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L’acqua è il principio di tutte le cose;
le piante e gli animali non sono che acqua condensata

e in acqua si risolveranno dopo la morte”
Talete  

Ce lo ricorda anche il filosofo greco Talete: l’acqua è origine della vita, 
principio dell’esistenza. E se lo è della vita, lo è anche delle comunità uma-
ne: non a caso le più importanti città nel mondo, in antichità, sono sorte 
proprio sui fiumi. Per questo anche l’acqua può dirsi Storia, storia di po-
poli, di genti, di paesi di città, ovunque nel mondo, ovunque anche nelle 
Marche.  

Un volume come questo ci aiuta a comprendere il senso ultimo e pro-
fondo dell’acqua: un volume che è raccolta, saggia e popolare insieme, di 
storie, memorie, luoghi. Ci sono racconti delineati con il linguaggio rea-
le di chi ha vissuto il rapporto con questo bene primario come momento 
centrale del vivere, attraverso un percorso - fisico e dell’anima - di posti e 
momenti in cui l’acqua e il suo valore, hanno avuto la capacità di svolgere 
una funzione di aggregazione e di socialità determinanti per la nostra terra, 
di rappresentare segmenti significativi ed irrinunciabili della vita comune 
dei paesi e dei borghi del nostro territorio. 

Leggendo le pagine di questo libro si rivive continuamente, attraverso 
la narrazione dei protagonisti, una storia forse minima, ma sicuramente 
importante. 

I ricordi intessuti in questo volume rievocano naturalmente il valore 
che rivestiva l’acqua per le comunità interessate e spiegano come i luoghi, 
le fontane, i pozzi, gli stessi lavatoi rappresentassero per loro un sentire rea-
le e profondo, una linfa vitale capace di costruire e restituire identità col-
lettive definite e radicate. 

 
Questo lavoro promosso dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri 

rappresenta inoltre un contributo culturalmente interessante dell’attuale 



fase del dibattito sull’acqua e sulle sue modalità di gestione.
Ciò che emerge e traspare costantemente in ogni pagina del libro è in-

fatti l’insostituibile valore pubblico dell’acqua, un valore da conservare, per 
garantirne fruibilità e disponibilità per tutti.

Le “memorie di acqua” parlano della sua enorme e infinita ricchezza, 
esortandoci, attraverso i ricordi e le storie raccolte, a riconoscerne la va-
lenza universale e, a non ridurla alla stregua di un generico bene di con-
sumo. 

L’inserimento di questa pubblicazione tra i Quaderni del Consiglio 
conferma l’importanza che l’Assemblea Legislativa assegna alla storia del 
nostro territorio, una storia letta ed interpretata attraverso momenti di vi-
ta quotidiana che riportano all’attenzione e valorizzano temi e sentimenti 
patrimonio delle nostre comunità.

Vittoriano Solazzi
Presidente Assemblea Legislativa delle Marche



7

Indice

Presentazione di Vittoriano Solazzi
Presidente Assemblea legilsativa delle Marche .............................................  5
Introduzione di Giampiero Feliciotti
Presidente Comunità Montana dei Monti Azzurri .........................................  11
Prefazione della Prof.ssa Mirella Valentini
Presidente UNITRE Tolentino .....................................................................  13

ONDE E RIFLUSSI

“Acqua di fonte purissima...”  .................................................................  17
L’acqua di Sana Maria apparì  ................................................................   19
L’acqua buona del Sasso d’Italia  ...........................................................  20
L’acqua ai tempi di mia nonna ................................................................  23
La doccia e il forno a vapore ...................................................................  26
Il primo bagno nel fiume .........................................................................   29
Memorie d’acqua ....................................................................................  30
La memoria dell’acqua ...........................................................................  33
Il fontanile ...............................................................................................  36
Memorie d’acqua ....................................................................................  39
Ricordi legati all’uso dell’acqua .............................................................  42
Quando Tolentino cambiò  ......................................................................  44

SCHIZZI

L’acqua in alcune tradizioni serrapetronesi o serrane .............................  55
Una gara di destrezza ..............................................................................  57
Il coppo  ..................................................................................................  58
U pòrtu de Pignà .....................................................................................  59
Ricordo domestico ..................................................................................  61
Tolentino .................................................................................................  62
Pollenza ...................................................................................................  64
Un ricordo personale ...............................................................................  65
Quando l’acqua era un problema. Note di colore ...................................  66



8

L’arte “de lu coccià”: la brocca ...............................................................  70
Un passato da dimenticare ......................................................................  71

ACQUE E MESTIERI

Mita che fa lo pa’  ...................................................................................  81
Il ghiaccio ................................................................................................  83
La fonte ed il corteggiamento .................................................................  86
Il bucato ..................................................................................................  88
Le lavandaie ............................................................................................  89
Santa Lucia di Pollenza ...........................................................................  93
Lu pantà ..................................................................................................  95
Imbiancatura del panno ...........................................................................  97
Storie d’acqua - Storie di donne ..............................................................  98

GIOCHI D’ACQUA

Fontane ludiche .......................................................................................  107
Visso ........................................................................................................  110
C’era una volta... il fiume Chienti ...........................................................  111
Il mestiere più antico del mondo .............................................................  114
L’acqua tra sacro e profano .....................................................................  115
La catena .................................................................................................  118
L’acqua di Valcimarra .............................................................................  122

RIFLESSI

Lu puzzarólu (1) ......................................................................................  127
Lu puzzarólu (2) ......................................................................................  128
Il pozzo, i fossi e la fonte ........................................................................  129
Il segreto della fonte ................................................................................  139
La mia acqua ...........................................................................................  143

APPENDICE

L’Acqua è ancora un bene comune dell’Umanità? .................................  149





11

Presentazione

L’associazione di promozione sociale UNITRE di Tolentino collabora 
da sempre in azioni che il nostro Ente mette in piedi come partneriato con 
qualche Comune ad esso aderente oppure, come in questo caso, per sotto-
lineare momenti di riflessione su particolari argomenti.

Nell’anno internazionale dell’acqua, con vero piacere, abbiamo avuto il 
regalo di questa raccolta di testimonianze dirette e indirette che vogliamo 
lasciare agli atti.

È con vivo piacere che mi accingo a scrivere queste poche righe per 
testimoniare il valore della vita vissuta in modo diverso dal nostro ed il 
piacere di sentirla raccontare da persone che nella serenità della loro età ti 
lasciano impresse emozioni e storie cui fare tesoro nel tempo.

Tante sono le enciclopedie che girano tra gli scaffali di tante abitazioni 
ma poche sono quelle consumate per usura: sono certo che in più di una 
occasione ci farà piacere sfogliare questo piccolo libro per rileggere qualco-
sa che rassereni la nostra mente.

Un grazie di cuore a quanti hanno permesso questa raccolta ed in par-
ticolare alla instancabile Presidente della UNITRE di Tolentino, Mirella 
Valentini, per il valore culturale e sociale della sua opera.

Il Presidente
della Comunità dei Monti Azzurri

Giampiero Feliciotti
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Prefazione

L’UNITRE Università delle Tre Età di Tolentino si propone di operare 
in confronto ad una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e 
quella qttuale. Essa dunque ha accolto favorevolmente l’iniziativa di rac-
cogliere le memorie d’acqua perché dialogando sull’acqua e con l’acqua è 
possibile traghettare “valori” da una generazione all’altra con una sponta-
neità e ricchezza che forse altri strumenti non avrebbero consentito, così 
felicemente.

Quanti hanno accolto l’invito a scrivere le proprie memorie d’acqua 
sono riusciti a realizzarle indipendentemente dal grado d’istruzione per-
sonale.

La difficoltà infatti non veniva solo dall’improvvisarsi scrittori, quanto 
piuttosto dal processo, per tutti impegnativo, del “disvelarsi” poiché l’ac-
qua, come elemento primordiale, è legata intimamente alla vita di ogni 
persona, la spinge a guardarsi in “profondità” per poi “far venire a galla” 
sentimenti ed affetti; la porta indietro nel tempo... spesso sino all’infan-
zia.

Eccole dunque le onde e riflussi e gli schizzi dove l’acqua è protagonista 
di rievocazioni in un arco di esperienze prolungato o di soli flash significa-
tivi ed ancora eccoli i giochi d’acqua metaforici e reali e i mestieri d’acqua 
con tutte le fatiche che comportano; per concludere, i riflessi in cui, con 
una veste letteraria, si narrano altrui esperienze recepite e trasmesse come 
“valori”.

Molti dunque hanno voluto “specchiarsi” nell’acqua ciascuno con il 
proprio abito, elegante o informale; certe figure nel riflesso sembrano ripe-
tersi uguali, ma, a guardarle bene, “qualcosa” le rende diverse in un vissuto 
segnato per tutti dall’acqua.

Ne risulta un quadro sociale variegato e complesso riferentesi a modelli 
ormai desueti o scomparsi.

In appendice l’articolo del sociologo Marco Giovagnoli, pur nella sua 
veste storica di grande attualità, auspica una nuova narrazione a cui tutti 
dovremme plaudire: “quella del ritorno dell’acqua nel suo naturale alveo di 
bene comune dell’umanità”.

Il Presidente
Prof.ssa MIRELLA VALENTINI



onde e riflussi
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“Acqua di fonte purissima…”

Ho tante “memorie d’acqua” tra i miei ricordi di bambina e poi di 
adolescente ed ancora oggi i momenti belli e le ore di riposo e di svago che 
mi concedo hanno sempre a che fare con l’acqua del mare o di un piccolo 
fiume di montagna o di un lago.

Ma se con più attenzione torno indietro nel tempo, alcuni ricordi rie-
mergono più forti di altri, legati alla spensieratezza della mia infanzia e alla 
presenza di mia madre e delle mie nonne tutte molto attente alle tradizioni 
e alla natura della nostra terra e non solo. Due momenti in particolare mi 
ritornano più spesso davanti ed entrambi collegati all’estate.

Uno relativo alla notte tra il 23 e il 24 giugno, notte, per me, magica, 
piena di significati religiosi e, allo stesso tempo, profani, perché credevo 
che le streghe si dessero convegno e che vagassero nell’aria della notte crea-
ture fatate e magici flussi. Per la notte del solstizio d’estate dunque biso-
gnava dedicarsi alla preparazione dell’acqua profumata di

San Giovanni, il Santo dell’acqua purificatrice del battesimo, il Santo 
che “non vuole inganni”.

“Per la festa di San Giovanni, diceva mia madre, dobbiamo raccogliere 
100 erbe e fiori diversi e metterli nell’acqua. Per la buona riuscita dell’acqua 
profumata abbiamo bisogno di… acqua di fonte purissima, tante foglie di 
noce, fiori di ginestra, petali di rosa di tanti colori, petali di rosa canina, fiori 
di campo e fiori di camomilla, bottoni d’oro, lavanda, tante erbette profumate, 
l’erba della Madonna, foglie di menta, di salvia, protano, timo, rosmarino, 
alloro, finocchio selvatico, fiore di tiglio, caprifoglio, petali rossi di iberico anti 
malocchio, artemisia, verbena ed infine foglie di ruta come potente talisma-
no...”

