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Il 22 marzo è la mia giornata e quest'anno voglio parlare di me: sono la goccia di acqua. Di 

gocce simili a me ce ne sono in numero sterminato, tutte intorno a voi, nel mare davanti a 

Barletta o Bari o Brindisi o Gallipoli o Taranto, ma siamo tutte in continuo movimento e 

ciascuna di noi ha una sua storia. Io sono in questo momento nel mare, ma sta sorgendo il 

Sole e il suo calore scalda me e tutte le mie compagne. Questo calore mi trasforma dallo stato 

di goccia liquida allo stato di vapore e mi disperdo perciò nell'aria. C'è una forza che mi 

spinge verso l'alto, nell'atmosfera, ma ben presto mi sento circondata da aria fredda che mi 

costringe a tornare, dallo stato di vapore, allo stato di goccia d'acqua, che è poi lo stato più 

naturale per me, che mi piace di più. 

Come goccia sono più pesante dell'aria e scendo rapidamente; molte mie compagne, e qualche 

volta anch'io, ricadiamo di nuovo nel mare, ma oggi cado sul suolo di una zona interna della 

Puglia. Benché sia così piccina, arrivo sul terreno con una forza di caduta enorme al punto da 

disgregare le rocce e da sollevare tutto intorno la polvere; non per vantarmi (e non ci sarebbe 

da vantarsi) nella mia caduta sul suolo scavo un cratere quasi come una bomba. Il terreno su 

cui sono caduta è inclinato e io scendo in basso, verso quella che voi chiamate pianura e costa, 

trascinandomi dietro un po' della polvere disgregata dal terreno. 

Il mio cammino finisce dopo poco in un lago artificiale, di quelli che voi umani costruite per 

raccogliere l'acqua delle piogge e utilizzarla d'estate. Ma ci resto poco; sento una grande forza 

che mi trascina; voi umani le chiamate pompe e una di queste mi attira e mi spinge dentro un 

lungo tubo; per un po' di tempo non vedo niente, ma poi ritrovo la luce uscendo da un 

rubinetto e mi ritrovo fra le mani di un bambino che si sta lavando. La cosa mi piace fino a 

un certo punto perché il bambino si toglie lo sporco dalle mani con una roba schiumosa, 

quella che voi chiamate sapone, e io mi ritrovo tutta inquinata. 

Dopo qualche istante sono trascinata, con tante mie compagne, lungo lo scarico del lavandino 

e qui le cose cominciano a mettersi male; lo scarico è collegato con altri tubi e altri tubi ancora 

e qui sono circondata da tantissime mie compagne ancora più sporche e inquinate di me; tutto 

intorno a noi, povere gocce d'acqua, ci sono porcherie, residui di cibo, sostanze schiumose, 

avanzi di fibre che, mi dicono, vengono dalle macchine che voi chiamate lavatrici. Voi umani 

scrivete delle belle poesie sull'acqua e anche un vostro santo ha detto che l'acqua è vostra 

sorella, ma all'atto pratico ci trattate davvero male. Alla fine arrivo in un aggeggio che 
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chiamano depuratore e, con vari maltrattamenti, separano da me almeno una parte delle 

sporcizie con cui ho viaggiato nelle ultime ore. 

Finalmente un tubo mi rigetta nel mare; ero così contenta di viaggiare nell'aria e sul suolo, 

ma adesso mi rendo conto di avere passato una brutta avventura; speriamo vada meglio la 

prossima volta. Dopo qualche giorno di nuovo il calore solare mi fa evaporare dal mare e 

questa volta vengo trascinata da un vortice di vento che mi porta in alto e lontano. Nel mio 

stato di vapore guardo sotto di me e vedo altri grandi mari e terre e questa volta trovo uno 

strato freddo a grande altezza e finalmente torno allo stato liquido di goccia e scendo verso il 

suolo. 

Nella mia precedente caduta sulla terra nessuno si è occupato di me e mi hanno anzi 

maltrattata con le lavatrici e le fogne e di depuratori, ma adesso, mentre sto scendendo, vedo 

tante mani alzate verso di me ci sono tanti bambini e la loro pelle è colorata di scuro, molto 

diversa da quella bianca del bambino che mi ha usato per lavarsi le mani. La mani di questi 

bambini mi toccano, mi accarezzano, come se fossi un regalo del cielo; da quel che capisco, 

da mesi non vedevano una goccia di acqua e ne avevano disperato bisogno per preparare il 

cibo, per bere, per irrigare i campi da cui trarre i raccolti, per abbeverare i magri animali che 

vedo intorno a me. Questi umani almeno mi dicono grazie e mi raccolgono come una cosa 

preziosa; ogni piccola goccia di acqua come me viene messa entro vasi e stanno tutti attenti 

perché nessuna di noi cada a terra o vada persa. 

Chi sa perché voi umani siete così diversi nei confronti della umile e preziosa goccia di acqua. 

Mi piacerebbe che la prossima volta che scendo su una delle vostre terre, piene di automobili 

e di pompe e lavatrici e tubi, mi salutaste con affetto o almeno con rispetto. Se qualche volta 

qualcuna di noi scorre troppo rapidamente verso la pianura e allaga i vostri campi non è colpa 

nostra; siete voi che avete maltrattato il suolo dimenticando che noi gocce d'acqua abbiamo 

le nostre regole e forze e possiamo arrivare nella vostra vita senza danni se imparate a 

conoscere come ci muoviamo sul suolo, nel sottosuolo, fra gli alberi e dentro le foglie. 

  

L'acqua è vita e noi gocce d'acqua la vita portiamo a tutti voi terrestri, di pelle bianca o 

colorata. 

 


