L’ACQUA NELLE RELIGIONI
I SIMBOLISMI DELL’ACQUA
L’acqua nelle religioni è sia oggetto di culto che simbolo.
Come oggetto di culto la venerazione viene rivolta sia al signore delle acque che a spiriti viventi in
una determinata acqua.
Dal punto di vista simbolico l’acqua ha molti significati anche ambivalenti che si possono
sintetizzare attorno a 4 nuclei:
 VITA
 MORTE
 RINASCITA
 PURIFICAZIONE
VITA
L’immagine esemplare di ogni creazione è l’isola che emerge dalle onde, richiama il prendere
forma.
In molti miti della creazione del mondo, l’acqua rappresenta la sorgente di ogni forma di vita e in
quanto tale è associata alla fecondità femminile.
Le acque sotterranee richiamano il caos originario e la pioggia il dono del cielo alla terra.
Il concetto dell’acqua che genera la vita, elaborato in Babilonia, da qui è stato trasmesso
all’ebraismo e da questi al cristianesimo e all’islam.
Nell’acqua si sviluppa il feto nel grembo materno.
Fiume  scorrere della vita
MORTE
L’annegamento, le inondazioni richiamano la morte e la dissoluzione delle forme.
Gorghi difficoltà, morte
Acque stagnanti , paludi  minaccia, pericolo, acqua portatrice di malattia, forze nascoste e
incontrollabili rappresentate da draghi, ninfe, ecc.
Fiume segna il passaggio all’aldilà: Gholl (Germania del Nord), Acheronte o Stige (Greci).
Nel Medioevo i pozzi dove qualcuno si era suicidato diventavano porta dell’Inferno e quindi
venivano riempiti di sassi ed abbandonati.
RINASCITA
Diluvio distrugge ma non in modo definitivo.
Immersione dell’acqua nella terra rende fertile.
Il pozzo era considerato la fessura per accedere al mondo sotterraneo, richiama:
- L’importanza dell’acqua per la vita
- Nell’islam un pozzo all’interno di un muro quadrato rappresenta il Paradiso
- Nel cristianesimo nel Paradiso c’è un pozzo da cui sgorgano 4 fiumi.
PURIFICAZIONE
L’utilizzazione dell’acqua come elemento di purificazione rituale risale alle origini della vita
associata, sin dagli inizi dell’età della pietra levigata, in Asia e in Europa tra il 4° e il 2° millennio
a.C.
È una purificazione non solo fisica ma anche morale-spirituale.
I bagni rituali ricorrono in moltissime culture antiche:

-

le vasche da bagno artificiali che si trovano nelle rovine delle città pre-ariane della civiltà di
Mohenjo-Daro (2500 a.C. circa)
- l’immersione nel Gange prescritta dall’Induismo
- i “catini lustrali” nella città cretese di Cnosso
- i bagni di purificazione che precedevano i Misteri Eleusini (riti religiosi misterici che si
celebravano nel santuario di Demetra nell’antica città greca di Eleusi, si svolgevano in
primavera ed autunno e volevano rappresentare il riposo e il risveglio della campagna; preellenici nel VII secolo a.C. si estesero a tutta la Grecia antica e alle sue colonie)
- i bagni notturni nell’antico Messico.
Nel battesimo giudeo-cristiano, al valore puramente espiatorio dell’acqua, si aggiunge l’idea di
una rigenerazione morale che lava l’uomo dal peccato e lo fa risorgere a vita nuova.
Le sorgenti d’acqua, acque sotterranee che sgorgano dal suolo, spesso nelle civiltà dell’antichità,
erano considerate luoghi sacri per:
- fertilità data al suolo
- acqua calda termale per il benessere fisico
- acqua minerale che ha valenze terapeutiche.
Per questi motivi qui venivano venerate ninfe o altre creature soprannaturali preposte a guarigione
o purificazione.
Oggi vedi: fonte di Zamzam, acqua di Lourdes, ecc.
L’acqua “santa” o “benedetta” s’incontra:
nel culto cristiano,
- nella religione fondata in Iran da Zarathustra (6°-7° sec. a.C.)
- nella religione dei sikh.
CURIOSITÀ: l’usanza di gettare monete nelle fontane è una sorta di continuazione dell’offerta
simbolica alle divinità dell’acqua che avevano il potere di esaudire i desideri.