La “guazza”, rugiada purificatrice che ammorbidiva le erbe e i fiori mul-
ticolori sistemati da me e mia madre con tanta cura in una grande conca 
di rame, avrebbe completato il nostro lavoro e reso profumata l’acqua per 
la mattina dopo.

Ricordo ancora con grande nostalgia, e per questo la tradizione continua 
ancora oggi nella mia casa e mia figlia ne è felice, il profumo di quell’acqua 
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giallognola, “la pipì degli angeli”, con cui io e mio fratello ci lavavamo im-
pazienti appena svegli e per più volte durante tutto quel giorno.

Il rito, mi dicevano, era necessario per allontanare tutti i malefici della 
notte delle streghe che si muovevano intorno alle fonti di San Giovanni, 
per la quali mi auguro arrivino giorni migliori, dove le donne di tanto 
tempo fa, uscite fuori le mura e lasciato l’ultimo orto-giardino della città, 
andavano a prendere l’acqua con le loro brocche di rame.

L’altro ricordo o meglio gli altri ricordi che hanno a che fare con l’ac-
qua, mi riportano invece alle vacanze trascorse per molte estati in campa-
gna nella casa dei nonni paterni a Le Grazie e ai bagni che facevamo con 
mia madre nell’acqua fresca e allora pulitissima del fiume Chienti, prima 
che il lago nascondesse il suo corso.

Nelle giornate di grande calura, più indicate per bagnarsi ed avere la 
scusa di andare al fiume, raggiungevamo le rive a piedi in mezzo alla ve-
getazione spesso troppo alta per me ancora incerta nei passi ed entravamo 
nell’acqua, io e le mie cugine. Sotto l’occhio vigile di mamma, anche lei 
molto amante dell’acqua, badavamo a non cadere nei “cuparozzi”, una 
sorta di pericolose buche sul fondo del fiume assolutamente da evitare, 
termine di per sé minaccioso solo a pronunciarlo e molto temuto da noi 
piccoli. Si giocava attenti a non scivolare sui grossi ciottoli levigati e caldi 
per il sole, ci si immergeva nell’acqua e alla fine si tornava verso casa salen-
do il viottolo appena accennato sulla ripida sponda, in mezzo all’erba e ai 
fiori di campo.

Lo stesso fiume qualche volta lo attraversammo di notte aiutati dalla 
luce della luna per raggiungere senza troppi problemi l’altra riva e parteci-
pare così alle feste organizzate per la “scartocciata” del granoturco, rallegra-
te da musiche e balli improvvisati, a cui i grandi erano sempre invitati.

Acqua veloce e assai infida invece quella che correva nel vicino “vallato” 
dove non potevamo avvicinarci da soli ma che, convogliata in canalette di 
mattoni rialzate da terra, utili alle piante e ai fiori da taglio del giardino, 
correva portando pigne e barchette in gara per il piacere di noi bambini 
che seguivamo attenti il loro percorso.

AGNESE MASSI SECONDARI



19

L’acqua di Santa Maria apparì

Non lontano da Civitanova Marche, in prossimità di Santa Maria Ap-
parente, a poca distanza dal luogo dove un tempo scorreva profondo e 
impetuoso il fiume Chienti, c’è un pozzo con acqua dotata di particolari 
virtù: sia ieri che oggi le sono state attribuite proprietà antipiretiche, ma, 
soprattutto, quella di stimolare la montata lattea alle puerpere. Il pozzo, 
con sopra l’immagine della Madonna, è situato nella parte nord della chie-
setta di Santa Maria Apparì, poi Apparente.

Racconta la leggenda che, agli inizi del XV secolo, apparve per ben tre 
volte ad un giovane contadino la Vergine Maria, la quale gli chiese che, in 
quelluogo, venisse edificato un oratorio. Fu eretto quindi in suo onore il 
Santuario, detto di Santa Maria Apparente, nel punto in cui era sgorgata 
improvvisamente una sorgente di acqua limpida che si rivelò ben presto 
miracolosa.

Gli storici 1 dicono che nel luogo dell’apparizione fosse già ubicato un 
santuario idrico perché punto d’incontro di un importante centro viario 
che, dal fiume, conduceva verso i paesi in collina e lì ci si fermava per dis-
setarsi e rifornirsi d’acqua.

Sta di fatto che al potere terapeutico di questa fonte furono e sono in 
molti a crederci. “Perché, chiesi ad un mio cugino tanti anni fa, ti sposi pro-
prio in questa chiesetta di campagna?”. Mi spiegò che lo faceva per devozio-
ne perché sia lui sia la sua fidanzata erano stati allattati con latte materno 
grazie all’acqua del pozzo di Santa Maria Apparente. E…quando nacque 
la mia prima nipotina, la quale aveva deciso di affrontare la sua venuta al 
mondo con lunghe ore di sonno piuttosto che di poppate, preoccupato per 
il fatto che non avvenisse la montata lattea, corsi a rifornirmi di quell’ac-
qua e la portai a mia figlia, la quale mi guardò un po’ sorpresa ma, dopo 
che le raccontai la tradizione, la bevve, anche per farmi stare tranquillo. Il 
latte scese e fu sempre abbondante… coincidenza o efficacia dell’acqua?

ANTONIO MECCARELLI

1 Vincenzo Galiè Insediamenti romani e medioevali nei territori di Civitanova e Sant’ 
Elpidio.
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“Se si smette di guardare il paesaggio come l’oggetto di un’attività umana
subito si scopre una quantità di spazi indecisi, privi di funzione

sui quali è difficile posare un nome.
Quest’insieme non appartiene né al territorio dell’ombra,

né a quello della luce…
Propongo di chiamare Terzo Paesaggio l’insieme di tutti i territori

sottratti all’azione umana.
È un terreno di rifugio per la diversità, altrimenti cacciata

al di fuori degli spazi dominati dall’uomo…”

Gilles Clément, “Manifesto del Terzo Paesaggio”

L’acqua buona del Sasso d’Italia

Piove e c’è il sole. La Madonna coglie un fiore, lo coglie per Gesù, per 
domani non piove più. Ti piace? Sì, mi è sempre piaciuto questo ritornello. 
E ripenso a quei cento passi di bambina tenuta per mano da nonna, che’ la 
strada è pericolosa, corre tutti come matti. Erano i primi anni ’70 e le mac-
chine godevano di quel rettilineo d’asfalto di viale

Indipendenza proprio all’ingresso di Macerata. Io bambina ero tran-
quilla, ero con nonna. Veni, te faccio vedè lu lavatojo. A pochi metri da 
casa di nonna, la casa dove è andata spusa, e per sessant’anni casa sua. Due 
vasche in pietra coperte da una tettoia in muratura, poche scalette sotto il 
livello della strada. Era ‘na festa quanno le donne se ‘rtroava qui. Se chiac-
chierava, se discurria e che orda se pregava pure. Che fatica però! Se duvia lavà 
li panni! Però stavamo vè! Non c’è più, lu lavatojo, rubava prezioso terreno 
edificabile alle villette intonacate. Non ha resistito.

Agli inzi degli anni ’70 nessuno veniva più al lavatoio. Tra le pietre in-
grigite dal tempo e dal primo smog spuntavano graminacee che resistono 
a tutto. L’acqua non c’era più. Le cannelle l’ha chiuse li vigili. Non serve 
più. Ormai c’imo tutti la lavatrice! Ma le vasche non erano ancora del tutto 
asciutte. Sul fondo un deposito d’acqua antica rimaneva come un liquido 
di memoria, un liquido amniotico dove germinavano nuovi semi di piante 
spontanee, sperdute e spaesate di fronte ai tempi nuovi.
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Veni! Non putimo sta sempre qui. Andiamo a pijà l’acqua. Il bottiglione 
di vetro vuoto in una mano, nell’altra la mia mano di bambina, si cammi-
na lente verso Sasso d’Italia.

Sasso d’Italia è un posto che c’è sempre stato a Macerata. Lì c’è la fon-
tana dell’acqua buona. Non so perché. Si dice. L’acqua è bona perché vene 
proprio da Sassotetto. È vero sa? Me l’ha detto unu che lavora proprio all’ac-
quedotto. È una bella passeggiata, lenta, quella che da casa di mia nonna 
arriva a Sasso d’Italia. Lì le macchine sono sempre state poche, si passa 
davanti ai Vigili del Fuoco. Di tanto in tanto le sirene acute fermano i no-
stri lenti passi. Che sarà successo, Madonna santa! E si segna, nonna. Perché 
qualche cristià c’ha bisogno de ‘na preghiera.

Il bottiglione vuoto dondola dalla mano e riprendiamo a camminare tra 
le margherite gialle, che puzzano però, e i soffioni, pijane unu e soffia, sotto 
i pini e tra le pigne, cerca li pinoli, va! Le piante nascono indifferenti lungo 
i bordi e gli antichi pini sopravvissuti silenti. Tiraglie un bacetto! Questa 
è la madonnina de’ li frati. Un giardino di rose intorno a una madonnina 
bianca bianca di fronte alla chiesetta dei frati. Venimo qui co’ le donne tutte 
le sere pe’ li vespri. E po’ ‘nnamo a pijà l’acqua. Lente verso la fontana del-
l’acqua buona. Per strada qualcuno saluta. Oh Giulia! Do’ vai co’ tu nipote? 
– Glimo a pijà l’acqua. – Li saputo de quillu? – No, che? E mentre nonna si 
ferma per le nove, le novità, guardo il gatto grasso e steso. Lento, dove va il 
gatto? Ecco la fontana. La fontana resiste ancora. È lì davanti al Sasso d’Ita-
lia, una pietra bianca, un parallelepipedo grande, dove sedersi, dove salire 
con i piedi e fare un salto sull’erba. La pietra è consumata di chiacchiere 
di amori e di dolori, di salti di bambini, di sedute e di pensieri lontani. 
Ah, che bona! Bisogna farsi una bevuta appena si arriva a quella fontanella. 
L’acqua è fresca, chiara, dolce, viene da lontano. Da Sassotetto, un luogo 
magico, Sassotetto, il tetto del mondo. Nonna riempie il bottiglione per 
la cena e lu pranzo de domà. – L’acqua de lu rubinettu non è come questa. Sa 
de cloro. Per non parlà de ‘ssa moda nova: l’acqua dentro la plastica. Puzza. 
Me pare che s’è mattiti tutti! – Ecco fatto. Torniamo a casa. Non corre però, 
chè sudi! La fontana è ancora lì a Sasso d’Italia con il suo mito dell’acqua 
buona. C’è sempre qualcuno che passa, si ferma e fa una bevuta. Ma con la 
macchina e scappa subito via. Per chi vuole portarsela a casa c’è una fonta-
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na più sotto, più funzionale, con tre rubinetti rapidi, un largo parcheggio, 
per fare prima, più in fretta.

