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SVOLTO tra dicembre e genna-
io, il sondaggio si proponeva di
scoprire i cambiamenti avvenuti
negli ultimi decenni nel rapporto
fra l’Adda e gli abitanti di Suisio,
paese sulla sponda bergamasca
del corso d’acqua. Attraverso il
questionario, rivolto a 150 adole-
scenti e 50 anziani ultrasessanten-
ni residenti nel Comune, è emer-
so che oggi il fiume per i ragazzi
rappresenta ancora un luogo di
contatto con la natura, ma lo fre-
quentano molto poco, mentre gli
ultrasessantenni, un tempo, si re-
cavano sulle sue rive in una setti-
mana più volte dei giovani di oggi
in un anno intero.

LOCONSIDERAVANOunpas-
satempo, un luogo di incontro
con amici e famigliari. Sia gli ado-
lescenti che i loro nonni sono co-
munque d’accordo nel riconosce-
re il fiume come oasi naturale, in
un territorio molto urbanizzato e
industrializzato. Un tempo, si

svolgevano al fiume attività oggi
scomparse, come lavare i panni e
raccogliere legna e frutti di bosco
e spesso ci si ritrovava per pesca-
re. La pesca era fonte di cibo indi-
spensabile alle famiglie, invece og-

gi è uno sport e il pesce si ributta
in acqua: questo metodo si chia-
ma pesca «No kill». Riguardo
all’inquinamento delle acque, si è
riscontrato che sia gli anziani che
gli alunni pensano che l’acqua del

fiume sia più inquinata rispetto a
un tempo, perché in questi anni
sono state edificate molte indu-
strie. E vi è la convinzione, in en-
trambi i gruppi, che il rispetto ver-
so le risorse del fiume fosse mag-

giore in passato.La soluzione pro-
posta dallamaggior parte degli an-
ziani ed anche dei ragazzi, è la ne-
cessità di educare i bambini, fin
da piccoli, al rispetto dell’ambien-
te; in alternativa, possono essere
utili i cartelli che richiamino le
leggi a tutela dell’ambiente. Le ri-
sposte scientifiche riguardo la
condizione dell’acqua dell’Adda
sono contenute in alcune ricerche
pubblicate sul sito di Arpa Lom-
bardia. Il campionamento più vi-
cino a Suisio è stato effettuato il
20 gennaio 2016 aTrezzo sull’Ad-
da, che si trova a circa 9 km in di-
rezione sud. Per valutare il livello
di inquinamento dell’acqua si uti-
lizza il LIMeco, un descrittore
che integra i valori di quattro pa-
rametri: azoto ammoniacale, azo-
to nitrico, fosforo totale e ossige-
no disciolto. La scoperta? L’ac-
qua non è pura, ma si può tran-
quillamente fare un tuffo!
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CI SIAMO immaginati un dialogo
chiaramente impossibile fra un grup-
po di coetanei e il fiume Adda.
CiaoAdda, come stai? Ci dispia-
ce aver disturbato il tuo sonno,
potremmo intervistarti?

«Ciao ragazzi! Tranquilli! Grazie
per essere venuti a trovarmi, è da tan-
to tempo che non parlo con qualcu-
no emi fa molto piacere stare un po’
con voi. Di solito la mia unica com-
pagnia sono i pesci, quasi ogni gior-
no, e imiei più cari amici sono il per-
sico, l’alborella, la trota e l’anguilla.
Ne vedo molti altri, ma non così
spesso. I pesci sono da sempre i miei
inquilini, anche se prima era più fre-
quente la pesca e loro, attratti
dall’esca, venivano catturati. Adesso
capita più raramente. Come posso
aiutarvi?»
Eri più felice un tempo o oggi?

«Oh ragazzi, che domanda! Non sa-
prei proprio…! Avrei tanti motivi
per dire ieri. Ad esempio, ero molto
più pulito e mi circondavano tanti
bambini e quanti pesci! Giocavano
tutti insieme con lamia acqua e guar-

darli mi divertiva tantissimo! Però,
avrei altrettanti motivi per dire og-
gi! In questi anni sonomolto più pla-
cido e poi, i pescatori si stanno estin-
guendo alla velocità della luce! »
Cosaprovaviquandogliabitan-
ti usavano la tua acqua?

« Se devo dirvi la verità, ragazzi, non
mi èmai dispiaciuto: aiutare gli abi-
tanti di Suisio è sempre stato unmio
compito! Aiutavo le donne a lavare i
panni e i vestiti, fornivo l’acqua per
cucinare e per innaffiare gli orti e le
vigne.L’unica cosa chemi davamol-
to fastidio erano i pescatori, un gua-
io per i pesci!»
E come ti senti inmezzo alla na-
tura?

«Mi sento molto bene, è un grande
piacere essere circondato da colori,
profumi e suoni sempre diversi. Mi
mancano, invece, le voci delle perso-
ne, nonmi frequentano più come un
tempo, né solcano le mie acque, co-
me un tempo i pellegrini che, con le
imbarcazioni, si recavanonei santua-
ri lungo il fiume e cantavano, così le
lavandaie e i contadini».
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