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MARIA JATOSTI 

 

SULL’ACQUA 

 

A  a a a a a a a a a a a a a  

Acqua agua aigua water wasser eau o: acqua 

Aqua sgunfia aqua straca aqua negra – aqua alegra e senza culpa e dulza e cara 

Acqua utile et casta et laudata –  acqua felice donzella innamorata 

Acqua sor acqua humile et pretiosa – acqua letizia nostra doviziosa 

Agua del sol y del cóndor y del puma – agua de olas agua sin espuma 

Agua nemica del buio e del silenzio – acqua d’assenzio 

Acqua torba acqua cupa acqua amara – acqua dolce acqua fresca acqua chiara  

ove colei le belle membra pose – acqua più bella tra le belle cose 

Acqua di giovinezza acqua di fonte – acqua leggera che sfiori la fronte 

Acqua di mille gocciole e scintille – acqua che bagni e ingravidi le argille 

Acqua che nutri e allieti – acquasanta di santi e di poeti 

Acqua che picchi forte – che butti giù le porte 

Acqua che disfi i monti – che fai marci’ li pali e ‘nfracichi li ponti 

Acqua marcia acqua guasta putrescente – acqua di torrente 

Acqua aria acqua morta acqua vita – acqua inesausta infinita 

Acqua incolora inodora ossigenata – acqua distillata  

Acqua pura acqua tersa – acqua versata sprecata dispersa 

Acqua che corri che rimbalzi e ridi – acqua che t’affatichi 

Acqua acquetta acquerugiola acquazzone – acqua alluvione 

Acqua veloce irruenta superba – acqua rugiada d’erba 

Acqua vitale utero fecondo – acqua oro del mondo 
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Acqua indenne perenne innocente – fantasia epifania della mente  

Acqua benedizione del creato – acqua supplizio dei condannati   

Acqua speranza dei disperati – sepoltura degli annegati  

Acqua sepolcro di sogni distrutti 

Acqua mia  acqua nostra  

Acqua di tutti 

 

 

A a a a a a a a a a a a a a a a a  

Acqua di calcina –  acqua della mondina piedi nudi nell’acqua 

Acqua della filanda – acqua che dio la manda 

Acqua dell’arrotino e dell’orciaio – acqua sudore del mattonaio 

Acqua acquata del navigatore – acquatinta dell’incisore 

Acqua zurfegna acqua ‘e parule – acqua d’ ‘e faticature 

Acqua neh che bell’acqua – acqua fresca e chi a vo’ vevere 

Acqua che jaccia ‘e diente –  acqua mmalamente 

Acqua fresca e‘ limone acqua d’ ‘o cavone 

Acqua dell’acquaiolo acqua al vetriolo  

Acqua dell’oste che la botte annacqua 

Acqua ca primma chiove e doppo stracqua 

Acqua contr’acqua –  acqua a zzeffunno d’ ‘o cielo e d’ ‘o munno 

Acqua cchiù assai e quant’acqua gesù! – acqua passata non macina più  

Acqua che tira l’acqua al suo mulino – acqua che è acqua e non è vino 

Acqua di chi si perde in un bicchiere – acqua salata di acque straniere 

Acqua del pesce fuor d’acqua – che annaspa nella rete 

Acqua a singhiozzo  – sorso a sorso per chi ha sete 

Acqua in bocca: zitti e mosca – acqua tosca acqua dura 
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Acqua ricchezza futura – ancor che l’acqua non cambi natura 

Acqua impura acqua vermiglia – acqua d’inferno fetida fanghiglia  

Acqua di sangue rossa  – grandine grossa acqua tinta e neve 

Acqua greve acqua di fogna – acqua della vergogna e della guerra  

Acqua di ognuno come in cielo così in terra 

Acqua amica acqua ricca di frutti 

Acqua nostra acqua di tutti 

 

 

 

 

A a a a a a a a a a a a a a 

Acqua di goccia a goccia – acqua di roccia  

Acqua che spezza i marmi – gutta che pietra scava 

Acqua che scorre tra le dita – acqua che dà la vita  

Acqua ribelle che bolle e mai s’acquieta – acqua cheta 

Acqua che vai sgorgando – cantando e chioccolando  

Acqua  che sgronda e inonda  – precipita e sprofonda 

Acqua a rovesci – acqua che cresci e scrosci acqua che sfasci: splash!    

Acqua battesimale corporale – acqua plurale acqua lustrale 

Acqua della speranza – acqua dell’oblianza e del letargo  

Acqua aspra acqua pazza acqua ferrigna – acqua madre matrigna 

Acqua infestata acqua inferma acqua corrotta – acqua che gonfia e sbotta 

Acqua ammorbata acqua limacciosa – acqua corrosa 

Acqua pietosa c’aricopri le magagne – acqua der piagne  

Acqua del poco e del tanto – acqua nera d’amianto  

Acqua benedetta acqua sorgiva – acqua infetta radioattiva  
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Acqua sala acqua mala acqua piovana – acqua di marrana 

Acqua impetuosa che corre al mare – acqua goccia da lesinare 

Acqua cotta acqua cruda acqua alla gola – acqua viola d’inchiostro 

Acqua corsara sovrana dei flutti – acqua cagione di sciagure e lutti 

 Acqua ricchezza allegrezza e fortuna – acqua una  

Acqua  santa acqua tanta acqua mia 

Acqua di tutti.  E così sia. 

 

 

 

 

N.B. L’ a a a a a iniziale di ogni strofa dovrebbe mimare il gocciolio dell’acqua da parte di legge. 