Ma l’acqua non è buona come quella della fontana del Sasso d’Italia. 
C’è qualcosa di strano. L’acqua buona sta solo lì. Bisogna arrivarci len-
tamente, passo dopo passo, mano nella mano, un bottiglione vuoto nel-
l’altra, chiacchierando, fermandosi davanti alla madonnina e se suona la 
sirena dei vigili, seguendo il gatto, controllando se le rose sono fiorite e se 
i viburni resistono, raccogliendo le pigne per vedere se ci sono i pinoli, per 
poi sedersi al Sasso d’Italia. Solo alla fine l’acqua è buona.

STEFANIA MONTEVERDE
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L’acqua ai tempi di mia nonna

Che l’acqua fosse un bene prezioso i miei genitori me lo ripetevano 
costantemente, quando ero bambina, ed aggiungevano i loro ricordi sulle 
difficoltà del dopoguerra, quando si andava a lavare al fiume e si viveva 
nel razionamento. Sembravano però esagerazioni, dettate dal desiderio di 
frenare abitudini scarsamente accorte ai consumi, più che testimonianze 
attendibili di una storia nemmeno tanto lontana nel tempo. Quando poi 
d’estate andavo a trovare mia nonna, a Mattinata, sul Gargano, la preziosi-
tà dell’acqua mi si imponeva in tutta la sua evidenza. Entrare nel Gargano 
significava vedere campi riarsi e spaccati dalla siccità, ulivi secolari, dai 
tronchi lacerati, che affondavano le loro radici in terreni sassosi e quasi 
privi di humus, filari interminabili di fichi d’india, che difendevano con 
le spine i loro frutti carnosi, resi dolci dal sole canicolare. Già si conosceva 
il contenuto dei primi discorsi, subito dopo i convenevoli di rito: “Non 
piove da sei mesi, l’acqua manca, l’acquedotto la manda per due ore al 
giorno, dalle 7 alle 9 del mattino, bisogna fare rifornimento con i secchi”. 
Mia nonna frenava gli allarmismi: noi potevamo stare abbastanza tranquil-
li, perché, avendo due cisterne in casa, almeno per lavrci, per le pulizie di 
casa e per i bucati, non c’erano problemi. C’era in lei il desiderio profondo 
di non procurare disagio alle nipotine, che venivano dal nord e non erano 
abituate a risparmiare sull’acqua!

Si trattava di riempire un numero adeguato di recipienti per avere acqua 
da bere e poi si era a posto per tutta la giornata. Parlo di recipienti, perché, 
non essendo ancora diffuso l’uso dell’acqua minerale, venivano utilizzati 
dei contenitori di terracotta, (specie di bottiglie, dal collo affusolato e dalla 
pancia tondeggiante, con un tappo di sughero, legato ad una funicella), 
che, con voce dialettale venivano detti “cicini”. Ce n’erano di tutte le di-
mensioni, anche piccolissimi, per i bambini: ora si trovano nei negozi di 
souvenirs e spesso i turisti li comprano per la loro forma particolare, senza 
interrogarsi molto sulla loro storia. Assicurarsi che il cicino fosse sempre 
ben pieno, era una delle maggiori preoccupazioni di mia nonna: ognuno 
aveva il suo cicino e ce n’era sempre qualcuno a disposizione per gli ospiti 
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di passaggio, che arrivavano quasi sempre assetati. L’acqua all’interno si 
manteneva infatti relativamente fresca, ben più che nelle normali bottiglie 
e, per tanto tempo, anche quando sono cominciati a comparire i frigori-
feri, mia nonna ha continuato a bere l’acqua dal cicino convinta che fosse 
più salutare.

La mattina, non appena l’acquedotto cominciava ad erogare l’acqua, 
si svolgeva il rito quotidiano dell’approvvigionamento presso le fontane 
pubbliche, che nel paese non erano molte e che quindi venivano immedia-
tamente prese d’assalto. Si faceva scrupolosamente la fila e spesso scoppia-
vano liti, se qualcuno cercava di passare avanti. Per me era un divertimento 
mettermi a sedere sulle scale di casa ed osservare l’inevitabile traffico di 
secchi e di recipienti, che si svolgeva vicino a casa mia ed ammiravo mol-
tissimo qualche donna che riusciva a tenere in equilibrio, sul capo, le broc-
che colme d’acqua. Chi aveva molti figli era particolarmente fortunato, 
perché poteva avvalersi dell’aiuto di tutti e fare meno viaggi, per riempire 
tutte le vasche domestiche. Ricordo, come fosse ora, una madre, che tutte 
le mattine, alla stessa ora, arrivava con la processione di sette, otto figli, 
ciascuno con il suo secchio, più o meno grande, in base all’età: anche il 
più piccolino aveva il suo secchiello, o il suo piccolo cicino, che riempiva 
convenientemente, sentendosi orgoglioso di poter essere anche lui di aiuto. 
Avrei dato non so cosa per prendere anch’io l’acqua alla fontana, ma non 
potevo: mia nonna me lo proibiva assolutamente, prima di tutto, perché, 
come ho detto sopra, la nostra cisterna, sempre piena d’acqua, faceva di 
noi quasi dei privilegiati, tanto che potevamo consentire a vicini e cono-
scenti di attingere acqua, qualora ne avessero bisogno, in secondo luogo 
perché lei mi considerava delicata, non abituata a lavori pesanti e quindi 
non adatta a trasportare secchi. Una volta trasgredii e, approfittando del 
fatto che mia nonna era assente, presi un secchio e mi misi in fila. Andò 
tutto bene, finché non fu il momento di afferrare il manico e tornare a 
casa: il pavimento della fontana era scivoloso ed il secchio era troppo gran-
de e troppo colmo. Credo che se non fosse comparso all’improvviso mio 
padre ad aiutarmi, avrei fatto uno scivolone molto serio: compresi molte 
cose in quel momento, soprattutto mi resi conto che dovevo stare al mio 
posto ed accettare il fatto che quella cosa apparentemente semplicissima io 
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non la sapevo fare, essa richiedeva arte ed esercizio, era un aspetto di quella 
civiltà, che a me era dato di ammirare, ma non di condividere.

Quella fontana era considerata un luogo quasi sacro: era proibito ac-
costarsi ad essa per giocare, magari facendo uscire l’acqua per schizzare 
qualcuno. Immediatamente da una delle porte di casa, che di giorno ri-
manevano sempre aperte, protette da una tenda di rete, che consentiva 
di vedere tutto quello che accadeva all’esterno, senza essere visti, usciva 
una donna, rigorosamente vestita di nero, per redarguire severamente il 
discolo di turno, che si permetteva di sprecare qualche goccia d’acqua e, se 
il ragazzetto era recidivo, veniva minacciato con l’intervento della guardia 
comunale, che veramente, di tanto in tanto compariva, per accertarsi che 
tutto fosse in ordine.

ANNA MARIA PAPPINI
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La doccia e il forno a vapore

Mio padre, subito dopo la guerra, cambiò il vecchio forno a legna con 
uno a vapore.

Si indebitò fino al collo, ma ne valse la pena, poiché il pane che ne usci-
va era più bello a vedersi e più buono a mangiarsi. Lo scoprì presto la nuova 
clientela che, almeno nei primi tempi, veniva anche a godersi lo spettacolo 
degli ultimi minuti di cottura: mio padre apriva completamente la mano-
vella del vapore del forno irrorando i suoi “famosi” panini che diventavano 
così super saporiti e super fragranti.

Ma il forno portò alla famiglia un privilegio inaspettato: “Enio”, l’idrau-
lico amico di casa, con un piccolo capolavoro di ingegneria, collegò la 
caldaia dell’acqua calda che era nel forno con una grossa cipolla sistemata 
al soffitto dello sgabuzzino, prima legnaia… avevamo la doccia calda, che 
non tutti i “signori”, all’epoca, ebbero così presto. Mio padre e mia madre 
se la facevano il sabato sera, dopo la chiusura e dicevano che quell’acqua 
portava via non solo il sudore di tutta la settimana ma anche la fatica…in-
fatti li vedevo risalire in casa con un’altra faccia e certo più allegri. Mio 
fratello invece si lavava la domenica mattina, prima della messa e se non lo 
faceva a dovere, malgrado si usasse la doccia con grande parsimonia, c’era 
caso che, vestito di tutto punto e pronto per uscire, mio padre lo facesse 
spogliare di nuovo e rimettere sotto la doccia, con rabbia ed umiliazione.

Malgrado questi rischi, io, esclusa perché piccolina, vivevo il bagno che 
per me rimaneva nella tinozza, come una disfatta ed in più mia madre, 
spalla destra di mio padre nel lavoro del pane, ne lasciava il compito ad 
Aurora che si occupava di me e della casa ed allora “la perdita” si triplicava 
e veniva vissuta a guisa di un’ingiusta o di un’immotivata punizione. Come 
tutti i bambini dell’epoca non possedevo che l’ubbidienza: non potevo né 
chiedere di mia madre né della doccia. In più, appena ebbi la conoscenza 
delle cose, mi resi conto che il lavoro dei miei genitori aveva dei tempi che 
non si potevano cambiare, altrimenti il pane bruciava o si lievitava troppo 
e ciò non poteva accadere per nessuna ragione!

La mia infanzia, pur serena, fu turbata dall’assenza di mia madre “sem-
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pre al forno o al negozio”; la percepivo come “una spina piccola ma fasti-
diosa” che portavo sempre con me e che in certi momenti si faceva così 
pungente da farmi scendere le lacrime, come quando facevo il bagno nella 
tinozza. Non so in quale momento a quel dolore diedi un nome, quando 
cioè cominciai a rendermene conto, ma, se accadde allora non ne parlai 
con nessuno.

Perché lamentarmi poi? Avevo Aurora con me che mi ricopriva di coc-
cole…

Le ferite dell’infanzia si sono rimarginate: conservo di mia madre un 
ricordo senza ombre. Però non so perché, o se c’è un legame con il passa-
to…raramente mi faccio il bagno nella vasca, preferisco di gran lunga la 
doccia calda che mi scenda sul capo.

Anni’40

MIRELLA VALENTINI
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Il primo bagno nel fiume

Aurora, la nostra domestica, aveva sposato un operaio di mio padre, 
Pino, un veneto arrivato a Macerata con i paracadutisti della “Lembo”. 
Quando misero da parte il denaro sufficiente, Pino decise di portare Auro-
ra a conoscere la famiglia a Latisana.

