero che tutti siamo stati almeno una volta alle sorgenti del Pescara, a 
Popoli. Se qualcuno non l’avesse fatto,  do’ un consiglio: andate a specchiarvi 
in quelle acque di sorgente a soli 275 metri sul livello del mare. La più  bassa 
altitudine, in Europa, per una sorgente purissima.  
Abbiamo questo grande primato e dovremmo esserne fieri, ritenendoci 
straordinariamente  fortunati per poter godere ,a bassissima quota, della 
grande ricchezza costituita da un’ acqua straordinaria, oligominerale, che ri-
sorge dalle viscere del Gran Sasso, bellissima… 



Ma ecco qua che cosa ne facciamo…A poche centinaia di metri più a valle di 
questo paradiso naturale c’è Bussi,  la sede della più antica industria chimica 
d’Abruzzo, importantissima. Ha sicuramente costituito  una grande occasione 
di sviluppo e lavoro per le nostre genti,ma noi, uomini e donne che abbiamo 
governato questo territorio con le sue straordinarie acque, non abbiamo fatto 
fino in fondo il nostro dovere. 
Questo luogo, che ora voi vedete ricoperto da una specie di sabbia, è quella 
famosa discarica, abusiva e illegale, che nel 2007 è stata scoperta, dopo una 
segnalazione anonima; una collinetta artificiale,di circa  240 mila tonnellate,  
dove sono nascosti e mischiati, nel terreno, veleni chimici a tutto spiano. 
Ancora oggi, dopo 4 anni, non è stata “messa in sicurezza”. L’hanno 
ricoperta, hanno fatto un bordino di pietra lungo la sponda del fiume, ma da 
quella discarica,che poggia sulle falde di acque sotterranee e lambisce il 
fiume Pescara , continuano tuttora ad arrivare veleni, nel fluire delle acque 
sotterranee e fluviali, fino al mare.  
Riprendendo la riflessione di prima sull’ecologia,noi dovremmo 
immediatamente pensarli come sostanze estranee e pericolose  che 
continuano a fluire non solo nel territorio della Valpescara, ma anche dentro 
di noi,nel territorio costituito dai nostri corpi… Se è vero che quell’acqua 
serve a rendere la terra fertile, per coltivarci frumento, verdure e frutta,o fieno 
e trifoglio  per  animali e pastura per pesci… essa è parte fondamentale della 
nostra catena alimentare, ci aiuta a comporre il 70%  di peso del nostro 
corpo… Io, e noi tutti, stiamo in relazione diretta con quest’acqua. Siamo, in 
parte, tutt’uno con essa. 
Per questo, come ambientalisti, chiediamo a gran voce – e ringraziamo 
Antonella Allegrino che ci ha aiutato a dare spazio e voce pubblica a questa 
richiesta – di applicare la legge, che c’è e obbliga a mettere in sicurezza 
questa discarica, a realizzare, cioè, una parete divisoria, una protezione che 
impedisca ai veleni di continuare a inquinare la valle! 
Ci sono tecniche oramai avanzate e collaudate che possono  impedire  che il 
percolamento di questi veleni continui indisturbato. Questo è quello che noi 
adesso vogliamo, e chiediamo a voi giovani di pretendere dalle 
amministrazioni che ci governano. Anche se ormai i miei anni cominciano ad 
essere tanti, mi sento di dare ancora un contributo per questa battaglia. Che 
non è la battaglia solo per il fiume,che pure è importante e meriterebbe di 
essere restituito a tutta la sua bellezza. La  battaglia è per noi, per la nostra 
vita, è la battaglia per il vostro futuro di ragazzi,perché questi veleni sono 
molto pericolosi e sono tanti. Non voglio spaventare, ma vi dico solo qualche 
dato. Abbiamo calcolato, leggendo le analisi ufficiali “Arta”, che nel 2009 ( e 
quindi ancora oggi,niente essendo nel frattempo cambiato) continuavano ad 
arrivare in mare, tramite il fiume (e dopo che molta quantità si è già dispersa 
nelle falde sotterranee),oltre 70 quintali all’anno di esacloroetano, 
dicloretilene e così via… Insomma, non vi voglio spaventare con i  numeri, 
ma voglio solo dare questo messaggio: quest’acqua, quasi ripugnante, che 



