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Perpetua 
Un racconto di Eva Clesis 
 
 
 
 
Quando arriva l’estate, e l’orizzonte si sfilaccia nelle onde del caldo d’agosto, e l’asfalto 
sfiata le sue vampate per rammollirti le gambe se esci al posto di startene in camera con le 
persiane abbassate tutto il santo giorno, il colpo di grazia te lo regala la televisione, perché 
sa che sei debilitato, che a casa andate avanti con un ventilatore a pale in tre stanze e che se 
fossi armato saresti il protagonista ideale de Lo straniero di Camus tanto hai i nervi bolliti. 
È proprio quando non ce la fai più infatti che trasmettono il meteo, con l’accortezza di 
passarlo ogni mezz’ora tra tutte le reti perché, nel caso tu non te ne sia accorto, fuori ci 
sono 47°C all’ombra e i vecchi muoiono grigliati sulle panche dei giardinetti. Nelle 
mezzore di tregua che ti concedono ci sarà il tiggì a parlare di emergenza caldo come di un 
bollettino di guerra, raccomandando la popolazione dopo il bombardamento: non uscite, 
non mangiate, non fiatate, non fate niente. Finita la tregua riattaccherà il meteo, e un 
capitano che suscita la tua pietà per la divisa pesante che è costretto a indossare sotto le 
luci dello studio televisivo, troverà il modo per punirti lanciandoti l’anatema e 
dichiarando: questa è senza dubbio l’estate più calda di tutti i tempi.  
In 28 anni ho sentito spesso questa frase, ma ora la minaccia dell’estate di fuoco è in 
aumento, oltre a quella dei meteo, dei capitani sofferenti e dei vecchietti alla brace che 
bisogna grattar via da quei troni mortali.  
 
A 14 anni invece non facevo caso alle cadenze e pensavo che ogni estate fosse la più calda. 
Allora erano solo tre le cose che m’infastidivano quando mi rintanavo in camera tutto il 
giorno, distesa contro il pavimento buio e bollente, a boccheggiare nonostante le persiane 
abbassate e un ventilatore a pale per tre stanze mentre i miei, disperati, si sorbivano i 
meteo. Tre erano le cose che mi infastidivano ad agosto.  
Mi infastidiva l’ape dell’arrotino, che con l’altoparlante mi svegliava la mattina alle dieci 
chiamandomi donne, e dicendo che era arrivato (grazie al…) e che poteva riparare i coltelli, 
le forbici e tutte le armi da taglio del quartiere.  
Mi infastidiva l’ape comunale, che con l’altoparlante mi svegliava la mattina alle nove e 
mezza chiamandomi cittadinanza, e avvertendomi che la sera sarebbe arrivata la 
disinfestazione per le zanzare a spruzzare veleno sulle strade, per cui mi raccomandava di 
tenere le finestre sigillate e non lasciare i panni stesi sul balcone. 
Ma più di tutti mi infastidiva l’altro ape comunale, quello per l’acquedotto, che con 
l’altoparlante mi svegliava alla stessa ora del suo collega (sempre chiamandomi 
cittadinanza) per avvertirmi che nei giorni pari dalle ore nove alle tredici e dalle sedici alle 
diciotto (le ore di punta, insomma, quelle in cui la crosta terrestre si spacca e inizia a uscire 
la lava) ci sarebbe stata la chiusura dei condotti dell’acqua.  
Per spartirsi il territorio, i tre apecar sceglievano quando passare sotto casa a darmi la 
sveglia. L’arrotino era una disgrazia quotidiana, con la scusa che girando per le strade alle 
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dieci non svegliava nessuno e che d’estate la gente dava di matto per il caldo e gli portava 
un sacco di cose da arrotare.  
Ma i comunali erano i più insidiosi. Innanzitutto c’era la mezz’ora prima che li faceva 
sentire importanti. Inoltre l’ape dell’acquedotto veniva sempre dopo quello della 
disinfestazione, così il balcone ti rimaneva appiccicoso a lungo e non potevi lavare via il 
veleno. Per cui, se nei giorni pari passava uno, nei giorni dispari passava l’altro, così 
tossicità e siccità si succedevano nelle nostre case come una condanna.  
 