Si creava un grosso problema per i miei genitori che affidavano i figli 
alle cure amorose di Aurora. Ma se per mio fratello, autosufficiente si trovò 
presto una soluzione, per me non fu così perché, in tenera età, non potevo 
fare a meno di una persona che mi seguisse per tutta la giornata. Il babbo 
e la mamma, non so con quanto dispiacere o dubbi o incertezze, anziché 
affidarmi a persone estranee, conoscendo l’affetto che Aurora nutriva per 
me, mi fecero andare con lei.

Io non capii niente, fino alla partenza del treno, quando vedendoli al-
lontanare fermi ai binari, mi sentii persa, pensando (così accade ai bambi-
ni) che il distacco sarebbe stato definitivo. Niente mi consolò, niente mi 
piacque di quel viaggio che in altra situazione sarebbe stata un’esperienza 
entusiasmante. Non ricordo di aver guardato fuori dal finestrino e tanto 
meno di aver contemplato il mare che certo mi avranno indicato ma di 
cui non ebbi percezione alcuna. Ricordo inoltre le macerie grigie della 
guerra finita da poco e la miseria del paese di Latisana, cose che, pur non 
capendo, mi turbavano molto. Mi piacque solo il pagliericcio in cui dor-
mivamo e che frusciava ad ogni giravolta. Aurora mi infiocchettava e mi 
faceva indossare i miei vestiti più belli; mi chiamavano “la puta de oro”; 
comprendevo si trattasse di un complimento, ma, quel “nome”, non mi 
piaceva, come tutto il loro parlare, così diverso dal mio; lo spaesamento si 
acuiva…

Il giorno prima di partire mi dissero che mi avrebbero portato al fiume 
per fare il bagno. Ero in braccio ad Aurora, attraversammo un così fitto 
bosco, percorrendo un viottolo in pianura, che, al colmo dell’estate, il sole 
stentava a penetrare. All’improvviso giungemmo ad un greto di sassi bian-
chissimi, il sole mi accecò, qualcosa baluginava lontano e sentivo le grida 
di bambini che giocavano, poi li vidi: un nastro luminoso che scorreva. 
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Non mi diedero il tempo di ambientarmi, rapidissimi mi spogliarono e 
mi misero nell’acqua. Aurora un po’ timorosa mi passò alle braccia forti di 
Pino: l’immersione mi lasciò senza fiato, l’acqua mi parve gelida e il marito 
di Aurora per farmi divertire (o si divertiva lui?) ogni tanto mi trascinava 
sott’acqua: ero terrorizzata, ma non strillavo.

Aurora mi disse:”Bevi, l’acqua è buona!”. Ed io bevvi. Il fiume mi entrò 
in bocca e poi nello stomaco: era insipido, ma mi fece passare la paura; 
sentivo l’acqua “attraversarmi” dentro e fuori con una sensazione nuova 
ed irripetibile. Quando uscii ero “vuota” ma finalmente serena. Mentre 
mi asciugavo al sole non smisi per un attimo di guardare l’acqua del fiume 
che cambiava suono e colore nel movimento… ero immobile come ipno-
tizzata.

Quando tornai a Macerata e giunse Ferragosto con amici e parenti an-
dai al Chienti: era quasi asciutto. Non lo riconobbi come fiume, sdegnata 
quasi e certo delusa, non volli neanche bagnarmi i piedi.

Tanti altri fiumi hanno segnato la mia esperienza, ma nessuno fu mai 
come quello di Latisana che nella memoria ancora rimane “il fiume per 
eccellenza”.

Anni ‘40
MIRELLA VALENTINI
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Memorie d’acqua

Negli anni quaranta del secolo scorso abitavamo in un paese di 6.000 
anime. Ambedue le case dove sono cresciuta erano servite dall’acquedotto 
e il bagno della seconda non era molto diverso da quelli di oggi. Ho dei bei 
ricordi di me bambina mentre sguazzavo nell’acqua della grande vasca, per 
quanto non sappia dire come fosse riscaldata. D’estate era consuetudine 
andarsi a rifornire d’acqua fresca di vena nelle vicine “Fonti del Calcinaro” 
o nel cortile della scuola elementare, ex convento, detto “Il portone dei 
frati”. Mi piaceva accompagnare con il mio orcetto la ragazza che ci aiu-
tava in casa e diligentemente mi mettevo in fila con gli altri aspettando il 
mio turno, più interessata al compito affidatomi che alle chiacchiere delle 
donne.

Del tutto diversi sono i miei ricordi legati all’acqua nella grande casa di 
mia nonna. Era solo ad un chilometro di distanza dal paese, ma quello era 
un altro mondo, un mondo a sé, molto più vario e vivace a causa non solo 
delle molte persone che ci vivevano o che aiutavano, ma anche, essendo 
una casa padronale, dei molti riti stagionali che lo animavano. La casa era 
cresciuta con la famiglia – mia nonna aveva sette figli – e si era allungata su 
entrambi i lati di quella originale. Accanto c’era il forno per cuocere il pane 
che ancora si faceva in casa e, dopo una loggia, un gabinetto esterno, mol-
to spartano. Sul davanti, quasi ad angolo, un altro edificio che all’interno 
aveva un pozzo, già allora in disuso, e la fornacella dove si bolliva il l’acqua 
per il bucato. C’erano varie donne all’opera e ognuna sapeva esattamente 
cosa doveva fare e in quale ordine andava fatto. Dal grande caldaio l’acqua 
era versata nella secchia di legno sulla cenere che ricopriva i panni. Era il 
ranno o, come si diceva da noi, “la ranna”.

Per sbiancare i lunghi teli tessuti per fare i lenzuoli da corredo si anda-
va invece al fiume. Altro rito che associo a giornate limpide, calde e felici 
perché, mentre le lunghe pezze erano stese sul greto del fiume, si poteva 
giocare nell’acqua e anche fare il bagno. E poi al fiume ci si andava con 
il calesse! Un’altra occasione per attaccare il cavallo al carro era quando si 
doveva fare rifornimento d’acqua di vena che si attingeva dal pozzo dei 
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Mazzola, non troppo vicino. Qualche volta ci si andava a piedi, ma era 
faticoso portare gli orci perché il ritorno era in salita. C’erano sempre un 
paio di orci sull’acquaio della grande cucina anche se c’era l’acqua in casa, 
un solo rubinetto, a dire il vero. Probabilmente non arrivava sempre ed era 
necessario avere delle scorte.

Nelle camere c’erano i portacatini con le relative brocche ed uno dei 
miei più sconcertanti ricordi è legato allo strato di gelo che trovai nella 
bacinella qualche mattina d’inverno.

Il bagno si faceva in una grande tinozza una volta alla settimana nel-
l’atrio della cantina e questa usanza si protrasse per molti anni perché, 
anche quando costruirono un gabinetto in casa, la vasca non c’era e ci si 
doveva arrangiare.

Per tutti gli usi stagionali o quotidiani, si usava l’acqua piovana raccolta 
nel nuovo pozzo sull’angolo destro della casa. Era un pozzo con uno spor-
tello che ci era proibito aprire ma, quando qualcuno doveva tirare su il 
secchio, non potevamo fare a meno di sporgerci all’interno per specchiarci 
nell’acqua. Il giorno che fu ripulito fu un grande evento perché fu possibile 
vederne il fondo. I pozzi hanno sempre avuto un grande fascino a causa dei 
tanti racconti fantastici che ne celebravano la magia, ma nei miei ricordi 
associo ad essi anche racconti tragici e a volte inquietanti, come quello che 
diceva che un certo prete era stato ritrovato nel “Pozzaccio” di una solitaria 
strada di campagna o quello sussurrato, perché non dovessimo sentire, su 
un neonato fatto scomparire in un altro pozzo del paese. Anche quello di 
casa ebbe una storia triste da raccontare: verso il ’50 la mia giovane zia di 
trent’anni morì di tifo a causa della sua acqua inquinata.

L’acqua, si sa, può avere una duplice connotazione nella nostra memo-
ria di bambini ed evocare, al di là degli usi che se ne faceva, immagini po-
sitive o negative. Piacevoli sono i ricordi dei giochi improvvisati quando, 
dopo un acquazzone saltavamo tutte le pozzanghere che si erano formate, 
come indimenticabili sono le giornate d’estate quando si gareggiava a fare 
le bolle di sapone più grosse. Bastava un pezzo di canna tagliata, la giusta 
mistura d’acqua e pezzi di sapone da bucato, per creare il miracolo. Riu-
scivamo a farne di così grandi che tutto quello che c’era intorno a noi vi si 
condensava, assumendo nelle forme e nelle iridescenti sfumature la concre-
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tezza di un sogno a colori. Sul versante opposto le paure nascoste associate 
al pericolo. Per anni nella mia infanzia ho continuato a sognare di cadere 
nella “pozza” di Amalia, dall’altra parte della strada. Era profonda e buia 
perché circondata da alberi e la vecchia donna, curva e vestita di nero, che 
vedevo china sulla panchetta a lavare i panni, era anche lei poco rassicu-
rante. Fortunatamente nel sogno quando raggiungevo il fondo melmoso 
e pensavo di dover morire, riuscivo a darmi una spinta con i piedi che mi 
riportava a galla.

Ora quella “pozza” non c’è più: c’è un giardino al suo posto e non c’è 
più neanche il rivolo d’acqua limpida che scorreva vicino al cancello di mia 
nonna. Ma mi è rimasta intatta nel tempo, unica e irripetibile, l’immagine 
di una bella e serena mattina di Pasqua quando con mia madre ci chinam-
mo per bagnarci il viso mentre le campane suonavano a distesa. Era anche 
quella una bella tradizione: dopo il silenzio che seguiva il Venerdì Santo, 
la Domenica, quando si “scioglievano” le campane, ci si doveva lavare il 
viso. Quel giorno, in un’atmosfera così perfettamente festosa, quell’acqua 
la sentii come una benedizione.

FIAMMETTA TARSI
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La memoria dell’acqua

Quando l’acqua c’era, ma...

Mia madre prima di sposarsi viveva con la nonna e lo zio sacerdote. 
Questi si dedicava molto allo studio e all’insegnamento ma poco all’anda-
mento della casa.

L’impianto idrico arrivava solo alla cucina del primo piano, per il resto 
bisognava arrangiarsi. Di bagno nemmeno a parlarne, c’era solo un rudi-
mentale e angusto gabinetto: in una nicchietta nel muro era riposta la “car-
ta igienica” ricavata, qualche volta, da “Il Giornale dell’Emilia”, diventato 
poi “Il Resto del Carlino”, ma più spesso dalla “Settimana Enigmistica” 
che, pur “vantando tanti tentativi di imitazione”, aveva una grammatura 
tale da renderla poco adatta alla bisogna; in cambio però ci si poteva diva-
gare nell’attesa. Il locale non era un gran che, ma sulla buca di scarico, po-
sta sopra un rialzo in muratura, troneggiava un bellissimo tappo di marmo 
con il pomello d’ottone che dava un certo tono all’ambiente. Comunque 
c’era tutto quello di cui si aveva bisogno eccetto l’acqua, questa bisognava 
portarla attingendola dalla cucina con un apposito brocchetto smaltato di 
bianco con contorni azzurri.