vedete arrivata alla foce…è distante  pochissimi chilometri dalle sue sorgenti, 
pure, bellissime,da primato europeo…Da Popoli al nostro mare, a questo 
porto, sono circa 60 Km.  
In 60 Km, riusciamo a fare strage di un intero ecosistema. In soli 60 Km. 
Questa che vedete è ancora un’ immagine della discarica a Bussi. 
Dopo denunce, articoli, esposti,conferenze stampa …è stata solo ricoperta 
dicendoci che ora è messa  in sicurezza. Ma lo sanno tutti che non è vero. 
L’ha scritto pure il Giudice De Ninis, del Tribunale di Pescara. Alla chiusura 
delle udienze preliminari per il processo contro i responsabili del disastro 
ambientale di Bussi, ha affermato- anche lui come noi-  che non c’è ancora 
un progetto di messa in sicurezza.  
Ecco, adesso ci spostiamo, con le immagini, lungo il corso del fiume. Come 
se non  bastasse quanto successo a Bussi, qualcun altro ha pensato che il 
nostro fiume potesse essere occasione di progetti per arricchirsi, senza 
badare alla sua e alla nostra salute. 
Questo che vedete è un progetto privato per ricavare energia idroelettrica. 
Sono state costruite due dighe a sbarramento delle acque del Pescara, a 
S.Teresa di Spoltore e a Cepagatti, laddove il nostro fiume cominciava 
finalmente e naturalmente a riprendersi, dopo i colpi terribili subiti a monte. 
Ancora un altro massacro. Le dighe non sono ancora attive, ma dovrebbero 
servire per produrre appunto energia elettrica. Quanta ? Meno di una pala 
eolica di ultima generazione! Un danno enorme, per una produzione ridicola e 
privata. Vi lascio immaginare i permessi, le connivenze e le collusioni che ci 
sono dietro questo progetto. A me non interessa, però,  parlarvi di questo 
aspetto. Mi interessa ribadire che anche queste dighe hanno a che fare con 
noi e il nostro corpo…Appartengono al mio sangue e lo disturbano, 
appartengono e disturbano il flusso generatore della vita, perchè disturbano il 
nostro fiume, spina dorsale del nostro territorio e del ciclo delle sue acque…. 
Ecco qui, ancora, una foto della diga…guardatela nelle sue rigidità di 
cemento…ecco, immaginate il nostro corpo ingessato così stretto da far 
fatica a respirare…e pensate alle condizioni del fiume. 
Questa immagine mostra la deforestazione, il disboscamento di chilometri di 
sponda del fiume, necessari per far funzionare la centrale… Per far 
funzionare le turbine che generano corrente,infatti, si dovrà chiudere le dighe 
e farle riempire di acqua, per avere poi la cascata d’acqua che muove le 
turbine… Ecco, guardate l’altezza delle dighe e immaginatele chiuse e 
riempite di acqua…Bene: noi avremo l’acqua del fiume …pensile, che si 
innalza sopra il livello delle campagne attorno. Questa follia è l’ultima goccia 
per la distruzione della Val Pescara, e di quello che la Val Pescara 
rappresenta per la nostra vita.  
Gli effetti visibili di questa distruzione della natura? 
Eccoli, nelle foto scattate al porto canale di Pescara. Qui, vedete? C’è un 
macchinario che sta tirando su dal fondo del fiume i fanghi e i detriti, che lo 
stanno letteralmente riempiendo. Il nostro porto è infatti bloccato e 



inutilizzabile. Perché?  Perchè dalla discarica di Bussi in giù si susseguono 
veleni nelle acque,costruzioni nell’alveo, sbarramenti, dighe e 
disboscamenti…lo sfascio delle sponde impedisce alle sabbie di fermarsi o 
rallentare la propria corsa …ed è così che, velocissimamente, sempre più 
detriti, misti anche a sostanze chimiche, arrivano e intasano il porto canale. 
Davanti al quale, a sommare negatività a negatività, si è costruita una bella 
diga foranea che blocca la dispersione delle correnti fluviali verso il largo… 
L’effetto può essere solo questa immagine di disastro. 
Perché una regola il fiume ci detta: tutto ciò che succede a monte viene 
esaltato, moltiplicato,  a valle.  
In questa foto si vedono i fanghi, neri come la pece, che vengono tirati su dal 
fondo. 
Per quale motivo, nelle sedi responsabili, stanno discutendo da mesi, senza 
riuscire a risolvere come fare per ripulire il porto-canale?  
Perché i nostri amministratori vorrebbero risolvere la questione prendendo i 
fanghi neri e buttandoli in mare. Ma voi capite, anche da quello che ci siamo 
detti oggi, che sarebbe come ributtarli nel ciclo delle catene alimentari, delle 
alghe, del macrobenton, dei pesci, della nostra vita. Per fortuna la Procura 
glielo sta impedendo e non sappiamo ancora come andrà a finire. Basterebbe 
smaltirli in una discarica apposita, non  fare più storie, spendere quattro soldi 
perché di soldi ne hanno guadagnati tanti in questo sfascio. Noi dobbiamo 
pretenderlo, a difesa del nostro corpo e della nostra vita! Io per i miei 45 litri di 
acqua che mi scorrono dentro, voi per i vostri 30/35 litri o giù di lì… 
Andiamo avanti, ecco guardate, un’altra foto del  porto.  
Guardate com’ è ridotto: c’è una macchina che cammina addirittura con le 
ruote in acqua. No, non è un miracolo di Gesù… è lo sfascio della Val 
Pescara. 
Andando avanti, ancora. Questo è un tubo molto grande sistemato sulla 
spiaggia di Porta Nuova…Ora si stanno inventando un’altra scorciatoia. Se 
andiamo a raccogliere quella sabbia e quel fango nero per smaltirli,dobbiamo 
trattarli con le leggi che regolano il trattamento dei rifiuti, e la cosa costa 
soldi…Con questo tubo e un motore applicato, hanno inventato di prendere la 
sabbia sporca da un lato e …semplicemente con una pompa, spostarla 
dall’altro. Dicono che stanno facendo il ripascimento della spiaggia di 
portanuova… Vi prego di guardare cosa esce da questo tubo…e ditemi se 
può essere ammissibile che ci si comporti così e si vada a spalmare questa 
sostanza scura su una spiaggia dove devono arrivare bambini a giocare e 
gente a prendere il sole! E’ una vergogna. E chiudo dicendo che anche 
questa operazione è stata, per adesso, bloccata. Ma sarebbe bello che la 
passione ambientalista ed ecologista che ho cercato di trasmettervi, possa 
essere utilizzata non più e non solo per le denunce, ma per fare tutti insieme 
quel passo verso la conversione ecologica, per desiderare di continuare ad 
essere tutti come l’acqua delle sorgenti del Pescara e non come quella di 
queste ultime, dolorosissime immagini.  