In quei momenti di bisogno, in cui ero costretta a farmi la doccia con la minerale e con i 
secchi di plastica facevo lo sciacquone meccanico al gabinetto, mio padre chiamava me e 
mio fratello per andare dalla perpetua.  
In paese la perpetua era famosa quanto la madonna, mentre nei comuni limitrofi era 
considerata al pari di una leggenda metropolitana. 
Altro non era che una fontanella di quelle in ghisa con il rubinetto rotto a colpo d’ariete. 
Soprannominata perpetua, come le agende pluriennali e le vedove tuttofare dei preti, era 
una continua fonte d’acqua fresca da tutti ritenuta potabile, per cui esposta ai rifornimenti 
da parte della cittadinanza che nei periodi di magra si disponeva in file con damigiane, 
bottiglie e persino i barattoli delle passate di pomodoro per fare il pieno gratuito. Da dove 
prendesse l’acqua la perpetua era un mistero. 
Non che ne uscisse tanta: giusto un filo discreto, una linea inesauribile che nel versarsi 
inutilizzata sul fondo della fontana si perdeva nel silenzio delle fogne, e quando invece 
veniva intrappolata dal vetro di una boccia sprizzava come per resistere alle gabbie degli 
assetati. Nelle estati più calde della mia adolescenza, quando i meteo gridavano, i capitani 
gridavano, i vecchietti arrostivano, i ventilatori scarseggiavano, le zanzare sopravvivevano 
al disinfettante e le condutture dell’acqua venivano chiuse, la perpetua era l’unica 
alternativa all’acquisto delle balle di minerale.  
E la fila alla perpetua, che vedeva impiegata tutta una famiglia (uno riempiva e dietro 
veniva l’altro a dare il cambio) era l’unica alternativa a quella alla cassa.  
Questo fino al 1996, anno in cui la perpetua smise d’essere fontanella pubblica per 
diventare zona privata. Anno in cui, per colpa mia, fummo costretti a toglierla di mezzo.  
 
Confesso solo ora d’essere stata la causa della sua fine, perché se nel 1996 la cittadinanza 
avesse saputo, avrei rischiato il pubblico linciaggio. Ma quando mi accorsi di aver privato 
un intero paese della sua fonte miracolosa costringendolo in massa alla minerale era 
troppo tardi, per cui decisi di stare zitta (a parte l’abitudine che mi venne di fischiettare 
nervosamente ogni volta che fino a settembre chiudevano i condotti).  
Tutto cominciò un giorno in cui andai a trovare la mia amica Cecilia detta Cece. Cece e io 
frequentavamo il liceo scientifico del suo paese e lei era la mia compagna di banco. Era 
una ragazza timida, con gli occhiali e l’apparecchio ai denti, che durante le interrogazioni 
faceva scena muta o al massimo tartagliava. Quando verso maggio saltavo la scuola era su 
Cece che contavo per poter copiare i compiti delle vacanze. Ora era appunto la fine 
dell’estate e io mi trovavo a casa sua per le equazioni di matematica. Quel giorno per il 
caldo c’eravamo scolate un bottiglione da due litri di aranciata, così a un certo punto le 
dissi che andavo in bagno.  
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E ci andai, ma tornai in camera sua dopo dieci secondi con il volto paonazzo.  
Cece mi guardò e, ridendo e sputacchiando sul quadernone a quadretti, chiese: 
- Hai visto un fantasma? 
No. Le risposi imbarazzata che nel cesso di casa sua avevo visto qualcos’altro.  
 
Allora lei mi raccontò di qualcosa di più insidioso dell’ape comunale che ad agosto ci 
tagliava l’acqua: le feste patronali.  
Nel paese di Cecilia erano devoti a un santo che si festeggiava cinque volte l’anno con 
appellativi diversi. Santo Patrono, Santo Incoronato, Salvatore dalla Peste, Protettore del 
Bestiame e Martire. Poiché negli anni novanta nessuno moriva di peste e in quanto a 
pastorizia la zona scarseggiava, le chiesi se per le feste non si potesse pensare a una cosa 
forfetaria. 
- Che sei pazza? rispose punta sul vivo. 
Capii così che proprio tutti gli abitanti erano devoti e preferivano spendere un patrimonio 
in feste, carretti e luminarie piuttosto che fare uno sgarbo al cielo. Il problema erano i 
sacrifici che le feste comportavano. Tagli (aggiuntivi) alla luce e all’acqua nei quartieri con 
più abitanti. Le feste duravano giorni, Cecilia viveva in uno dei quartieri più abitati e 
perciò aveva il gabinetto intasato. Il taglio della luce mi sembrava comprensibile, con le 
migliaia di lampadine all’opera per dare sfarzo ai cortei, ma l’acqua? 
Il taglio dell’acqua era una stranezza. 
- E come fate quando ci sono le feste? domandai. 
- Come quando passa l’ape a dirti che hanno chiuso i tubi…. 
- E cioè? 
- Se non hai l’autoclave, fai con l’acqua minerale.  
Allora mi ricordai della perpetua, e chiesi a Cecilia se ne avessero una in paese. 
Cecilia, che copiava i compiti al posto mio, mi chiese cosa fosse.  
Ci lasciammo un’ora dopo, dicendoci che quando saremmo state adulte i famosi scienziati 
su cui si faceva affidamento per la risoluzione dei grandi problemi che affiggevano il 
pianeta (il buco dell’ozono, l’aids, la fame nel mondo…) avrebbero trovato il modo di dare 
l’acqua a tutti. E se penso che ora ho 28 anni e che d’estate l’ape continua a chiamarmi 
cittadinanza alle nove e mezza anche quando sto in ferie… se penso che le estati sono 
sempre le più calde e che se i ghiacciai non si sciolgono per il caldo arriva qualcuno a 
trivellarli, beh, allora… Ma torniamo all’inconsistenza dei miei 16 anni e all’anno 1996. 
 