Le camere da letto fungevano quindi anche da bagno ma l’acqua bi-
sognava pur sempre trasportarla, due volte, pulita all’andata e sporca al 
ritorno, per le ripide scale che conducevano al secondo piano. Si riempiva 
un bacile ribaltabile di porcellana posto su una speciale “toilette” di ferro e, 
alla fine delle abluzioni, lo si ruotava in modo che l’acqua sporca scendesse 
nel sottostante secchio raccoglitore. Lo zio aveva un mobiletto più raffi-
nato: nella parte inferiore aveva due antine che nascondevano il secchio, 
mentre in quella superiore un lavandino scaricava l’acqua sporca come 
quelli moderni. Ma allo zio l’acqua bisognava portarla. Questi, uomo bur-
bero e di poche parole, quando trovava la brocca vuota la trascinava sino 
in cucina a furia di calci; la brocca non si rompeva perché di metallo ma 
perdeva di smalto, sia in senso materiale che in senso figurato, e la vasta 
casa rimbombava da cima a fondo.
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Se si voleva ottenere un risultato migliore bisognava provvedere diver-
samente. Lo zio scendeva spesso a Macerata per comprare libri o rifornirsi 
di qualche speciale leccornia da “Ermete” e in quelle occasioni approfittava 
per fare una capatina ai bagni pubblici, siti sotto il loggiato di Palazzo degli 
Studi, dove poteva farsi un bagno con i fiocchi. Le donne di casa, come 
al solito, si arrangiavano. Mia madre ricorda un bagno memorabile fatto 
in casa in una tinozza di legno il giorno prima di sposarsi. Per quanto mi 
riguarda, una volta, da bambino, ospite dello zio, mi chiesi perché il gatto 
di casa non venisse mai lavato, perché anche lui non dovesse subire un tale 
supplizio, tanto più che sul suo pelo bianco lo sporco spiccava assai. Presi 
un capace recipiente e versatovi l’intero contenuto della brocca vi immersi 
il gatto. Fui severamente punito, forse non tanto perché dovetti essere al-
l’istante medicato per i tanti graffi infertimi dal gatto cheaveva mostrato di 
non gradire il trattamento, quanto perché avevo sprecato l’acqua.

Questo fatterello ci introduce alla seconda parte della memoria:

Quando l’acqua non c’era

A volte, più spesso in estate, l’acqua scendeva in un esile filo o non scen-
deva affatto. Si chiamava allora il “fontaniere”, personaggio tipico del paese 
e carismatico. Questi, dopo aver maneggiato più o meno a lungo presso l’ 
”arrivo” e aver esplorato con la chiave inglese tutte le tubature, emetteva la 
sentenza. Se questa contemplava un guasto provvedeva lui, se non la con-
templava provvedeva la casa. Una volta esaurito il serbatoio dove veniva 
accumulata l’acqua nei periodi di vacche grasse, si organizzava il prelievo 
alla fontana pubblica. Ma chi ci andava? Non certo la perpetua Maria che, 
traccagnotta e dall’andamento ondeggiante, non era la più adatta a reggere 
in capo la brocca e farla giungere indenne in cucina. Casomai era deman-
data al rifornimento dell’acqua da bere, dotata di un fiasco o altro recipien-
te che avesse potuto tenere agevolmente in mano. Per l’approvvigionamen-
to vero e proprio provvedevano le contadine che spesso erano in casa per 
svolgere qualche servizio. Si ponevano in testa un fazzoletto arrotolato a 
ciambella, il cercine, e sopra di esso issavano la brocca di coccio tenendola 
in un equilibrio che aveva dell’inverosimile; le più abili e robuste tenevano 
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un’altra brocca in mano. Così procedevano: con sicurezza e fierezza. Quella 
fierezza la mantenevano anche dopo aver deposto la brocca. La loro era 
un’andatura regale, pari a quella delle dive di una volta o a quella delle 
indossatrici che si esercitano ponendo in capo un libro.

La casa era frequentata anche dalla “Cardellina”, una vicina così sopran-
nominata per il suo fisico piccolino, quasi una bambola. Non accettava 
compensi, gradiva solo un bicchiere di vino ed in cambio, presi i panni 
sporchi, si recava a “lu riu” (il ruscello) per lavarli. Ma perché non andava 
al lavatoio pubblico, molto più comodo e anche più vicino? Direte voi. Il 
fatto era che lei, persona riservatissima, aborriva i pettegolezzi e le maldi-
cenze delle “lavannare”(lavandaie) che, come si diceva, con le loro lingue 
tagliavano e cucivano i vestiti addosso alla gente.

Siamo così arrivati alla terza parte, a quella che nelle fiabe si chiama la:

Morale

Una riflessione è d’obbligo: per via dei corsi e ricorsi della storia, per 
rendersi conto dei quali non è necessario scomodare Giambattista Vico, 
oggi dobbiamo di nuovo constatare che L’ACQUA C’E’, MA…..non ce 
n’è molta e comunque, almeno per quella da bere, dobbiamo tornare alla 
“fontana”(leggi supermercato), con l’aggravante però che l’acqua lì si paga. 
Ci sono tuttavia gli irriducibili. Un giorno mi capitò infatti di incontrare 
un tale alla fontana che arringava così i presenti: “Eh scì, che adè lo vì? Me 
ce vorrà tanta vinzina pe’ carregghialla co’ la machena, ma pe’ l’acqua nun 
ce spenno manco un sordu!!!”.

Speriamo comunque di non dover dire in futuro: L’ACQUA NON 
C’È, perché in quel caso l’acqua non ci sarà più definitivamente ed irrime-
diabilmente.

Treia anni ’30/’40 ma anche un po’ ’50

PAOLO VALENTINI
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Il fontanile

Ho la fortuna di avere davanti a casa mia un antico fontanile dal quale, 
miracolosamente, ancora sgorga acqua. Miracolosamente perché tutti gli 
altri sono stati chiusi: uno è stato riempito di terra sulla quale qualcuno ha 
pensato bene di piantare arbusti sempreverdi. Gli altri sono stati demoliti. 
Lungo il paese lungo e stretto ne ricordo tre, anche se mi dicono che ce 
n’erano quattro in tutto.

Posso ritenermi fortunato ad averlo davanti casa, oltre la strada provin-
ciale che da Matelica sale al Monte San Vicino. Come ricorda una lapide 
incastonata nel piccolo muro di contenimento, quel fontanile, fu costruito 
nel 1923; la lapide ricorda anche il nome di Nazzareno Lorenzetti, bene-
fattore cui se ne deve la costruzione. Svaniti nel tempo i proprietari, furono 
i capifamiglia del circondario a trasformarsi in custodi del fontanile. Anco-
ra oggi controllano la portata dell’acqua, restaurano, murano, intonacano, 
cambiano tubi e cannelle.

All’uomo di oggi quella fonte tra due muretti dice poco. Bisogna torna-
re indietro con la memoria e ripensare all’uso che si faceva di quella vasca 
piena d’acqua.

Era abbeveratoio per gli animali: vacche, muli, asini, qualche cavallo.
Ma il getto d’acqua faceva sì che la fonte fosse utilizzata anche per uso 

domestico. A differenza di altri fontanili, però, non serviva come lavatoio: 
a lavare i panni le donne andavano al fosso. Tutt’al più ci lavavano piccoli 
indumenti, servendosi di secchi, come le donne del vicinato fanno ancor 
oggi quando nelle prime ore del pomeriggio ci si ritrovano a risciacquare 
gli stracci o lavare le verdure dell’orto: insalate, pomodori, cicorie. Cicorie, 
non cicoria, perché dicono che ce ne sono di specie diverse, e anche i sapori 
sono diversi.

Le vacche non ci si abbeverano più perché non ce ne sono più e comun-
que da quando, da almeno trent’anni, l’acqua corrente è arrivata anche nel-
le stalle, questi fontanili non sono più serviti per l’abbeverata. Per rivederli 
come erano, bisogna richiamare alla memoria qualche scena tratta dalla 
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storia dell’arte, soprattutto nella pittura di genere e in particolare le opere 
dei bamboccianti 1, che amavano ambientare intorno ai fontanili le loro 
scene, rappresentando i viandanti e i pellegrini, i pastori e i mandriani che 
ne facevano un punto d’incontro.

Stando ai racconti tramandati da persone che ormai non ci sono più, 
anche a questo fontanile si abbeveravano le mandrie che in certi periodi 
dell’anno, soprattutto quando c’erano le fiere, superavano i valichi delle 
montagne di Canfaito per recarsi, a Matelica, al campo boario fuori porta 
San Adriano: a settembre per la fiera dedicata appunto a San Adriano, o 
per l’altra fiera, quella di marzo.

Un vago ricordo del passaggio di quelle mandrie è costituito dal cal-
pestio, dalla nuvola di polvere sollevata dal passaggio di file interminabili 
di bovini lasciati liberi di avanzare dai loro mandriani. Tappa forzata era 
la vasca della fonte: una massa di animali e di colori – prevale il fulvo dei 
vitelli sul bianco delle vacche – e l’accalcarsi delle bestie assetate intorno 
alla vasca, sotto le sferzate dei vaccai. Ma di solito all’abbeverata ci andava-
no le vacche dei contadini del paese. Unico e vago ricordo del tempo che 
fu. Oggi le mandrie non passano più. Capita ogni tanto di vedere qualche 
cavallo, o qualche cacciatore che disseta il suo cane attingendo l’acqua dalla 
vasca.

Ma la vita, per fortuna, ancora scorre intorno a quel fontanile. Oggi 
vi sostano automobilisti diretti al monte San Vicino o ciclisti, rivestiti di 
tute fosforescenti e sgargianti come gli abiti degli aguzzini in certi dipinti 
di santi martirizzati. Fanno una breve sosta, riempiono le borracce e ripar-
tono.

I vicini ci si ritrovano per commentare e giudicare gli eventi della vita e 
del mondo. Le previsioni meteo sono d’estate gli argomenti più gettonati 
perché la vita degli orti dipende dall’acqua di quella fontana: se piove non 
serve annaffiare spesso, ma se invece il sole dura giorni e giorni e la terra si 

1 Pittori del seicento che devono il loro nome al caposcuola, il fiammingo Peter Van 
Laer detto appunto Il Bamboccio. Dipingevano scene di vita quotidiana, in contrasto 
con la pittura ufficiale barocca (NdC).
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fa secca, ognuno si organizza per attingere l’acqua necessaria. Qualcuno lo 
fa ancora con i secchi, qualcun altro con un sistema di tubi che pompano 
l’acqua direttamente dalla vasca, altri ancora lo fanno riempiendo grosse 
taniche di plastica bianca…

Senza quella fonte con la sua vasca, la vita in questo angolo di mon-
do sarebbe diversa. Grazie ad essa assume una dimensione speciale: sa di 
antico, di tempo che passa, di stagioni; di vita che d’inverno si ferma per 
ripartire a primavera.