L’ACQUA NELLE RELIGIONI CONTEMPORANEE
SIKH
Cerimonia “Amrit”
Nella religione sikh per diventare adulti nella fede si passa attraverso la cerimonia “amrit” che
permette ai fedeli di diventare membri effettivi della comunità sikh, la Khalsa.
Prima della cerimonia, ciascun candidato, uomo o donna, fa voto di osservare gli insegnamenti
tramandati dai dieci Guru. Si recitano preghiere e si cantano inni, poi i cinque sikh adulti che
presiedono la cerimonia mettono dello zucchero e un po’ di bicarbonato di sodio in una coppa
d’acqua e lo mescolano con il Khanda la spada a doppio taglio (che essendo in ferro come la coppa
rappresenta la massima concentrazione di forze magnetiche).
Un po’ di quest’acqua santa (chiamata “amrit”) viene versata nelle mani degli aspiranti e un po’
viene aspersa sui loro occhi, a significare che essi non devono vedere il male; poi una piccola
quantità di “amrit” viene versata sulla testa degli aspiranti. In questo modo le parti più importanti
del corpo sono santificate.

 

BUDDHISMO

Offerte
In India in passato era consuetudine accogliere l’ospite offrendogli acqua da bere, acqua per
lavarsi, incensi, luci, collane di fiori, olio per massaggiare il corpo, cibo e musica. Queste sostanze
sono simboleggiate dalle ciotole di acqua pura offerte ogni giorno alle immagini del Buddha.
Capodanno
La celebrazione dei primi due giorni dell’anno nuovo comprende la Festa dell’Acqua. La gente
offre dei recipienti di acqua fresca agli anziani che ricambiano con benedizioni e si getta acqua sui
passanti per purificare i peccati dell’anno.
L’acqua è simbolo di purezza e indica la purificazione.
Festa dei fantasmi affamati
Questa festa ha lo scopo di calmare gli spiriti instabili dei morti, ritornati sulla terra sotto forma di
fantasmi. I fedeli bruciano barche di carta e offrono cibo per calmare le sofferenze dei fantasmi e
aiutarli a lasciare serenamente questo mondo.

INDUISMO



Abluzioni
Le abluzioni rituali sono necessarie non solo dopo ogni contaminazione o impurità (es.: nascita o
morte di un familiare) ma anche prima di ogni atto di culto.
Tra i riti purificatori: bagnarsi in uno stagno sacro; tuffarsi in acqua nel momento del bagno
purificatore che conclude la maggior parte delle feste è il modo migliore per cancellare i peccati.
L’acqua svolge una importante funzione nelle cerimonie dei pellegrinaggi che sono considerati
mezzi eccellenti per avvicinarsi agli dei.

Gange
Tutti i grandi fiumi dell’India sono venerati come divinità femminili: sono sorgenti di vita e di
forza in un paese caldo e polveroso.
Il Gange, che ha le sue sorgenti nell’Himalaya e attraversa tutto il paese, è il fiume più sacro. A
Benares i devoti di Shiva si bagnano nelle acque del Gange per ottenere dalla dea Ganga la
liberazione dal karma negativo e dal ciclo delle reincarnazioni. Benares è anche il luogo preferito
per la cremazione dei morti e la dispersione delle loro ceneri.
Lo Yamuna è un affluente del Gange a cui è associata la dea Kalindi che, secondo la tradizione,
concede l’amore di Dio a tutti coloro che si immergono in quelle acque.

ISLAMISMO



Dono di Dio
L’acqua per il mondo islamico è dispensatrice di vita e sostentamento di vita. E’ all’origine di tutti
gli esseri viventi sulla terra, la sostanza con cui Allah ha creato l’uomo.
L’acqua è un dono di Dio; ogni credente ha diritto ad essa così come agli altri elementi
fondamentali per la sussistenza: il fuoco e l’erba (intesa come pascoli che, in ambiente desertico,
simboleggiano il necessario sostentamento per gli animali).
Nessuno può appropriarsi di un bene creato da Dio in un modo che possa arrecare danno (o la
limitazione di quel medesimo bene) ad altri; Il diritto all’acqua non è una prerogativa solo
dell’uomo. Secondo il Corano l’uomo non è l’arbitro del destino degli esseri viventi; è invece il
custode del creato, con ben precise responsabilità; così anche gli animali e le piante hanno il diritto
di non morire di sete.
La Dichiarazione Universale Islamica Dei Diritti Umani del 1981 afferma che “tutte le persone hanno
il diritto a godere dei benefici della natura e delle sue risorse. Queste sono benedizioni che Dio ha creato a
beneficio dell'intera umanità”.
Paradiso
“Šari‘ah letteralmente vuol dire Via verso il luogo dove si trova l’acqua e indica sia la ricerca dei mezzi
di sostentamento in questa vita, sia l’accesso al regno di Dio nel mondo che verrà”.
La scarsità di acqua nel mondo islamico e il valore sociale dato ad essa si riflettono nell’idea di
paradiso che il Corano dà: “E annuncia a coloro che credono e compiono il bene, che avranno i Giardini in
cui scorrono i ruscelli”(Corano: 2;25). L’acqua è l’essenza dei giardini del paradiso.
Abluzioni
Condizione indispensabile per la validità della preghiera è la purezza rituale. È necessario che i
fedeli eseguano con scrupolosa attenzione le abluzioni rituali (wudu) e, in casi particolari o nei casi
di impurità maggiore, il lavaggio (ghisl).
Abluzioni e lavaggi si eseguono con acqua pura non mescolata ad altre sostanze che ne alterino
colore, odore o sapore.
Il ruolo dell’acqua non poteva non influenzare l’architettura religiosa; al centro della moschea si
trova sin dall’inizio una vasca o fontana per le abluzioni: l’acqua deve essere rigorosamente
corrente.
Fonte di Zamzam
Il pozzo di Zamzam si trova sulla spianata della Grande Moschea in un edificio di fronte alla Ka’ba
e i pellegrini vi si dissetano durante il hajj. Fu eretto per commemorare il luogo in cui Agar, madre
di Ismaele, vide l’acqua sgorgare dalla terra. Suo figlio stava dando calci nella sabbia, quando la
madre gli disse “zam zam”, che significa “basta basta” e fu allora che Agar vide sgorgare l’acqua

