
LA FILASTROCCA DELL’ ACQUA

Piange e strilla ogni mattina
per lavarsi la bambina,
dice: “ L’ acqua, lo si sa

ti da solo umidità,
reumi , artriti ed altri guai:
meglio non lavarsi mai !

L’acqua poi dalla mia vita
io vorrei fosse abolita !”

Dice mamma con dolcezza
“ Oggi ha detto una sciocchezza,

l’ acqua è un bene favoloso,
impagabile, prezioso

e se mi vuoi ascoltare
te lo posso dimostrare.

Ogni uomo, ogni bambino
l’africano o il cinesino

hanno in sé questo elemento
al sessantasei per cento.
Chi senz’ acqua resterà

certamente morirà.

L’ acqua serve agli animali
ed a tutti i vegetali

che non solo la berranno,
molti in essa poi vivranno:

pesci, polipi, pinguini,
lontre, anitre, delfini.
E miliardi d’anni fa

è dal mare, lo si sa,
che la vita è cominciata
sol dall’ acqua suscitata.
L’acqua serve per lavare,

per pulire, cucinare
e nei secoli passati
i mulini sono stati

una fonte d’energia
che serviva, cara mia
per fornirci la farina,



per scaldare la fucina,
per far muovere i telai,
per le presse dei cartai.

Anche oggi, lo si sa,
molta elettricità

vien prodotta da centrali
installate su canali.

Ed il mondo che hai trovato
in millenni si è formato
solamente per azione

di quest’ acqua: l’ erosione
le montagne ha modellato,

i detriti ha trasportato
deponendoli pian piano
or vicino, ora lontano.
Le pianure fortunate

in tal modo sono nate.
In vapore trasformata

l’acqua poi fu assai sfruttata
per l’ industria, le miniere,

per i treni e le ferriere,
e perfino, mia bambina,

nella pentola a pressione.
Molte poi son le persone

che nell’ acqua san trovare
le risorse per campare.

Marinai, pescatori, 
poi bagnini e albergatori

perché al mare è bello andare
nell’ estate a villeggiare.

E se non ti laverai
molti mali prenderai,
che l’igiene, cara mia
vince ogni malattia.”

La bambina ora ha capito,
il discorso le è servito

e smettendo di frignare
mani e faccia va a lavare.