 
Chiudendo velocemente per dare la parola alla nostra stupenda ospite, 
un’ultima foto, aerea, che riprende il colore del mare lungo la spiaggia.  
E’ lo stesso della sostanza che esce dal tubo trasportatore di sabbia. Stiamo 
quindi a osservare come tutto si colleghi, sul territorio,all’interno del ciclo del 
flusso idrico…Siamo in  circolo, esseri viventi e elementi della natura, siamo 
tutti collegati. Non possiamo uscire da questa circolarità, e non potendo farlo, 
siamo allora obbligati a pensare, prima, agli effetti dei nostri comportamenti.. 
E per finire, torniamo un attimo al nostro  territorio, dopo tanto discorrere di 
acqua. Per ricordare  ancora che l’acqua siamo noi, ma anche che l’acqua è 
tutt’uno con la terra… 
Termino mostrando l’immagine di una cartina geografica che ho sempre 
usato a scuola per  far conoscere il nostro Abruzzo, ma non solo nei suoi 
confini politici ( che possono anche essere cambiati nel tempo) ma nei confini 
naturali, che regolano i flussi della natura. Qui sono disegnati i confini dei 
bacini idrici dell’Abruzzo, ovvero dei territori che le acque scavano, che i fiumi 
scavano, che le piogge scavano; il confine dato appunto dalle linee di 
spartiacque. Questo è l’unico confine che io, in quanto acqua, devo tenere in 
mente e con il quale fare i conti, secondo natura. Ho segnato alcuni luoghi: 
qui siamo a Popoli,qui è Bussi, qui è Pescara, questa è la linea dello 
spartiacque che delimita la Valpescara…Questo  è il territorio nostro, del 
quale invito tutti ad occuparsi assumendocene la responsabilità. 
Noi dobbiamo riportarlo alla qualità e alla bellezza che natura gli ha dato. Mai 
smarrendo la consapevolezza che il fiume Pescara e la sua acqua sono parte 
dell’impasto della nostra vita.  
Finisco qui, salutandovi e chiudendo quel contributo che Antonella Allegrino 
mi ha chiesto di fare sull’acqua della nostra terra. Spero solo di essere 
riuscita, insieme a voi, a fare un piccolo passo avanti verso quell’orizzonte di 
“pace fra gli umani e con la natura”.Grazie. 
 
 
ANTONELLA ALLEGRINO: Grazie Edvige, grazie davvero per questo tuo 
contributo. Certo, le immagini sono inaspettate quanto sconvolgenti perché 
tutti noi, che comunque viviamo intorno al fiume Pescara, evidentemente 
facciamo fatica, se non osservando queste immagini, a capire come 
effettivamente lo abbiamo ferito gravemente ma, io mi auguro e spero, non 
mortalmente. Questo bene così prezioso che abbiamo nel nostro territorio è 
più forte della nostra capacità di proteggerlo e di valorizzarlo. 
Allora Tara, nel prologo al libro di Rita El Khayat mi ha colpito molto una frase 
da cui poi noi abbiamo tratto il titolo del nostro incontro di oggi: “Il dolore negli 
occhi di Madre Terra”. Ecco, tu dici che “io sono convinta che l’inquinamento 
dell’acqua sia come il dolore negli occhi d Madre Terra” quindi una ferita, una 
grande ferita, un dolore che si esprime negli occhi di questa Madre che tutto 
accoglie, tutto avvolge, e che viene lesa, viene danneggiata. E racconti anche 



di questa tradizione che ha caratterizzato il fiume Gange, il fiume della tua 
terra. Per tanto tempo, con questa tradizione, al crepuscolo con delle 
lampade ad olio in terracotta si onora il fiume. Proprio al crepuscolo si fa un 
omaggio a Madre Gange, quindi al Gange che tu chiami Madre. E poi 
abbiamo anche un’altra riflessione cioè la necessità di togliere l’inquinamento 
dal mondo e, contemporaneamente, la violenza dalla mente umana. 
Tutto questo e ritorniamo anche all’idea, al concetto della pace, della pace 
dentro di noi, intorno a noi. E’ un qualcosa che sembra un’utopia ma se è la 
nostra origine, evidentemente, non è un’utopia ma un qualcosa verso cui noi 
dobbiamo tendere e verso cui siamo portati. Ecco cosa ci vuoi insegnare 
oggi. 
 
TARA GANDHI: Grazie, veramente grazie a voi tutti, specialmente ad 
Antonella (Allegrino) ed Antonella (Perlino). 
Io, parlando di acqua, non so da dove cominciare. Innanzitutto in italiano, che 
non è la mia lingua e che ho imparato in una maniera assolutamente limitata, 
io voglio ringraziare le signore che hanno parlato prima e che hanno dato una 
lezione. Io non sono venuta qui per insegnare ma per studiare. Non sapevo 
veramente, oggi, di avere questa grande occasione che forse già doveva 
esserci perché, quando sono partita dall’India, mi hanno detto di aspettare un 
giorno visto che abbiamo una conferenza per salvare il fiume Gange e non 
potevo stare lì ma venire qui. Hanno insistito per farmi restare lì perché sono 
parte di questo Comitato. Dovevo essere lì per il progetto di salvare Madre 
Gange ma io ho detto no ed ora sono qui per dare omaggio all’acqua, al 
fiume Pescara. E all’inizio, lo dico subito, specialmente a lei Antonella e 
anche alle altre due amiche, che devono partecipare alla nostra conferenza 
sull’acqua. 
Incomincio con questa cosa: avevo un’amica italiana in India, 15/20 anni fa, e 
le chiedevo cosa le mancava qua. Le chiedevo quando vai in Italia quale è la 
prima cosa che ti piace fare. E lei dice che la prima cosa che faccio in Italia, 
che non riesco a fare in India, è andare subito verso il rubinetto dell’acqua per 
bere l’acqua direttamente dal rubinetto. In India non è possibile perché 
l’acqua è inquinata e questa è veramente una cosa brutta. 
Comincio con le cose elementari: aprire il rubinetto e bere l’acqua, se c’è la 
possibilità, è veramente una cosa molto bella. Invece in India, purtroppo, non 
è così. 
Quando si pensa e si parla dell’India si parla di contraddizioni enormi. In una 
parte, come ha detto Antonella, c’è il fiume Gange dove facciamo ogni sera, 
in ogni paese accanto alla riva, la preghiera al fiume Madre, Madre Gange: 
con una piccola ciotola di terracotta mettiamo delle lampade ad olio e 
facciamo le preghiere; poi mettiamo nell’acqua un po’ di ciò che è nella 
ciotola di terracotta. Dicono che non fa male, questo, nell’acqua. La 
contraddizione è che non possiamo dire che c’è un rubinetto dove possiamo 
bere l’acqua. 