da sotto i piedi di Ismaele. Scavò e fece un bacino per trattenerla, poi dissetò Ismaele, se stessa,
riempì l’otre e ringraziò l’Altissimo. Mise delle pietre attorno al pozzo. Allah aveva fatto sgorgare
la fonte di Zamzam.
Molti pellegrini portano a casa con sé acqua dal pozzo di Zamzam, per poi condividerla con
familiari e amici.

EBRAISMO



Insegnamento e mistero
I saggi della tradizione ebraica affermano: Ein maim el ha Torà, “non c’è acqua che non sia Torà ”,
non c’è comportamento o movimento dell’acqua che non racchiuda un insegnamento
fondamentale.
L’acqua è la sostanza più comune sulla Terra, eppure, come la stessa Torà, racchiude molti misteri:
se si comportasse come tutte le altre sostanze, per il suo peso molecolare dovrebbe bollire a -75° e
allo stato solido dovrebbe essere più pesante, non più leggera.
Pentateuco
L’acqua è una presenza costante nei testi e nelle interpretazioni più profonde della tradizione
ebraica. Per fare solo pochi esempi:
- Il racconto della Creazione ci mostra come l’acqua esistesse ancora prima della Creazione
stessa, già quando “lo Spirito del Signore aleggiava sulle acque”. La si trova nel racconto
della creazione come elemento di origine di tutte le altre cose.
- Nel racconto del diluvio universale è acqua purificatrice mandata da Dio per risistemare le
cose del mondo.
- Abramo è l’Ivrì, cioè “Colui che oltrepassa il fiume”: passa attraverso l’acqua per vivere in
modo più autentico.
- Con suo figlio Isacco scava dei pozzi che simboleggiano la ricerca della sapienza più
profonda.
- Giacobbe e Rachele, Mosè e Zippora sigillano il loro incontro presso pozzi d’acqua.
- Nell’Esodo: il passaggio del Mar Rosso dà la libertà al popolo ebraico, l’incontro con le
acque amare nel deserto, che Dio addolcisce omeopaticamente immergendovi un albero
amarissimo (Midrash Tanchuma), l’acqua che Mosè fa scaturire battendo una roccia, il
pozzo di Miriam che per 40 anni disseta i Figli d’Israele e anche l’episodio della manna, che
secondo il midrash era una nutriente rugiada cristallizzata.

CRISTIANESIMO



Creazione e purificazione
L'acqua è sempre stata considerata un segno dello spirito di Dio sia nell'antico che nel nuovo
testamento. L'acqua è per gli Ebrei e i Cristiani all'origine della creazione. Essa è in ogni caso una
manifestazione di Dio, ma può essere creativa o distruttiva, sorgente della vita come della morte.
Tutto l'Antico Testamento esalta il segno di benedizione dell'acqua, anche se constata la sua forza
distruttrice nel Diluvio e nel passaggio attraverso il Mar Rosso. Nel culto israelitico, come nella
maggior parte delle religioni pagane, l'uso dell'acqua significa un processo di purificazione, per il
quale esistono norme precise, che vengono citate in numerosi passi dell'Antico e del Nuovo
Testamento.