In autunno, prima della vendemmia, nella vasca si immergevano le bi-
gonce per gonfiarne il legno e assicurarne la tenuta. Oggi i contenitori di 
plastica non hanno bisogno di essere inumiditi.

L’unica attività che sa ancora di antico – poco bella, ma la vita, specie in 
campagna era ed è anche questo – è la rara uccisione di un animale.

Un rito che sopravvive nel tempo e che ha bisogno di tanta, tanta ac-
qua, è l’uccisione del maiale. Il fontanile era il luogo ideale per queste 
operazioni. C’era acqua a volontà, fredda e calda: quella calda la si otteneva 
scaldandola in grossi paioli di rame anneriti dall’uso. Un mare di gente, 
rigorosamente di sesso maschile, si radunava per la sacra operazione dello 
scannamento e sventramento dell’animale. Il tutto, naturalmente, sotto la 
protezione del santo protettore degli animali, Antonio dalla lunga barba 
bianca, con l’immancabile maialino accanto. Impossibile procedere a simili 
operazioni senza una preghiera o un pensiero di ringraziamento al santo.

Se intorno alla fontana, invece, capitava di vedere un gruppetto di don-
ne intente all’uccisione e alla pulitura di qualche animale da cortile, voleva 
dire che nel giro di qualche giorno ci sarebbe stata nelle vicinanze una 
festa: una cresima, una prima comunione o forse un matrimonio; ma in 
questo caso le operazioni duravano più giorni.

Oggi il mio legame con quella fontana si limita a qualche bottiglia da 
riempire d’acqua fresca durante la calura estiva.

Ma i ricordi di quella casa e di quel paese non sarebbero gli stessi senza 
la presenza di quel fontanile.

ANGELO ANTONELLI
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Memorie d’acqua

Fare mente locale sulle memorie legate all’acqua, quando questa era 
considerata elemento prezioso da non sprecare, significa per me sfogliare 
un album di foto vecchie e suggestive. Le immagini sono diverse: alcune 
comunicano le fatiche e la durezza della vita di molte persone, altre usi e 
costumi curiosi, talvolta ameni, in ogni caso sempre interessanti.

Uno di questi fotogrammi riguarda Elvira, detta “Viretta”. La rivedo 
quando, tornando dal lavatoio pubblico di Via Osmani, dove faceva i bu-
cati per le famiglie benestanti, percorreva la strada in salita con un mastello 
in testa, pesante per i panni bagnati che conteneva, e le mani ai fianchi per 
camminare eretta. Quando la incontravo le chiedevo come stava e se aveva 
bisogno di una mano. La sua laconica risposta era: “Mi fa male il collo” e 
proseguiva per la sua strada. Fatica dunque e anche sofferenze sopportate 
per vivere. Penso alle mani paonazze che si arrossavano per il freddo quan-
do “Viretta” e altre come lei lavavano i panni d’inverno nell’acqua gelida 
del lavatoio.

Le immagini di chi risciacquava i panni nel Chienti e li stendeva ad 
asciugare al vento, come molti facevano, si associano nella mia memoria 
a una fatica già meno ingrata e se poi ripenso ai crocchi di persone che 
si raccoglievano intorno alle varie fontane della città per riempire le loro 
brocche da portare a casa, più che la necessità ed il lavoro ad essa collegato 
mi viene in mente il lato “leggero” di questi appuntamenti quotidiani. La 
fontana era luogo d’incontro e le storie e gli avvenimenti che si raccon-
tavano, mentre si aspettava il proprio turno, entravano in casa insieme 
all’acqua come un gazzettino aggiornato e colorito.

Non tutte le case di Tolentino, ovviamente, avevano gli stessi problemi 
d’approvvigionamento.

Già dagli ultimi anni dell’800 l’acqua di Valcimarra era stata convoglia-
ta nell’acquedotto che la portava a Tolentino e progressivamente la mag-
gior parte delle famiglie nobili e benestanti ebbe l’acqua corrente in casa. 
Il suo utilizzo, tuttavia, non fu certo uniforme. Dalle famiglie con cui 
ebbi contatti e relazioni, ricordo che la signora Rosa Cagnaroni mantenne 
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antiche abitudini di vita e di comportamento fino alla metà degli anni 
cinquanta. L’acqua dell’acquedotto arrivava nella sua casa ad una cannella 
del giardino e veniva usata soltanto per innaffiare la piante del giardino e 
dell’orto. In cucina c’era un grande acquaio, con due vaschette di marmo 
e un bordo piastrellato, ma senza acqua. Per lavare le verdure e le stoviglie 
questa veniva attinta da un pozzo, che si trovava in corrispondenza dell’ac-
quaio nel piano sottostante, calandovi, attraverso una botola, un mastello 
con una carrucola fissata ad un braccio mobile di ferro. L’acqua da bere 
veniva presa all’occorrenza da una persona di servizio dalla cannella del 
giardino con una brocchetta di terra cotta smaltata per mantenerne a lun-
go la freschezza.

In altri palazzi, al contrario, l’impianto idrico era utilizzato al meglio e 
riforniva le cucine, i bagni, le stanze a piano terra, dove si svolgevano varie 
attività, e soprattutto le cantine. Negli anni quaranta, infatti, i contadini 
portavano ancora su carri trainati da buoi le casse d’uva nelle cantine di al-
cuni palazzi in città. Qui avveniva la pigiatura e perciò tini, torchi, bigonce 
dovevano essere lavati prima e dopo le varie operazioni.

Le ville che molte di queste famiglie avevano in campagna non erano 
invece servite dall’acquedotto, ma quasi tutte, specialmente quelle situate 
sulle colline alla destra del Chienti, da pozzi alimentati da acqua di vena. 
I proprietari vi si trasferivano per l’estate per godere del fresco e si adatta-
vano alla diversa situazione. Penso alla famiglia Benadduci che dal palazzo 
di piazza Mauruzi andava a trascorrere i mesi estivi nella villa di Pianciano, 
spesso in compagnia di amici e parenti. Ricordo le loro scampagnate alla 
Fonte di Pianciano, un tempo molto frequentata perché vi sgorgava un’ac-
qua leggera e freschissima. Gli uomini raggiungevano il piazzale antistante 
la fonte a piedi, le signore su carri trainati da buoi, comodamente sedute 
sulle sedie che i contadini vi avevano sistemate, legandole saldamente.

Questi sono solo alcuni dei flash legati all’acqua che riaffiorano alla 
memoria, ma non vorrei dimenticare qualche usanza curiosa: una è legata 
all’acqua di Santa Lucia che, prima della costruzione dello stabilimento 
termale, si poteva attingere liberamente da una fonte situata sulla strada 
che un tempo andava da Tolentino a San Severino. La chiamavano “acqua 
cece” perché si pensava che avesse poteri medicamentosi per le malattie 
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degli occhi e veniva usata per fare bagnoli curativi. Mi ricordo che Assunta, 
che gestiva un negozietto vicino alla Porta Adriana, oltre alle verdure, ven-
deva in fiaschi o in bottiglie l’”acqua cece”, che lei stessa andava a prendere 
alla fonte, a piedi, spingendo un carretto con due damigiane.

Un’altra mi riporta all’uso dei “pani” di ghiaccio. Quando non c’erano 
ancora i frigoriferi, in molte case c’era la ghiacciaia, un poderoso mobile 
di quercia foderato di zinco: nella parte superiore sistemato il ghiaccio, in 
quella inferiore gli alimenti. A Tolentino era lo stabilimento Pasqualini, 
al Campo della Fiera, a fornire i “pani” di ghiaccio a privati e negozianti. 
Nell’osteria di Nina, vicino alla Porta Adriana, c’era bene in vista un car-
tello che recitava “Il sole risplende – Buon vino si vende – Allegri entrate 
– Non bestemmiate – Di politica non parlate – Prima di uscire pagate”. 
Ebbene, Nina era solita frantumare il “pane” di ghiaccio e metterne alcuni 
pezzi nell’imbuto di rame con cui travasava il vino nelle bottiglie dei suoi 
avventori. Servito fresco, il vino ci guadagnava!

GOFFREDO TEODORI
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Ricordi legati all’uso dell’acqua

Anni ’40. Nella parte posteriore della nostra casa, situata alla periferia di 
Macerata, si apre un ampio cortile; ad un lato di questo troneggia il pozzo, 
coperto da una volta in mattoni e aperto da un solo lato. Ad un suo fianco 
vi è costruita una grande vasca che funge da lavatoio. Il pozzo è una grande 
risorsa per la numerosa famiglia: tutti i lunedì vi si attinge acqua che viene 
versata nella vasca per il bucato settimanale (in casa non manca l’acqua 
corrente, ma viene utilizzata solo per uso domestico). Riempire la vasca 
comporta una notevole fatica: attraverso una carrucola, fissata alla sommi-
tà della volta del pozzo, si fa calare il secchio fino al livello dell’acqua, che è 
alquanto profondo, si riempie, si tira su e si rovescia l’acqua in una specie 
di catino, interno al pozzo e comunicante all’esterno con la vasca stessa. 
Questo lavoro viene eseguito dai fratelli più grandi e, soprattutto, dalla zia, 
la sorella di mio padre, che vive con noi ed è come una seconda mamma. 
La sera, poi, la biancheria lavata verrà sistemata in una grande tinozza di 
legno, coperta con un pesante telo bianco, cosparso abbondantemente di 
cenere, su cui verrà versata acqua bollente; questa operazione serve a toglie-
re le macchie più ostinate e a rendere il bucato più bianco.

D’estate l’acqua del pozzo, versata nella vasca e riscaldata dal calore del 
sole, serve anche per il bagno dei bambini della famiglia, poiché il cortile è 
al riparo da ogni sguardo indiscreto.

D’inverno, invece, per il bagno settimanale, viene riempita la tinozza di 
legno con acqua riscaldata sulla “cucina economica”.

Sempre durante la stagione calda, il pozzo viene usato anche come “fri-
gorifero”: in un recipiente, debitamente ancorato e calato quasi a fior d’ac-
qua, vengono messi in fresco burro, parmigiano, carne, frutta, ovviamente 
per un tempo limitato.

D’estate anche i vicini, che non hanno il pozzo, (il nostro rappresen-
ta quasi una rarità trovandosi in territorio cittadino anche se periferico) 
vengono ad attingere acqua, dato che questa è più fresca di quella del ru-
binetto.