E poi ci sono grandi case, persone ricche, anche persone come me. Io ho il 
rubinetto fatto d’oro o d’argento o di altri metalli. Possiamo avere i rubinetti 
fatti di ogni cosa: oro, argento, diamante, ma non c’è acqua. E cosa ci 
facciamo con tutti questi rubinetti noi? E’ difficile veramente, oggi, in India. 
Anche nella capitale Nuova Delhi manca l’acqua, specialmente in questo 
periodo manca l’acqua 10 ore al giorno, poi viene 10 volte al giorno per 
mezz’ora ogni volta. L’acqua è una cosa seria da noi ed io sono venuta qui, in 
questa conferenza, non come persona che viene dall’India in Italia ma come 
una cittadina del pianeta terra. E c’è una cosa che mi fa orgoglio e cioè che 
c’è un’altra parte in questo pianeta che ha i fiumi tutti puliti, tutti chiari. 
Quando ho sentito che il fiume Pescara è inquinato allora ho molto sofferto, 
però è una cosa che mi lega a voi, come indiana, in Italia. E per favore, 
adesso dobbiamo lavorare per questi 7 fiumi inquinati; non posso credere che 
anche qui in Italia ci sia una situazione simile. Come ho detto l’India è piena 
di contraddizioni: se dico nero allora è bianco, se dico sporco è molto pulito. 
Non si può definire l’India, è difficile! Proprio sulle rive del Gange c’era una 
conferenza: le persone spirituali vanno vicino al fiume e c’era un’attivista, non 
una come lei, Edvige Ricci, visto che Lei non è solo attivista ma anche 
pragmatica. Questa donna di cui dicevo, che è molto attivista, diceva che i 
politici hanno sbagliato, che le persone spirituali hanno sbagliato, che tutti 
hanno sbagliato e tutti abbiamo inquinato il Gange. Abbiamo preso esempio 
dall’occidente, dalle industrie ed abbiamo rovinato il nostro fiume. 
Allora, ad un certo punto, perché c’erano i politici, c’erano gli spirituali, io ho 
detto che ho girato molto in Europa, specialmente in Italia, e che non ho visto 
i fiumi inquinati così come qua. Allora non dobbiamo dire che abbiamo 
copiato l’occidente perché non abbiamo capito come loro curano la natura e 
non è che il Gange è inquinato ma siamo inquinati noi, la mente umana, 
perché buttiamo tutto mentre facciamo preghiera ogni sera. 
Una cosa da considerare è che per noi il fiume rappresenta non solo la 
Madre ma anche una divinità. E’ come un Tempio all’aperto. Noi non 
pensiamo di fare il bagno quando vediamo l’acqua ma pensiamo alla 
preghiera. Questo è vero, però poi ci buttiamo qualsiasi cosa: i corpi, i vestiti, 
tutto lo sporco delle case, non solo di industria, tutto viene buttato e gettato 
nell’acqua e questo lo dico con grande vergogna ma è la realtà dell’India. 
Ecco perché dobbiamo avere il vostro aiuto nel comprendere tutto ciò. 
La nostra filosofia ha parlato di acqua in maniera che può essere apprezzata 
e capita molto bene da Rita El Khayat; voglio dire anche a lei che uno deve 
vivere in India per rendersi conto delle contraddizioni, di come tutte queste 
cose vanno insieme. Si può parlare bene, si può parlare male e si può anche 
parlare del nostro ruolo di essere umani; si può parlare della preghiera che 
unifica tutti, tutte le caste, tutti gli uomini, tutto il mondo. 
C’è una democrazia totale e ogni sera preghiamo, lo stiamo facendo da 
secoli e secoli, però dobbiamo lottare per salvare il Gange. 



