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Aqua curanda est

Le acque e il loro utilizzo nei territori
di Friburgo in Brisgovia e Catania
dal XIII al XVI secolo
L’espansione dei centri
urbani su tutto il territorio
europeo non sarebbe stato
possibile senza il ricorso sistematico alle acque. Quanto
messo in atto con l’impiego
delle risorse idriche nei secoli XIII–XVI a Friburgo in
Brisgovia e a Catania assume
un valore paradigmatico per
lo spazio geografico europeo.
Tassello dopo tassello, viene qui ricostruito un uso delle acque che si manifestava
nella costruzione degli acquedotti, nella
conduzione delle botteghe e nella riutilizzazione delle acque reflue. Raro esem-

pio di «storia totale», capace
di evocare alla sensibilità del
lettore un universo lontano nel
tempo ma ancora oggi presente
nelle fonti documentarie, nella
toponomastica, nei modi di dire
e nell’assetto dei centri storici
di Friburgo e Catania, questo
studio sull’utilizzo delle acque
disvela una quotidianità ai più
del tutto sconosciuta. La ricostruzione storica dell’utilizzo incessante
delle risorse idriche riporta ai nostri occhi
l’affresco organico di una società che con le
acque e dalle acque traeva la sua primaria
e irrinunciabile possibilità di esistenza.

The central role of water use in the cities of Freiburg im Breisgau and Catania between the thirteenth
and sixteenth centuries embraces virtually every aspect of the daily life of the two cities, from the water
supply for work needs to the possibility of dominating or being dominated by outside potentates. From
Runzgenossenschaften to cura aquarum, the book introduces readers to a world that survived, clashed
and places its hopes in the use of a precious and never unlimited resource.
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