Per innaffiare il piccolo orto, confinante con il cortile, viene raccolta in 
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un grande recipiente di zinco l’acqua piovana proveniente dalle grondaie 
della casa.

Il pozzo, sorto insieme alla casa intorno agli anni 1912/14, viene di-
smesso alla fine degli anni cinquanta, perché sull’area del cortile viene co-
struito un capannone per uso industriale.

In casa dei nonni, che abitano nel borgo di Sforzacosta, in quegli stessi 
anni ’40, non c’è acqua corrente; ci si rifornisce di acqua, pertanto, alla 
fontana della vicina stazione, alimentata da una “vena” proveniente dal 
boschetto Ricci.

Per lavare biancheria e vestiario si va, nella stagione calda, al fiume 
Chienti, poco distante dall’abitato. Quando per qualche giorno sono ospi-
te dei nonni, andare al fiume è per me una grande festa. Mentre la nonna 
e due zie, sorelle di mia madre, lavano, io con due cuginetti guazzo nell’ac-
qua; insieme ci divertiamo tanto. È tutta una risata quando uno di noi, a 
causa dei ciottoli viscidi del fondale, finisce completamente in acqua. An-
che la merenda, preparata con cura dalla nonna, è momento di piacere.

Il lavoro della nonna e delle zie dura tutta la mattinata; le lenzuola 
lavate vengono poi stese al sole e ogni tanto bagnate per farle imbiancare. 
Questo procedimento sostituisce il bucato fatto con la cenere e l’acqua 
bollente.

Nella stagione fredda invece, per lavare la biancheria, viene usata l’ac-
qua piovana raccolta in una cisterna dalle grondaie della casa, cisterna co-
struita con la casa dopo la metà degli anni ’20 e chiusa intorno alla metà 
degli anni ’50.

Da questi brevi ricordi si può ben comprendere quale fosse lo stile di 
vita di poco più di mezzo secolo fa; si usava l’acqua con parsimonia e con 
altrettanta parsimonia si consumavano tutti gli altri beni indispensabili ad 
una vita dignitosa.

MARIA PIA CICCARELLI
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Quando Tolentino cambiò
Acqua, luce, ferrovia, ponti

Tolentino subì un cambiamento radicale nel corso degli ultimi anni 
dell’Ottocento.

Fino ad allora la città era stata un piccolo, ridente borgo, che doveva la 
sua fama soprattutto a San Nicola e al Cappellone della Basilica.

Era comunque un centro fortemente industrializzato, grazie all’acqua 
del fiume Chienti che alimentava concerie, filande e segherie, nel quale 
facevano mostra di sé edifici gentili come i palazzi Benadduci, Rutiloni, 
Silveri, Pettoni e che vedeva transitare re e principi, papi e cardinali i quali, 
diretti al Santuario di Loreto o al porto franco di Ancona, in quei palazzi 
erano ospitati.

Le novità cominciarono con l’arrivo della corrente elettrica, durante il 
mandato del sindaco Giovanni Benadduci, che acquistò una piccola cen-
trale sotto il ponte di Belforte e che dopo Ancona fece di Tolentino, nelle 
Marche, la seconda città dotata di illuminazione pubblica elettrica.

Le poche, incerte lanterne a carburo, furono così sostituite dalla luce 
allegra dei lampioni; ed i gran signori non ebbero più bisogno, uscendo la 
sera, di farsi precedere da un servitore munito di lanterna.

Dopo trent’anni di polemiche sul tracciato da seguire e di lungaggini 
tecniche, non difformi da quelle che ostacolano oggi l’avanzata della super-
strada per Foligno, giunse poi la ferrovia, inaugurata a Palazzo Zocchi, con 
una gran festa e con un ballo che al proprietario del palazzo, l’omonimo 
canonico Zocchi, costò la sospensione a divinis per un mese. L’arrivo del 
treno decretò la fine del servizio di carrozze sulla strada per Roma, con la 
durata del viaggio che scese da tre giorni a sole dieci ore.

Per quanto riguarda il superamento del centro abitato, un notevole 
snellimento fu dovuto alla costruzione dei ponti di Mancinella, che deve 
il nome ad una famiglia che abitava lì accanto, e di San Catervo. Carri e 
carrozze non dovettero più salire dalla via Flaminia e dalle Conce verso 
Porta Adriana e Porta Romana attraversando il corso principale che a ma-
lapena consentiva l’incrocio di due carrozze. Di fianco alla porta Flaminia 
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si trovava un punto di disinfezione sanitaria per i forestieri, distrutto da un 
incendio nei primi anni del Novecento, i cui ruderi sono ancora visibili, 
arrivando da Roma, accanto alle Conce.

E infine giunse l’acqua corrente, che dalla frazione di Valcimarra co-
minciò a portare il prezioso liquido fino ai piani superiori delle case più 
agiate. Finì l’incubo del tifo, l’acqua da bere non dovette più essere bollita 
e caddero in disuso le anfore d’argento, dal magico potere antisettico. La 
mancanza di fogne, escluse le poche che scorrevano, a cielo aperto, al cen-
tro dei vicoli e delle strade, fino ad allora aveva reso frequenti le epidemie 
di tifo e di colera.

Le fonti di San Giovanni, di Santa Lucia e quella in Piazza, oltre a po-
che altre, consentivano alla popolazione di attingere l’acqua, portata fin lì 
da un primitivo acquedotto a caduta dalla contrada della Bura attraverso 
il fosso Troiano con un ponte ancor oggi visibile e descritto dallo storico 
Giorgio Semmoloni.

Con l’arrivo dell’acqua corrente cessò il caratteristico spettacolo delle 
donne che dalle fonti si allontanavano recando le brocche sul capo. Nei pa-
lazzi e nei conventi cittadini caddero in disuso il pozzo collocato al centro 
del cortile e la cisterna di raccolta dell’acqua piovana.

Ai primi piani delle case nobiliari apparvero lussuose stanze da bagno, 
meraviglia dei popolani e sollievo dei domestici che non dovevano più 
sobbarcarsi la fatica di trasportare l’acqua ai piani nobili dei palazzi.

Anche i servizi igienici della gente comune, grazie all’arrivo dell’acqua 
corrente, subirono una radicale metamorfosi.

Fino ad allora nelle case del Fondaccio, di Valporro e di Montecavallo 
c’erano le rudimentali turche, consistenti in tavole sospese su semplici bu-
che scavate nella terra. Quelle si usavano durante la giornata.

Per le urgenze notturne c’era una procedura diversa. Al mattino, al ri-
chiamo di un asinaio che gridava “Venite, venite”, gli abitanti di quelle 
povere case uscivano a versare il contenuto dei vasi da notte in una grande 
tina, sospesa alla schiena dell’asino, il cui contenuto veniva poi utilizzato 
per fertilizzare gli orti disposti intorno alle mura cittadine.

Così, nella sana se pur povera economia di quel tempo, si applicava 
quel riciclaggio che sembra un’invenzione di oggi, ed è invece, per la sag-
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gezza popolare, una vera scoperta dell’acqua calda.
Perché nessuno meglio del contadino sapeva che nulla doveva andare 

sprecato; e riciclare ogni cosa, anche quella, era la cosa più ovvia e sensata 
che si potesse fare.

ROBERTO MASSI GENTILONI SILVERI
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Paolo e lo zio (pag. 33)
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La pistola a “sgrizzu” anche nel giorno di festa (pag.108)
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schizzi
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L’acqua in alcune tradizioni serrapetronesi o serrane

Nei tempi passati la vita era dura. Quasi tutte le attività del paese erano 
legate all’acqua delle sorgenti e al torrente Cesolone, ora pressoché scom-
parso.

Sull’acqua si recitava una filastrocca insegnata ai bambini:
Acqua di monte
acqua di fonte
la beve il serpente
la beve la gente
la beve Iddio
la bevo anch’io

Filastrocche come questa costituivano anche la base di alcuni giochi, tra 
cui la “palla a muro”: si doveva recitarne i versi mentre si lanciava la palla 
contro il muro compiendo contemporaneamente alcune figure (giravolta, 
genuflessione, ecc.) senza far cadere la palla in terra. Vinceva chi aveva 
meno penalizzazioni.

Fino a 50 anni fa circa la pastorizia era ancora praticata nel nostro ter-
ritorio.

In fondo alla stretta valle dove il torrente Cesolone forma un’ampia 
curva, c’era, anzi c’è ancora anche se in disuso, un antico mulino a pietra 
dei signori Peda con annesso un grande invaso d’acqua che serviva per il 
suo funzionamento. Era chiamato comunemente “Sforda”.

Verso la fine di maggio e i primi di giugno, secondo l’andamento stagio-
nale, le greggi andavano al “bagno” in modo che gli animali dopo il lungo 
inverno al chiuso venissero ripulite dalla sporcizia attaccatasi al loro vello. 
Il rito iniziava di mattino. Le pecore venivano condotte presso l’invaso e, 
non essendo eccessivamente amanti dell’acqua, dovevano essere costrette 
ad immergersi. Due persone almeno prendevano, a forza, una pecora e la 
spingevano dentro l’acqua fresca. Naturalmente tutte le altre la seguivano, 
a nuoto “come pecore” fino alla sponda opposta: l’avventura aveva ini-
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zio. Dall’altra parte ad attenderle per dirigerle verso la radura sottostante 
c’erano altri aiutanti. Se il risultato non era soddisfacente, l’operazione si 
ripeteva. Gli animali zuppi e trafelati venivano poi sommariamente ripuliti 
dello sporco rimasto attaccato al vello (“li pallocchi”) mediante un apposi-
to arnese di legno. Tra grida, belati, spruzzi e risate, un vero spettacolo per 
bambini e adulti.

Lasciate asciugare all’aria per almeno tre giorni, le pecore venivano suc-
cessivamente tosate.

ALBERTA GENTILI
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Una gara di destrezza

Il lunedì dopo Pasqua era dedicato alle scampagnate delle famigliole ed 
ai giochi paesani.

“La corsa delle brocche” è durata fino al termine della 2° guerra mon-
diale e all’avvento dell’acqua in casa. Le donne del paese, avvezze a traspor-
tarla dalle fontane alle case con i “brocchi”, acquisivano un’abilità notevole 
che fungeva loro da allenamento. Amavano, dunque, cimentarsi in una 
prova veramente singolare.

Ponevano sopra la testa una “roccia” di stoffa, il cercine, e sopra anco-
ra un “brocco”, di uguale capacità per tutte le partecipanti, pieno d’ac-
qua. Dovevano percorrere tutta la piazza in salita, a passo veloce, tenerlo 
in equilibrio e senza l’aiuto della mani che appoggiavano regalmente ai 
fianchi: sembravano delle indossatrici in passerella. Il tutto tra gli apprez-
zamenti salaci dei presenti, giovani e non più giovani. La vincitrice non 
riceveva trofei, ma tanti applausi e… notorietà.