Il Comitato per salvare il Gange, la nostra filosofia o religione si chiama  
Hindu, termine che viene dalla parola Hinduism. Avete sentito della civiltà 
Hindu Svai, deriva proprio da lì. Siamo una civiltà di fiume e siamo lì senza 
sapere che stiamo inquinando proprio la sorgente che da vita. Il nostro 
grande leader ha descritto i nostri fiumi, proprio come diceva Antonella,  
come riga del nostro destino del Paese. Come abbiamo le righe sulla mano, 
le linee della vita, abbiamo le linee del nostro Paese ma noi stiamo per 
distruggerlo. Oggi quello dell’acqua in India è un problema molto grave. 
Abbiamo tanta acqua, abbiamo le civiltà hindu e l’acqua mi fa pensare a 
tante cose come alla mente inquinata che crea violenza. Due volte negli ultimi 
15 anni abbiamo vissuto vicende di violenza…sono molto più anziana di lei 
signora…allora, dico, negli ultimi 15-20 anni due volte è successo che 
abbiamo sentito di grande violenza in un Paese, in una città che ha fatto 
notizia in tutto il  mondo: in Audia. Qualcuno ha fatto cadere una moschea, 
qualcuno ha danneggiato un tempio. Solo per curiosità sono andata lì, solo 
per vedere cos’era successo; volevo vedere questo fiume della nostra 
mitologia Sadiu, in Audia, la città di Rama, e ho visto il fiume Sadiu senza 
acqua. Non solo, ma Sadiu era ridotto in polvere, senza vita. E ho capito che 
lì la mancanza di acqua ha creato questa violenza e non hanno pensato che 
se non c’è  l’acqua nel fiume vuol dire che c’è violenza nella mente. Si 
comincia prima con l’inquinare. Sono stata, poi, una seconda volta in  
Sabadia dove era in corso un’altra violenza al fiume di Sabardadi dove 
Gandhi aveva creato il suo famoso ??????. 
Lì l’acqua era proprio inquinata, allora vedete che qualche cosa, c’è una 
relazione fra la nostra violenza e  la mancanza di acqua o l’acqua inquinata. 
Ecco, allora io vengo qui con un appello: per favore salvate quest’acqua non 
solo per l’Italia ma per il Pianeta Terra! E veramente dobbiamo salvarla non 
solo dall’industria ma anche dalle nostre case. 
Io ho detto una idea mia a Rita ed anche ad Antonella Perlino e adesso la 
dico alla Allegrino: vedendo le montagne uno pensa all’altezza e vedendo 
l’oceano pensa alla profondità. No, io ho pensato a rovescio, ho pensato alla 
profondità delle montagne e all’altezza degli oceani e dell’acqua. E queste 
montagne mi sembrano che ci siano per dare sicurezza, come a 
salvaguardare, a mantenere un segreto nella profondità che vogliono 
nascondere. L’oceano, invece, torna con l’elemento di fuoco in vapore e con 
le nuvole passa sopra le montagne. Allora, quella era per me l’altezza più 
grande della Terra, della montagna che, invece, ha nutrimenti dal vapore e 
guarda la sua profondità. Allora gli elementi sono uguali tutti e io penso che, 
in Occidente, ci sono 4 elementi ma noi, adesso, stiamo veramente parlando 
del 5° elemento, quello non conosciuto, ignoto e stiamo inquinando proprio 
quello. Abbiamo già inquinato tutti gli altri elementi ma, se non inquiniamo 
quell’altro elemento, forse possiamo salvare tutto. 
Stavo parlando con Rita l’altro giorno, a Torino, e lei mi ha fatto una 
domanda: “Tara tu pensi che c’è qualche documentazione per quello che noi 



facciamo qua in vita?”. Io ho detto sì, anche i nostri pensieri vanno 
documentati perché penso che sono già scritti in una maniera che non 
sappiamo, nello spazio. Questo vuol dire preghiera, questa preghiera che ci 
unisce. Voi, oggi, pensate che questo è un discorso, una conferenza ma io, 
come mia tradizione, ripeto: per me c’è un fiume Gange anche qua ed è il 
fiume Pescara e noi stiamo facendo veramente una preghiera, una preghiera 
che condivido con voi. Sono venuta dall’India fino a qui per questo e vi 
ringrazio per questa opportunità. Grazie. 
Ancora una cosa: in India dicono che c’è la soluzione per la violenza, per il 
terrorismo, per l’inquinamento della mente. La via più corta è sempre quella 
attraverso l’educazione ai bambini e ai giovani. Tutti i terroristi che vediamo, 
le persone violente, anche la violenza che è dentro di noi, è il risultato delle 
nostre esperienze di quando eravamo bambini e giovani. 
Come l’acqua ha memoria, dicono, anche noi portiamo la nostra memoria 
dell’infanzia avanti con noi e il regalo più bello per un bambino e un giovane è 
avere memoria di una bella esperienza della vita, un’esperienza che può 
essere di compassione e di coraggio che facevano parte, insieme, della 
filosofia di Gandhi. 
Non posso parlare di Gandhi tanto perché Antonella sa quello che penso, che 
lui ha già detto tutto di tutto, quindi non possiamo essere originali. Ogni cosa 
che dico lui l’aveva già detta in qualche maniera molto più profonda. Io ho 
sentito da qualcuno che quando lui ha vissuto in Sabadmatia per poco 
tempo, visto che non ha mai vissuto nello stesso posto per più di 1 o 2 anni, 
però era lì per lavorare con la gente, per vedere che problemi avevano. Bene, 
a quel tempo l’acqua era bellissima, si poteva bere dal rubinetto, anche se 
forse a quel tempo non c’erano rubinetti, ma l’acqua era così pulita! Scorreva 
il fiume di Sabati, che è molto importante. Qualcuno ha raccontato che una 
volta hanno portato due coppe di acqua per Gandhi per lavare i denti dal 
fiume ma Gandhi ha detto “no, oggi non voglio usarla così perché se ognuno 
consuma quell’acqua in questo modo tra qualche anno non avremo più 
acqua”. Pensate come lui ha guardato al futuro! Allora, come insegniamo, 
non c’è sempre bisogno di avere grandi menti come Gandhi. Voi potete 
anche venire in India per ascoltare la sua voce, la sua forza, la nostra voce, 
per percepire questa educazione che viene data non solo ai bambini e ai 
giovani, ma anche a insegnanti, a madri come me. E perché l’India ha 
sbagliato che oggi c’è il terrorismo. E questo terrorismo sull’acqua è colpa 
nostra, colpa di madri come me, di insegnanti dei bambini e dei giovani. E’ 
vero, possiamo benissimo dire, visto che siamo in democrazia, che il 
Governo non ha fatto. Una cosa in comune tra l’India e Italia è che diamo 
sempre la colpa al Governo ma in democrazia il vero potere è dei cittadini, 
non è del Governo. Io do il mio omaggio con voi, durante questa preghiera, 
per il fiume Pescara; offro il mio omaggio alle madri italiane e pensate che 
oggi abbiamo ancora sette fiumi inquinati. Pensate a cosa dobbiamo fare e a 



