
Massimo mi ha chiesto di dire qualcosa sul tema acqua. E allora, anzicchè parlare di queste cose da vetero 
comunisti (l'acqua pubblica, i beni comuni etc) parlerò di come l'acqua sia presente nel nostro linguaggio. 
L'inizio è sempre difficile, si tratta di ROMPERE IL GHIACCIO, che sarebbe poi acqua allo stato solido, e 
allora ci provo con una canzone, vediamo se la riconoscete  
 
Ogni notte ritornar 

Per cercarla in qualche bar 

Domandare "Ciao, che fai?" 

E poi uscire insieme a lei 

Ma da quando ci sei tu 

Tutto questo non c'è più 

 
Lucio battisti, Acqua azzurra acqua chiara. Era il 1969. E' una citazione un po’ d'annata, come dire, NE È 
PASSATA DI ACQUA SOTTO I PONTI, ma si sa, LA CLASSE NON È ACQUA e il buon Lucio è sempre il buon 
Lucio.  
 
LA CLASSE NON È ACQUA si dice, dimenticando che presso i latini classis era una schiera o flotta di navi. 
Quindi sì la classe non sarà acqua, ma ci galleggia appena sopra... Il mare poi, che' di mare stiamo parlando, 
ovvero acqua mista a sali vari, è usatissimo nei nostri modi di dire: misura una lunghezza, la distanza TRA IL 
DIRE E IL FARE, ma anche una profondità (ESSERE UN ALTO MARE) come  ci ricorda il grande Lucio Dalla in 
COM'È PRODONDO IL MARE. Ora, i pesci dai quali discendiamo tutti che assistettero curiosi e così via... 
richiamano quanto possa essere sgradevole non sentirsi a proprio agio, ovvero ESSERE UN PESCE FUOR 
D'ACQUA e poi c'è il detto ESSERE MUTO COME UN PESCE, che  altro non significa che ACQUA IN BOCCA. 
 
E ancora si parla di mare un po’ impropriamente quando ci riferiamo a grandi distese d'acqua per esempio 
le risaie. Ricordo infatti una gita di PassoBarbasso nel vercellese, e il nome era Il MARE ACQUA DRETTI. 
Sanno anche essere spiritosi gli accompagnatori di PassoBarbasso. 
 
Insomma, è banale in questo caso portare ACQUA AL PROPRIO MULINO e  dimostrare quanto ndispensabile 
sia questo elemento nel nostro linguaggio, direi che è cosa facile COME  BERE UN BICCHIER D'ACQUA, ma 
attenzione perché, IN UN BICCHIER D'ACQUA CI SI PUÒ ANCHE PERDERE. E allora occorre aggrapparsi a 
riferimenti saldi, ecco San Francesco, un santo che perdonatemi l'ardire definirei ACQUA E SAPONE 
 
Laudato sii o mi signore per sora acqua la quale è molto utile casta et preziosa. 

 

Hai ragione Francesco, l'acqua è  sicuramente preziosa e non va sprecata. Per esempio occorre sapere che, 
A LAVARE LA TESTA ALL’ASINO SI PERDE L’ACQUA E IL SAPONE ovvero meglio non perdere tempo ad 
argomentare con gli ignoranti e con gli stolti. E poi l'acqua sarà anche casta… ma solo con il cielo nuvolo. E' 
noto infatti che QUANDO PIOVE COL SOLE LE VECCHIE FAN L'AMORE. 
 
E parliamo allora di amore. Un altro Francesco, Petrarca questa volta, cantava le chiare fresche e dolci 
acque dove si bagnava la sua Laura. Oggi Laura si sarebbe bagnata in una SPA, che poi significa  SALUS PER 
ACQUAM. E poi se volete sapere la mia personale opinione su Laura, Beatrice, Fiammetta e madonne varie, 
vi dico che se l'avessero data subito ai rispettivi corteggiatori oggi la letteratura italiana presenterebbe delle 
vistose falle, e quindi inesorabilmente IMBARCHEREBBE ACQUA. 
Insomma, spero di aver disegnato un bell'affresco dell'uso di questa parola nella nostra lingua, o forse più 
modestamente dovremmo parlare di ACQUARELLO o al limite ACQUAFORTE. 
Se avete ancora dubbi parliamone pure.  
Io ACQUA' sono. 
 
 
 