Due settimane dopo era il giorno più caldo dell’anno di una delle estati più calde di tutti i 
tempi, e per l’ennesima volta i condotti dell’acqua furono chiusi. Io boccheggiavo per l’afa 
stesa sul pavimento, nella penombra delle persiane abbassate, quando papà tornò a 
cercarmi per fare provvista dalla perpetua.  
Ma quale fu la nostra sorpresa quando, arrivati nei pressi, trovammo una lunga fila di 
macchine ferme e l’ingorgo di persone sui marciapiedi, con taniche, bottiglie, barattoli e 
damigiane vuoti! Papà piantò la macchina in quel caos strombazzante e mi chiese di 
andare a vedere.  
Avanzai facendomi largo tra le persone, finché, arrivata quasi alla fontanella, vidi una 
specie di recinzione che la ingabbiava come una torre, con una porticina sbarrata. Seppi 
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poi che vi era stato appeso un cartello di cartone sui cui qualcuno aveva scritto a mano: 
PROPRIETÀ PRIVATA! La recinzione, in rete metallica, era circondata da filo spinato, per 
impedire agli ardimentosi di scavalcarla. E dentro ecco la perpetua, come la principessa 
nella torre, che continuava indisturbata a far uscire l’acqua dal suo becco.  
Nessuno era riuscita a fermarla, ma a quanto pareva qualcuno era riuscito a possederla.   
Vicino alla recinzione gli uomini discutevano animatamente, circondati da altri che 
trattenevano per le braccia i più focosi. Tutti con queste damigiane vuote, tutti 
arrabbiatissimi. Tutti tranne un signore biondo e panzuto, con una vecchia maglietta 
“Fruits of the loom” e un paio di pantaloncini arancioni, piantato nel bel mezzo della 
ressa. Sentivo bene quel che si dicevano, ma vedevo il signore biondo solo a metà, coperto 
da alcuni che gli stavano addosso e gli gridavano: 
- E che significa, ‘sta proprietà privata? 
- Questo è bene pubblico, lo dice lo Stato! 
- Meglio, è un dono di Dio! 
- Mi volete dire che l’acqua minerale non la comprate? 
- Ma sono cose da pazzi! 
- Hi! Guarda a questo… e mo’ che c’entra l’acqua minerale? 
- Se non toglie la recinzione, vado a chiamare la polizia! 
- Tutti l’andiamo a chiamare! 
- Ma che polizia? Io qui c’ho l’atto di proprietà… 
- Non è possibile! È suolo pubblico!  
- Peggio, è acqua… 
- No. È una fontana privata di cui voi approfittate da anni, e io me la sono comprata! 
- Io chiamo i carabinieri e la faccio arrestare! Guardi che sta parlando con … 
- No, sono io che vi faccio arrestare…  perché qui c’è l’atto di proprietà… 
 