cosa non dobbiamo fare. E vi ringrazio come una cittadina di questo Pianeta. 
Vi ringrazio. 
 
 
ANTONELLA ALLEGRINO:  Pensare come tutto torna, come tutto si ricollega, 
come l’acqua per noi, che siamo cittadini del mondo, cittadini della Terra, e in 
quanto tali responsabili di tutta la Terra. Questo grande valore della cultura e 
dell’esempio del seminare semi di pace a partire dai bambini. 
Ecco, noi abbiamo molti giovani in sala e vorrei provare a dare la parola a 
loro, se qualcuno vuole fare una domanda, ha qualche curiosità. Magari 
comincio proprio io, in riferimento all’ultima parte quando dicevi, Tara, del 
rapporto con i bambini. 
Tu hai vissuto una esperienza molto importante con questo grande nonno 
che tanto ha rappresentato. Ecco, ci racconti un pochino che cosa ha 
significato per te stare accanto ad una persona che ha trasmesso tutto a tutti, 
si è fatto tutto per tutti, ma che con te aveva un rapporto speciale. Girano 
anche immagini di una bambina accanto al Mahatma Gandhi…ecco che cosa 
ha rappresentato per te, ce lo vuoi dire brevemente? 
 
TARA GANDHI:  Non so se i giovani vogliono sentire da una persona anziana 
come me parlare dei suoi nonni, non so, io ripeto sempre una cosa che 
Antonella Perlino sa bene e cioè che io non  appartengo a Mahatma, che vuol 
dire Grande Anima. Quella è un’altezza a cui lui è arrivato con la sua 
spiritualità. Io sono biologicamente nipote di Mohandas Karamchard Gandhi, 
che ha cominciato la vita chiamando la vita esperimenti con la verità. Io non 
ho cominciato la vita così e io sto facendo la mia verità, che può essere 
diversa. Per me lui rappresenta ciò che un nonno rappresenta per una 
persona naturale. Il nonno è nonno! Adesso penso che era un genio ma 
quando ero giovane, quando stavo accanto a lui, non pensavo al fatto che 
era una persona che per tutti era molto grande. Per me era un nonno, era un 
uomo sempre molto divertente, aveva un grande senso dell’umorismo, uno 
charme, un fascino. La mancanza di paura, in lui, era diversa dalla mancanza 
di paura dei terroristi e delle persone violente. Non voglio dare nomi che ho 
letto sui giornali perché non li conosco…comunque i terroristi ispirano paura 
negli altri, invece la mancanza di paura in Gandhi ispirava amore. 
I nemici entravano nelle stanze…io ho vissuto quel tempo, essendo la figlia 
dell’ultimo figlio di Gandhi e ho visto Gandhi quando era già molto maturo 
nella sua spiritualità. Ed io ho visto che le persone entravano per negoziare la 
libertà politica dell’India come nemici proprio. O gli inglesi o quelli che 
volevano il Pakistan, venivano con un viso duro. Poi, però, in 5 minuti erano 
amici di Gandhi. Gandhi capiva la loro maniera di parlare, era un grande 
psicologo, veramente una persona con grande ma grande capacità di capire 
le persone, una persona molto sensibile. Io potevo vederlo perché a Nuova 
Delhi, specialmente negli ultimi 4 mesi di vita di Gandhi, era ospite di un 



industriale ed è stato assassinato in quella casa mentre andava nel giardino 
per una preghiera all’aperto, con tutte le persone, e adesso la mia fortuna è 
che ora io mi occupo di questo Museo, dove voglio invitarvi tutti quanti. Per 
favore, venite perché sarò molto contenta! Lì ho visto molti politici che prima 
potevo guardare da fuori la stanza che erano un po’ duri, ma la porta di 
Gandhi era sempre aperta. Qualche volta fissava appuntamenti ma di solito 
era aperta. Qualsiasi persona poteva entrare, mettersi vicino e lui non 
chiedeva mai perché sei vestito così, perché mangi carne, non chiedeva 
niente. Metteva molto umorismo, con amore, però con molto coraggio. Io ho 
visto Gandhi in questo modo, era lui ospite in quella casa. 
A noi bambini, specialmente, piaceva molto il cibo di quella casa. Io stavo 
sempre nella sala da pranzo e allora Gandhi, dopo 3 - 4 giorni, mi ha 
chiamata e mi ha detto che noi siamo ospiti. Mi ha detto “Tu hai una casa con 
i tuoi genitori, non devi stare qui solo per mangiare cena e pranzo sempre”. 
Ecco, in questo senso Gandhi era un nonno come gli altri nonni; si faceva 
sempre grandi risate, era un uomo, e lo voglio dire per i giovani specialmente, 
che era pieno pieno di avventura vera, senza internet o altre cose come 
avviene oggi. Allora non c’era affatto questa tecnologia avanzata, però ogni 
momento con lui era pieno pieno di avventura. Non era un uomo noioso. 
Oggi, quando mi chiedono cosa direbbe Gandhi, cosa farebbe Gandhi, già mi 
pongono una domanda sbagliata perché Gandhi diceva sempre “seguite la 
vostra coscienza”, né il cervello, né il cuore ma la coscienza. Questo era 
Gandhi. 
 