* * * * *
D’estate, la fonte Santa Maria, sulla piazza di Serrapetrona, era presa 

d’assalto. Verso mezzogiorno, al tocco dell’antico orologio, ecco arrivare 
con i loro “brocchi” di rame o brocchetti di coccio con manico, le domesti-
che delle famiglie signorili (anche se le case erano ormai fornite quasi tutte 
d’acqua corrente) ad attingere l’acqua fresca per il desinare. Non erano da 
meno tutti gli altri abitanti che arrivavano alla spicciolata scambiandosi 
saluti e ciarle. Ricordo che fino agli anni ’70 gli abitanti, le cui case si affac-
ciavano sulla piazza, erano soliti tenere al fresco nell’acqua della vasca della 
fontana birra, vino, cocomeri… e quant’altro. Era un grande, comodo, 
economico… frigorifero naturale.

Ora vi sono persone provenienti anche da altri paesi che, con pazienza, 
fanno la fila per rifornirsi di questa meravigliosa acqua, ahimè sempre più 
scarsa! E ancora oggi, nei luoghi dove esistono torrentelli e fonti, la gente 
continua la semplice tradizione… del frigorifero naturale!

ALBERTA GENTILI
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Il coppo
Metà anni ’60

Il coppo, anzi u Coppu, è un luogo verdissimo da cui sgorga l’acqua più 
buona e più fresca del mondo. Dopo qualche metro a capofitto giù per una 
piccola scarpata il rivolo si getta nel Monocchia che nasce qualche chilome-
tro più in la. Il nome gli viene dal fatto che nella striscia di argilla affiorante 
da cui sgorga l’acqua da tempo immemorabile è conficcato un coppo in 
terracotta, di quelli che servono a coprire i tetti delle case e che un tempo 
erano prodotti a mano dai nostri fornaciai. Naturalmente non è quello mes-
so lì all’inizio, il gelo e i vandali l’hanno spaccato più volte, ma c’è sempre 
stato qualcuno che l’ha sostituito e sempre con un coccio proveniente da un 
vecchio tetto, fatto a mano chissà da chi e quando. Nessuno sa chi ce l’ha 
messo, quel coccio, ma mi piace immaginare che sia stato un coccià che la-
vorava lì vicino e che voleva dissetarsi e lavarsi comodamente. A pochi metri 
dalla sorgente c’erano infatti alcuni macinitti dei vasai, piazzati nell’alveo del 
Monocchia. Sfruttavano la forza dell’acqua, un tempo sicuramente mag-
giore di oggi, per far girare delle piccole macine che servivano a macinare 
finemente rocce e terre destinate a diventare colori per abbellire le terrecotte 
di produzione locale.

Era usanza degli abitanti di Appignano andare al Coppo di frequente, 
nei giorni di festa e d’estate. Quando ancora non c’era l’abitudine (e la pos-
sibilità) di spostarsi in macchina, ci si andava a fa’ Primu Maggiu. Si portava 
pane, salame, vino, formaggio e voglia di divertirsi. Si partiva in gruppo, 
qualcuno aveva una fisarmonica e si passava una mezza giornata ballando e 
schizzandosi con l’acqua gelida nella quale erano immersi i fiaschi rivestiti 
di paglia… e chissà quanti amori sono sbocciati vicino alla sorgente! Ci si 
salutava al tramonto dandosi appuntamento pé una de ste domenniche e l’im-
pegno veniva sempre mantenuto… per lo meno dalle coppiette! A Ferrago-
sto il Coppo brulicava di persone che arrivavano con le braccia stracariche 
di cocomeri e meloni che finivano subito in acqua al riparo di una parata di 
sassi, per evitare che la corrente se li portasse via. La festa durava fino a sera 
inoltrata e non era raro che, nel campo sovrastante, qualcuno accendesse un 
falò facendo sbraitare il contadino che abitava ad un tiro di schioppo.

MARIO BULDORINI
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U Portu de Pignà
Metà anni ’60

Nonostante il nostro paese non sia sul mare, da sempre si dice a Pignà ci 
sta ru portu. A dire la verità, questa frase la usano i nostri vicini per pren-
derci in giro, un po’ come succede con la storia dell’orologio senza quarti. 
Oggi non ci importa se ci dicono così, oltretutto si è persa l’usanza, ma un 
tempo nessun appignanese avrebbe tollerato una così grande “offesa” senza 
reagire, magari alzando le mani… soprattutto se l’altro era un treiese!

Ma com’è nata la diceria del porto?
Ci sono due versioni che, come al solito, dicono una parte di verità. 

La prima si riferisce agli stanzióli de ri porchi, le maleodoranti porcilaie 
ricovero degli animali destinati alla pista degli abitanti del centro storico, 
che erano piazzate in prossimità del Monocchia. I nostri simpatici vicini 
sostenevano che assomigliavano ai casotti balneari e che noi ci passavamo 
le ferie. Questo sfottó risale sicuramente ai primi decenni del ’900 poiché 
è in quel periodo che cominciarono ad andare di moda i bagni di mare e si 
sviluppò l’usanza di costruire piccole strutture per i bagnanti.

L’altra fa riferimento alla parata, un piccolo bacino artificiale ottenuto 
sbarrando il Monocchia con un muretto a ridosso di un mulino. Serviva 
ad innalzare di qualche metro il livello dell’acqua del torrente in modo da 
aumentare la sua forza di caduta sulle pale che muovevano la macina. In 
quella specie di laghetto i paesani usavano affogare i gattini appena nati 
che in tempi di miseria costituivano un problema non da poco. Noi ragazzi 
andavamo talvolta ad osservare il triste spettacolo… e i cari vicini di prima 
dicevano che quelle bestiole galleggianti assomigliavano alle navi del porto 
di Ancona.

… Ma forse le due versioni della leggenda del porto si sono innestate su 
una preesistente diceria malevola nei confronti dei nostri antenati, causata 
dall’invidia per la comodità che questi avevano di disporre di un corso 
d’acqua pulita a due passi da casa perché è vero, una volta il nostro torrente 
era una risorsa per il paese.

Il ragionamento ha una sua logica e l’argomento meriterebbe un appro-
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fondimento in mancanza del quale non resta che ricordare, con una certa 
soddisfazione, la risposta che alcune ragazze delle Casette diedero ad uno 
spiritoso ragazzotto di un paese vicino il quale, passando, gridò loro dal 
carro: “O donne, indó sta lu pòrtu?”. E una di quelle, sollevando la gonna: 
“Vóli vedé ru pórtu, nì? Ècchiru, ru pórtu!”.

A quel tempo i popolani non indossavano, pare, biancheria intima.

MARIO BULDORINI
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Ricordo domestico
Metà anni ’50

A casa vecchia avevamo l’acqua corrente o meglio, ce l’avevamo un 
giorno sì e un giorno no, se andava bene. I miei dicevano che le tubature 
non tenevano, ma non ho mai capito se si riferivano a quelle del vecchio 
palazzo dove abitavamo o a quelle della rete pubblica. Qualunque fosse il 
motivo, rafforzava l’abitudine di mia madre di usare le brocche invece del 
rubinetto. Ce n’erano sempre almeno un paio piene, una sopra e una sotto 
l’acquaio di granella bianca e rossa, che qui da noi si chiamava u sciacqua-
tore, nascoste da una tendina di stoffa a scacchetti.

Funzionava così: la mattina mia madre riempiva le brocche dal rubinet-
to, se veniva l’acqua, sennò scendeva alla piazzetta sotto casa e si riforniva 
alla fontanella. Durante il giorno prendeva l’acqua dalla brocca posta sul 
lavello inclinandola sopra i vari recipienti ignorando il rubinetto. Lo apri-
va solo quando le brocche erano vuote, con l’aria di chi si appresta a fare 
qualcosa con la curiosità di vedere come andrà a finire.

Ricordo che una sera si era incendiata la padella del fritto; mia madre 
la tolse dal fuoco e la pose sotto il rubinetto che prima soffiò fuori l’aria 
e poi buttò uno schizzo violento che ebbe il solo effetto di spandere l’olio 
infiammato sullo sciacquatore e sul pavimento.

Dopo essersi assicurata che io non mi fossi fatto male, si rivolse a mio 
padre accennando al rubinetto: “Visto che c’ho ragió a non voléllu doprà 
ssu diàulu?”.

MARIO BULDORINI
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Tolentino

Sono stato sempre un artistu1. Abitavo, da piccolo, in Via Montecaval-
lo, presso la casa dei nonni paterni, tra la fontana pubblica sita sulla stessa 
via nello slargo davanti ai ruderi della presunta casa di Francesco Filelfo e 
quella delli Cappuccì2, in fondo alla via, presso l’omonima parte romana 
della città.

In casa avevamo l’acqua corrente (soltanto ora, a ripensarci, mi rendo 
conto del privilegio) ma è vivo il ricordo dell’andare e venire della maggior 
parte delle famiglie, durante tutto il giorno e con ogni tipo di recipiente, 
per procurarsi l’acqua per ogni necessità. In particolare mi è rimasta im-
pressa l’attenzione nell’approvvigionamento dell’acqua da bere che in ge-
nere era eseguito dalle madri utilizzando lu broccu, la brocca, che era tenuta 
in equilibrio sulla testa appoggiandola sulla treccia che si formava, spesso, 
utilizzando lu fazzulittu de la spesa.

Tempo di guerra: avevo sei anni circa. Ricordo una lunga fila che arri-
vava fino al mattatoio. Io, tenuto per mano dalla zia Gisella, in attesa per 
procurarci l’acqua che sgorgava da una vena all’interno delle fonti di San 
Giovanni.

Farsi il bagno in casa, in quel tempo, era un problema per tutti.
Ricordo che si provvedeva accuratamente ad isolare la cucina dal re-

sto della casa, per riscaldarla al meglio; ricordo l’acqua messa a scallà con 
lu callà su lu camì e la secchia grande, posta accanto al fuoco, nella quale 
piangente venivo immerso. Lo sapó, fatto in casa, era spesso e duro e mi è 
rimasta la sgradevole sensazione del suo strofinio sulla pelle, in specie sul-
la schiena.

1 Artistu (artista), nella Tolentino del passato, era chiamato, con un certo affettuoso disprezzo, 
l’abitante del centro cittadino da chi viveva nel territorio circostante che a sua volta, con non 
diversi sentimenti, dall’artistu era chiamato cuntadì (contadino) (Ndc)

2 Dei cappuccini (Ndc)
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Lu fossu de Troià, per noi ragazzi de lu Castellu3, con la vegetazione 
che invadeva rigogliosa tutte le rote, era paragonabile alla foresta di Ro-
bin Hood. Costeggiando sempre il fosso ci improvvisavamo esploratori e 
ci avventuravamo anche oltre il ponte a tre arcate della ferrovia. