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l battito dell’acqua 

Alzo il viso. 

Tic. 

Tic. 

Tic. 

Gocce d’oro blu. 

Aprono il sipario, sinfonia ancestrale. 

 

Ballano. 

 

Danzano eleganti, armoniose la loro 

coreografia. 

Odo il ritmo della loro memoria 

e la voce del loro lungo viaggio… 

 

Voce, che porta dentro di sé la notte dei 

tempi 

stanca di portare il cuore del mondo: 

Vita. 

 

Gocce rissose. 

Impeto di rabbia. 

Atto di violenza e di rivolta verso coloro 
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Che non amano. 

 

Tic. 

Tic. 

Tic. 

Pace! 

 

Gocce malate, 

gocce avvelenate, 

gocce stanche. 

 

Risorgono dalle ceneri 

come una fenice, 

lottano per darsi al mondo 

senza chiedere nulla in cambio. 

 

Al loro dolce bacio, vita 

ti svegli. 

Al loro abbraccio ti riscaldi. 

 

Tic. 

Tic. 

Tic. 
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Gocce, ballate sul mio viso, 

 

 

baciate le mie gote 

ristorate il mio cuore. 

 

Ascolto la disperazione nel vostro canto, 

l’implorazione di aiuto dal cielo. 

 

E con lo spuntare di un arcobaleno, 

patto di pace con l’universo, 

sento di fondermi con l’ignoto. 

 

Tic! 

 

di Conventi Edoardo 
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L’acqua è… 

L’acqua scorre, scorre e mai si stanca, 

mi siedo e la osservo dalla panca. 

Mi rilassa, mi piace contemplarla, 

chiudo gli occhi e resto ad ascoltarla. 

 

La immagino gorgogliare alla sorgente, 

dove tra i sassi inizia il suo cammino. 

Passando dà vita a ogni essere vivente 

e invita al gioco qualsiasi bambino. 

 

Splash, ciaf ciaf, pluff 

 

Nella valle è un guerriero che non si arrende: 

leviga le pietre, spezza i rami e li trascina via. 

Nella cascata schizza, risuona e ti sorprende. 

Se la fermi ti dimostra tutta la sua energia. 

 

Swwoosh, clomp, scrossshsc 

 

In pianura poi si adagia nel suo letto. 

Avanza lenta e osservarla mi rinfresca la mente, 

come una pioggia leggera di gocce saltellanti 

che picchiettano e risuonano nel tetto, 

cadono ovunque e fan bene all’ambiente. 

 

Tichi tichi, tic tic, tichitichitic 
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Diventa immensa quando arriva il mare. 

Le onde sembrano delfini che invitano a entrare. 

L’acqua è un gioco divertente nella calda estate: 

ti fai un dono e ti tuffi allungando le braccia. 

L’acqua ti accoglie, l’acqua ti abbraccia. 
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