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Noi siamo acqua (di Jonata “Pregio” Martinalli) 
 
Sai.. 
Quanto ho passato con lo sguardo incollato 
a quel vetro senza fiato in mano al fato 
a guardarti scendere, è che  
ogni pianto versato è come se ha lavato 
uno strato di orgoglio che scrive su un foglio la mia vita, e 
cullami dentro al tuo caldo abbraccio  
ed io farò lo stesso quando hai freddo e sarai ghiaccio 
labile canto fresco di rugiada nell’orecchio 
e cosi trasparente che nel mentre mi ci specchio 
benessere dentro al mio corpo sazia la mia sete  
prima che un altro lampo poi interrompa la mia quiete 
goccia su un gamete che da luce a un’altra vita 
la pioggia che la cresce quando è stata concepita 
e tra le dita io ti stringo cosi forte 
per poi lasciarti dopo un attimo 
ora vai e sfida la tua sorte e tu 
E tu che sogni libertà, tu continua a sognare 
ed il tuo viaggio finirà quando avrai raggiunto il mare 
Lei.. 
acqua da amare, candida e pura scorre sicura 
lasciala andare, lei che depura la pelle nuda quando le pare 
lasciala fare, come una mano ti accarezza piano 
come la brezza e il grano con la dolcezza di un gabbiano 
il sorriso di un anziano su quel viso sembra vano 
la scia di un aeroplano ed il cielo mi sembra strano 
la magia di farsi un bagno prende un senso più profondo 
mi rilasso e non rispondo e metto in pausa il mondo 
ho giocato a pallone nel rione o in mezzo al prato 
sono stato sotto il solleone e son tutto sudato 
la lezione ho studiato e se domani vengo interrogato 
ora mi godo questo momento tranquillo e beato 
l’acqua nella vasca, fresca quanto basta 
e giù bagno su bagno su bagnoschiuma che non guasta 
io sarò una peste ma tu sei una guastafeste mamma 
non devi farne un dramma se me la prendo con calma 
sotto la palma d’estate è un patema, scotta e bruciata la schiena 
spalma le spalle e la faccia le gambe e le braccia di crema 
scaccia l’eritema è ora di cambiare sistema 
sbuffo e mi tuffo nell’acqua ed ho risolto ’sto problema, è.. 
Calda quando è freddo, ma fresca quando è caldo 
Più la bevo e più mi piace e guai a chi mi dice il contrario! 
Liscia o con le bollicine è questione di gusto 
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L’importante è che tu bevi perché vedi bere è giusto! 
E sogno... 
il suono di un ruscello di montagna 
Le gocce sull’ombrello che si bagna 
Le lacrime che segnano le guance 
Ogni pianto vale tanto e aiuta a diventare grande 
Acqua ossigenata se mi faccio male 
Acqua consacrata nel Fonte Battesimale 
Acqua con il sale per la pasta 
Mi è venuta sete ora voglio un po’di acqua,  
punto e basta! 
 
 
 
 
 
 
 