 
ANTONELLA ALLEGRINO: Qualche domanda? 
 
TARA GANDHI: Fate tante domande, siate onesti perché siamo qui come 
cittadini di questo Pianeta, né italiani né indiani! Per esempio, se deve visitare 
qualche Paese fuori dall’Italia, per una vacanza, quale sarà la vostra scelta? 
Per favore dite qualsiasi cosa. 
 
STUDENTESSA: Brasile… 
 
TARA GANDHI: Condivido Brasile, allora andiamo insieme! Poi? Siete molto 
emozionati? Quando pensate India, Africa, pensate che sia uguale? 
 
STUDENTESSA: No, per noi l’Africa è un Paese sottosviluppato mentre 
l’India non ci sembra così perché la nuova generazione viene tutta dall’India. 
Anche a scuola, tutti i giorni, ci dicono che noi italiani non siamo preparati 
come gli asiatici, come gli indiani, infatti, avremo poche possibilità nel mondo 
del lavoro appunto perché ci sono persone indiane o asiatiche molto più 
preparate di noi. Ecco perché non è la stessa cosa, dato che invece gli 
africani, secondo noi, non hanno cultura. 



 
TARA GANDHI: : La ringrazio molto, però volevo chiedere in che senso usate 
la parola sottosviluppati? Sono sottosviluppati…cosa intendete? Possiamo 
dire che c’è qualche Paese dell’Occidente che è molto sviluppato solo perché 
ha costruito grandi palazzi? Non è così. E’ dalle nostre idee, dai nostri 
pensieri, dalle nostre azioni che possono essere molto piccole o molto grandi 
che si può dire se siamo sviluppati o non sviluppati. Oggi dicono che in India, 
a Nuova Delhi, c’è grande sviluppo perché abbiamo costruito grandi cose 
concrete ma stiamo per finire il verde, i fiumi…io dico che l’Africa è molto 
sviluppata, anzi, ho visto Paesi in Africa che non sono affatto sottosviluppati. 
 
STUDENTESSA: Volevo dire che comunque l’Africa non ha i mezzi per 
imporsi sugli altri Paesi ed  è per questo che lo consideriamo sottosviluppato.  
 
TARA GANDHI: Quello che lei dice è quello che diciamo noi tutti. Anche 
l’India ora si sta sviluppando; l’India economicamente è sviluppata; l’India è 
molto ricca ma dire “sottosviluppati” è un’altra cosa: non è perché abbiamo 
creato grandi palazzi o grandi cose, no, dato che l’uomo si sviluppa 
attraverso lettere, attraverso azioni, attraverso tante cose. 
 
PROF. NATALE: Volevo fare una domanda: sappiamo tutti l’importanza 
dell’acqua, quanto sia importante l’acqua per la vita. Molti Paesi combattono 
per il petrolio, per i giacimenti di carbone, ecc. Lei pensa che un domani 
arriveremo a delle guerre per la conquista dell’acqua? Guerre nel vero senso 
della parola, per chi potrà prendere possesso dell’acqua. E cosa si può fare 
per evitare questa azione bellica? Certo speriamo sempre di parlare di un 
domani molto, molto lontano... 
 
TARA GANDHI: Non è un domani, è già una realtà oggi. In India ogni giorno 
c’è una guerra intorno casa mia per chi ha rubato l’acqua da casa mia, per 
chi ha preso un tubo da un’altra casa o situazioni simili. Già oggi in India 
rubano l’acqua: l’acqua è preziosa, questa è già una verità. Certo è già 
iniziata la guerra per l’acqua e non per la terra; per il possesso dell’acqua è 
iniziata. E per evitare tutto questo dobbiamo usare l’acqua con rispetto 
incominciando da me, incominciando da ognuno di noi. Se ognuno di noi la 
pensasse e facesse così le cose andrebbero meglio. 
 
ANTONELLA ALLEGRINO: Non ci sono altri interventi. Mi pare che ci siamo 
abbeverati abbastanza e credo che tutto quanto abbiamo ascoltato debba 
essere oggetto di riflessione. E’ vero, in molti la consapevolezza c’è ma deve 
crescere ancora. Certo anche in questo periodo c’è una riflessione politica, se 
vogliamo, sull’acqua. Abbiamo un nostro scrittore, Elio De Luca, che dice che 
chi vuole privatizzare l’acqua deve dimostrare di essere anche il padrone 
delle nuvole, della pioggia, dei ghiacciai, degli arcobaleni. Ecco, credo che 