Battesimo
Oltre a una funzione purificatrice, l'acqua ha anche una funzione di salvezza come si vede nel rito
del Battesimo.
La parola battesimo proviene da "baptismos", un termine greco che significa "immergere".
Il battesimo consiste nella immersione completa in acqua del credente che riconosce Gesù Cristo
come Salvatore e Signore secondo l'insegnamento di Gesù stesso: "Perciò andate, fate che tutti
diventino miei discepoli, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo" (Mt 28,19).
La materia del Battesimo è l’acqua naturale benedetta e il suo uso come già detto è simbolo della
purificazione dell’anima. Il Battesimo può avvenire “per immersione” in uso nelle Chiese Orientali
e nella liturgia ambrosiana; “per infusione” cioè versando acqua sulla testa del battezzando
(generalmente usata dal XV secolo nella Chiesa Occidentale); “per aspersione” (gettando acqua
gettata sulla persona del battezzando, in casi particolari).
Benedizioni
L’acqua è sorgente di vita e mantiene in vita; assieme all’aria e alla luce è uno degli elementi
essenziali del cosmo. Senza acqua la terra sarebbe un deserto; l’uomo, le piante e gli animali non
potrebbero vivere.
Nell’esistenza quotidiana, l’acqua ha molti usi: per lavarsi, bere, rinfrescarsi. Nella liturgia
cristiana è prevista la benedizione dell’acqua. Con l’acqua benedetta possono essere benedetti cioè
invocare su di essi la protezione del Signore:
- luoghi
- oggetti
- persone.
La benedizione consiste nell’invocazione del nome del Signore e nell’aspersione con acqua
benedetta. La persona che riceve la benedizione fa il segno della croce.
Negli esorcismi la benedizione e l’aspersione con acqua santa vengono utilizzate per scacciare
Satana.

CONFUCIANESIMO
Pensieri dalla Lettura di “Confucio sulla Virtù dell’Acqua”


Di Lu Zhen

Confucio si stava godendo la vista del fiume che scorreva verso est. Zi Gong gli chiese:
“Ogni volta che un gentiluomo vede dell’acqua come questa, sicuramente proverà piacere nel guardarla.
Perché?”
Confucio disse:
“Perché la grande acqua può muoversi continuamente senza fermarsi mai. È così gentile da irrigare tutte le
terre ove passa, eppure non pensa per questo di aver fatto una cosa eccezionale. È come la virtù.
Quando scorre, anche se a volte in luoghi bassi e altre in luoghi alti, segue certamente un principio. È come
la giustizia.
L’acqua potente scorre per sempre senza essiccarsi e senza fermarsi. È come il Tao.
Quando deve scorrere in una valle profonda decine di migliaia di zhang (un’antica unità di misura cinese
equivalente a 3,58 metri), si butta in avanti senza paura. È come il coraggio.
Equilibra sempre se stessa. È come la Fa (Legge).
Quando l’acqua riempie qualcosa, scorre naturalmente oltre esso, senza bisogno di essere interrotta. È come
la rettitudine.
È così premurosa che va ovunque deve. È come scoprire i più piccoli dettagli in ogni cosa.
Parte dalla sorgente e immediatamente si precipita verso est. È come avere degli obiettivi elevati.

Può andare dentro e uscire fuori e non importa dove va, può purificare ogni cosa là. È come un saggio che è
capace di insegnare.
L’acqua ha così tante virtù, così quando le persone virtuose la vedono, sicuramente la osserveranno
attentamente e proveranno grande gioia.” (da: Analecta di Confucio)
Ho visto molti fiumi ma non avevo mai notato che l’acqua avesse così tante virtù. Questo è come
non stare attenti mentre si guarda, avere gli occhi ma non vedere, e per questo provo veramente
vergogna.
Un artista straniero ha detto: “Non c’è carenza di bellezza nella vita, ma c’è una mancanza di occhi
che possano vedere la bellezza delle cose.”

Tabella riassuntiva

(elaborata dagli allievi in base alle religioni studiate nel triennio)
Religione
Ebraismo

Cristianesimo

Islam
Sikh
Induismo
Buddhismo

Confucianesimo

Tematiche
Creazione
Diluvio
Mare
Esodo
Creazione
Battesimo
Benedizioni
Acqua nell’Eucaristia
Dono di Dio
Fonte di Zamzam
Abluzioni
Paradiso
Cerimonia Amrit
Abluzioni
Gange
Offerte di acqua profumata a
Buddha
Capodanno
Vassa
Festa dei fantasmi affamati
Virtù dell’acqua

Significato simbolico
Vita
Morte e rinascita
Male
Liberazione / Salvezza
Vita
Purificazione / Salvezza
Vita / Purificazione
Dono di sé / Amore / Contributo di ognuno alla
salvezza
Vita
Salvezza
Purificazione
Vita / Salvezza
Purificazione / Santificazione
Purificazione
Liberazione dalle reincarnazioni / Salvezza
Vita
Purificazione
Purificazione
Liberazione
Giustizia
Coraggio / Forza
Saggezza / Equilibrio