Mi avvicinai e riconobbi nella persona con i calzoncini arancione… il padre di Cecilia! Il 
geometra Angiuli. Impossibile sbagliarsi. Quella faccia da paraculo era la sua.  
Rimasi a fissarlo inebetita. Iniziai a vederci chiaro e ad avere paura: la perpetua 
ingabbiata, l’atto di proprietà e il padre di Cecilia. Poi il caldo e quella sensazione di gola 
arida, secca. Sentendo d’entrarci qualcosa, mi nascosi alla bene e meglio. Non volevo che il 
geometra mi riconoscesse e che riconoscendomi magari gridasse: 
- Eccola! Quella è l’amica di mia figlia! E’ da lei che ho saputo della perpetua, è con lei che 
ve la dovete prendere.  
Doveva essere andata così. Sembrava un incubo. E forse lo era.  
Presa dal panico sgattaiolai via, inciampando tra le taniche, urtando le bottiglie e le 
fiancate delle macchine ferme. 
Avevo sempre considerato il padre di Cece un gran trombone. Nonostante avesse soldi e 
due o tre macchine di rappresentanza, il geometra Angiuli continuava a vivere coi suoi 
famigliari nel quartiere di case popolari. Per questo non si era potuto fare l’autoclave. Però 
ad arrivare alla perpetua ci era riuscito in una manciata di giorni, e forse era riuscito a 
montare il recinto in una notte sola, facendogli il tetto per evitare che glielo abbattessero, 
come in quel film di Vittorio De Sica.  
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Ed ero stata io a dargli l’imbeccata! Nei giorni successivi provai a ripassare dalla perpetua, 
con la speranza che il geometra fosse rinsavito o che il paese fosse insorto ad abbattere il 
recinto. Macché. Un paio di volte lo pizzicai a riempirsi le damigiane, con due o tre amici 
come bodyguard, non sia mai qualcuno avesse approfittato del giro dell’arrotino per 
affilare una mannaia.  
Le settimane passavano e in casa eravamo pieni di minerale. Mi sentivo una specie di 
nemico pubblico, il ricercato numero uno. Mia madre arrivò a dire che la minerale era più 
sicura dell’acqua della perpetua e anche più buona. Ma papà la guardò talmente male da 
zittirla, e l’argomento non fu più ripreso.  
Finché non arrivò settembre, la scuola riaprì e io rividi Cecilia, che non avevo più 
chiamato dal giorno della famosa scoperta.  
Ovviamente le tenevo il muso, e capii da quello sguardo da cane bastonato che Cecilia ne 
intuiva il motivo. Cambiai banco e amici di banco per non stare con lei. I suoi nuovi 
compagni la canzonavano per le scene mute e l’apparecchio. Non se la passava bene.  
Così un giorno venne a trovarmi con l’intenzione di parlare.  
- Ok, dissi. C’è una cosa in sospeso.  
- Infatti, rispose, ma andiamo nei bagni, non si sa mai che possono sentirci. 
E già, pensai io alzandomi a seguirla. Qui ogni volta che sfuggiva una parola accadeva un 
guaio. Entrammo in bagno, cacciando due ragazze del primo che si erano messe a fumare. 
Mi chinai a vedere se qualche cesso era occupato. Nessuno. 
Feci un cenno a Cece, e lei iniziò a “cantare”. 
 
