
Acqualunquecosto 

Piovono le note come gocce, scorrono e le ascolti scintillare;

se ciascuna in sé ha un’anima dolce, solo insieme possono suonare.

È la stessa cosa per il fiume, è la stessa cosa per il mare,  
ogni goccia conta ed ogni voce, quando hai una canzone da cantare!


L’acqua è sempre più un dono prezioso, la prima risorsa da salvare,

anche se ne hai molta sii virtuoso, questo è il primo esempio che puoi dare!

Sii il supereroe che la difende, che ci mette cuore, impegno e faccia,

un esperto, uno che se ne intende… e che fiero impugna una borraccia!


Due atomi di idrogeno, con un amico in più: un atomo di ossigeno, e poi glu glu glu 
glu glu!


Acqualunquecosto, dal mare fino al bosco,

ovunque ti proteggo: io, acqua, a te ci tengo!


Acqualunquecosto, sia inverno o ferragosto,

di te mi prendo cura: urrà per la natura!


L’acqua è madre, essenza della vita, e senza di lei non c’è futuro,

a noi far sì che resti pulita, che rimanga sempre un bene puro, 
a noi coltivare la coscienza, anche se ne abbiamo in abbondanza, 
col pensiero a chi nel mondo è senza, o comunque che non ne ha abbastanza.

 
Se l’hanno dipinta fior di artisti, se l’hanno celebrata poeti, 

saggi, romanzieri e musicisti, figli del più azzurro dei pianeti,

vuol dire che l’acqua è una passione, che è un amore che ci scorre dentro,

e con queste ultime parole, ricordiamo di tenerla al centro!


Due atomi di idrogeno, con un amico in più: un atomo di ossigeno, e poi glu glu glu 
glu glu!


Acqualunquecosto, dal mare fino al bosco,

ovunque ti proteggo: io, acqua, a te ci tengo!


Acqualunquecosto, sia inverno o ferragosto,

di te mi prendo cura: urrà per la natura!
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