nessuno possa dimostrare questo come nessuno può dimostrare di diventare 
padrone dell’acqua perché padroni siamo tutti e in quanto padroni tutti siamo 
responsabili, ciascuno di noi, per quello che può fare. Mi pare che questo sia 
il messaggio fondamentale che Tara oggi ci ha trasmesso a tutti i livelli. 
Parte da me la consapevolezza per il valore dell’acqua, di quello che io posso 
fare per salvaguardarla nel mio piccolo, nel mio quotidiano, e poi mano a 
mano nelle decisioni e nelle responsabilità che ciascuno di noi assume 
all’interno del vivere comune, all’interno della comunità. 
Ecco allora io vorrei concludere questo incontro con altre parole di Tara che 
dice, sempre nel prologo del libro “L’acqua è lo sguardo della Terra” di Rita El 
Khayat: “…ripuliamo la mente dalla violenza e proteggiamo l’ambiente 
dall’inquinamento, tramandiamo ai bambini di oggi la capacità di custodire bei 
ricordi per il futuro e sollecitiamo in loro la coscienza della vita in armonia con 
la natura e l’ambiente. Il dono più grande per le vite che saranno è quello di 
lasciare un ricordo meraviglioso da trasmettere”, che è un po’ quello che ci 
hai raccontato questa mattina. 
A questo punto vorrei concludere ringraziando davvero Tara Gandhi per 
essere stata con noi, per quello che ci ha raccontato, per le riflessioni che ci 
sollecita la sua testimonianza. Ricordo anche che Tara sarà presente domani 
sera e parteciperà ad un concerto dei “Nottefonda” che si esibiranno al 
Massimo e che si intitola “Le donne e gli uomini”; sono dei brani di De Andrè. 
Vorrei ringraziare davvero tanto Nicoletta Di Gregorio e Edvige Ricci; 
ringrazio Antonella Perlino che ha reso possibile tutto questo; ringrazio 
ciascuno di voi che siete stati presenti questa mattina e grazie anche, e 
soprattutto, alla disponibilità dei vostri dirigenti scolastici e dei vostri 
professori che voglio citare:  
    
Scuole presenti: 
Michetti, 2 classi, con il prof. Giuliano Natale; 
Liceo Classico, 1 classe, con il prof. Marino; 
Di Marzio, 1 classe, con la prof.ssa Degli Eredi; 
Pomilio, 2 classi, con  prof.ssa Criscuolo, Di Carlantonio e Di Sipio; 
Alberghiero, 1 classe, con prof.ssa Paola Mancini e Alessia Di Giovanni. 
 
Grazie per collaborazione a Maria Carmela Di Gregorio, che è il nostro 
grande riferimento per le scuole, e a Pamela e Manuela che si sono tante 
adoperate per l’organizzazione di questa mattina. E grazie a ciascuno di voi. 
Nell’uscire vi chiediamo di voler appoggiare ognuno il proprio post it. 
Buona giornata a tutti. 
 
 
Alla domanda “Ho sete di……”, i ragazzi hanno risposto: 
 
- Ho sete di giustizia. 



- Ho sete di GUSTIZIA!! Ma l’uomo è imperfetto e non porterà mai un governo 
perfetto! Solo il creatore di ogni cosa, “DIO” sazierà la mia sete e quella di 
ognuno di noi!! 
- Ho voglia di fratellanza. 
- Ho sete di amare veramente una persona. 
- Ho sete di sentirmi libera e uguale. 
- Ho sete di giustizia perchè al mondo d’oggi manca. Ho sete di pace. Siamo 
stanchi di sentir parlare solo di guerra e di episodi che inducono a fare. Ho 
sete di serenità perché la cosa che serve per far sì che stare bene insieme. 
Ho sete di rispetto reciproco, oggi per alcuni questa parola non significa 
niente però se tutti iniziassero a considerarla non ci sarebbero neanche le 
stupide controversie tra noi giovani. 
- Ho sete di tolleranza. 
- Ho sete di pace! 
- Coraggio. 
- Ho sete di motorino, il perché non lo posso prendere e varie, un mondo 
meno edificato e più pulito. 
- Ho sete di pace nel mondo. 
- Ho sete di amore fraterno verso tutti e tutto… 
- Ho sete di fratellanza. 
- Ho sete di uguaglianza. 
- Ho sete di giustizia, quella vera. 
- Ho sete di cultura, di un mondo pulito, onesto, sincero, di pace. 
- Ho sete di felicità. 
- Ho sete di vivere senza dolore! 
- Sete di libertà. 
- Ho sete di pace. 
- Ho sete di cultura per non sentirmi solo in questo mondo di pazzi! 
- Ho sete di amore. 
- Ho sete di pace, fratellanza, giustizia e amore. 
- Ho sete di acqua: lacrime di madre terra per la nostra irriconoscenza. 
- Ho sete di sincerità e rispetto tra gli esseri umani. 
- PACE. 
- Ho sete di libertà. 
- Ho sete di sentirmi parte di n mondo unito! 
- Di conoscenza. 
- Ho sete di giustizia perché in questo mondo non ce n’è. 
- Un futuro pulito, dignitoso e colorato. 
- Ho sete di giustizia perché in questo mondo non ce n’è. 
- Ho sete di vedere un mondo che non crei violenza. 
- Ho sete di essere amato e considerato da tutti così come fanno le mie 
compagne di classe. 
- Trasportatrice di amore, amicizia, pace, senza distinzione di razza, lingua, 
religione. GANDHI una Donna. 



- Ho set di acqua perché acqua è vita, purezza e dono del cielo. Fonte di 
felicità e amore, di unione e uguaglianza. L’acqua è il riflesso del bene nel 
nostro cuore. E’ una madre che in tutti questi anni ci ha protetti e adesso ci 
chiede aiuto. AIUTIAMOLA!! 
- Ho sete di libertà di espressione, di poter uscire di casa senza aver paura 
dei giudizi delle persone, voglio poter uscire di casa e pensare ciò che voglio 
senza essere attaccata da chi la pensa diversamente. 
- Ho sete di pace nel mondo e vorrei che in India migliori le condizioni 
dell’acqua!! Anche in tutto il mondo la pace e utilizzo dell’acqua.   