A quanto diceva, suo padre era riuscito a comprarsi la perpetua acquistando quel 
fazzoletto di terreno di due metri per tre su cui si trovava. Non l’avrebbe potuto fare con 
una fontana pubblica. Questo particolare non mi suggeriva niente? 
- Che è una fontana privata… 
- Noo-o! Che è una fontana abusiva!  
- Abusiva?  
- Sì… sotto al terreno c’è un tubo che si collega all’acquedotto.  
- E allora perché dà l’acqua anche quando chiudono i condotti? 
- E io che ne so? Forse il tubo è attaccato a un punto speciale… 
Storsi il naso. La storia della perpetua abusiva, seppure verosimile, mi infondeva una 
grande delusione. Altro che fonte miracolosa! Il vecchio proprietario del giardino se l’era 
fatta a uso personale. La vedova, che aveva ceduto il terreno al papà di Cecilia, aveva 
raccontato che prima c’era un cortiletto con i pali e la rete di plastica a difendere fontana e 
giardino. Poi col tempo, il rubinetto della perpetua s’era rotto, il cortiletto era stato 
abbattuto e la gente aveva iniziato a rifornirsi. La posizione della vecchia proprietaria, che 
pure avrebbe voluto difendere il suo terreno e piantarci qualche rosa, aveva iniziato a farsi 
sempre più ambigua. Se si fosse messa a parlare, la gente avrebbe scoperto di usurpare 
qualcosa già nata come un’usurpazione ai danni dell’acquedotto. Insomma, la perpetua 
nascondeva una storia pasticciata, dove non si capiva chi fregasse chi, chi aveva diritto e 
chi no, e dove l’unica cosa che si capiva era che avevano torto tutti quanti. I proprietari del 
terreno, il comune che non aveva mai verificato l’origine della perpetua, il padre di Cecilia 
e i miei compaesani. Ora però, almeno io sapevo. E così mi venne un’idea. 
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Due sere dopo, un gruppetto di cui facevamo parte io e Cecilia, assieme a due compagni di 
classe ritenuti futuri criminali, lo zio idraulico di uno dei due e cinque membri della 
comunità (che erano, in ordine: il prete della chiesa madre, il vecchio falegname, il 
bibliotecario, il professore di educazione tecnica delle scuole medie e un pescivendolo che 
lavorava al mercato coperto) ci dirigemmo verso la perpetua. I nostri compagni 
abbatterono la recinzione di metallo e filo spinato usando delle grosse pinze dentellate, 
dopodiché si aggrapparono alla rete metallica con l’agilità di due scimmie. Gli uomini si 
misero a scavare per ore con le pale, eccetto il bibliotecario, un tizio alto e corpulento che 
con me e Cecilia faceva da palo. Delle macchine che ci passarono davanti nessuna si 
azzardò a suonare il clacson o a chiamare i carabinieri. La voce del sabotaggio alla 
perpetua si era sparsa a macchia d’olio, e tutti in paese ne erano venuti a conoscenza. Lo 
sapeva persino il sindaco, che optò con giudizio per la linea-gnorri. Molti si offrirono di 
collaborare, ma noi avevamo scelto il minimo indispensabile al successo dell’opera. Il 
falegname e il professore di educazione lavorarono due ore aiutati dal prete, finché 
trovarono finalmente il tubo: l’idraulico guardò il progetto, poi prese un altro tubo e lo 
attaccò al vecchio come un raccordo, permettendo la deviazione dell’acqua. Intanto il 
pescivendolo e i ragazzi avevano creato un canale sotterraneo dove piazzare il nuovo 
tubo, grazie al fatto che tutta la zona dietro i villini di periferia non era mai stata asfaltata e 
si poteva scavare. Si lavorò all’adduzione e allo scarico della nuova fontana, ma a quel 
punto il prete ci lasciò tutto affannato. Io e Cecilia indicammo il nuovo punto da sezionare 
per l’impianto, poco fuori della proprietà privata, e quando il prete tornò, lo scheletro 
della nuova fontana si ergeva incerto ma funzionante e completo di una chiavetta per 
rubinetto, e si trovava a tre metri dalla vecchia perpetua. Io e i miei tre amici tirammo via 
le piantine selvatiche, e gli adulti passarono alla fase carrozzeria. La fontana, che ancora 
non aveva nulla per sembrare tale, fu coperta da una figura celestiale di gesso, di quelle da 
giardino, vuota all’interno.  
Una specie di calco.  
Il pescivendolo la fece aderire al terreno, ma prima il rubinetto fu riaperto e il tubo 
sistemato in prossimità della bocca della statua. 
- Io avrei voluto gli occhi! Come faccio a benedirla? Sembra che stia sputando… 
disse il prete, poco convinto.  
- Padre, ma chi ci rappresenta? chiese l’idraulico con rispetto. 
- Ah, e non ve ne accorgete? rispose lui, piccato. 
- San Nicola? 
- San Giuseppe? 
- San Paolo? 
- Eeeehh, li state dicendo tutti, ci manca San Giovanni! 
- Allora è San Giovanni?  
- No che non è San Giovanni… 
- E chi è? 
- Come! Ha le ali, la spada… 
- Io lo so! San Francesco! 
- Ma no! Siete rimandati! Domenica vi voglio a messa. Questo è San Michele Arcangelo! 
Dopodiché mormorò un “credo…” 
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- Aah… dissero tutti.  
- E che c’entrano gli occhi? chiese il bibliotecario. 
- Se piangeva lo facevamo passare per un miracolo, così nessuno fiatava, rispose il prete.  
 
Il giorno dopo il paese venne a vedere la nuova perpetua nella figura di San Michele 
Arcangelo Il Benedicente, battezzata dal prete la sera prima, con due giri di acquasantiera e 
un pater noster collettivo.  
Tre metri più in là, la vecchia perpetua, in secca, ricordava una vittima di guerra. Sul suo 
povero collo pendeva il cartello di cartone alla rovescia, su cui io e i miei amici avevamo 
scritto: 
- Prova a rimettere l’acqua e ti ritrovi l’arrotino sotto casa.  
Ai piedi della statua c’era una vasca di raccolta che faceva da scolo, e sopra la vasca una 
scritta dipinta dal professore di tecnica: 
- Quest’acqua è di tutti.  
Al padre di Cecilia venne un colpo. Giurò che non sarebbe finita.  
A sentir lui avevamo vinto una battaglia ma non la guerra.  
- Tu, mi raccomando, dimmi sempre tutto, ordinai a Cece. 
- Va bene, balbettò lei, lamentando un’altra festa patronale in arrivo…    
  
 
Perpetua 
Un racconto di Eva Clesis 
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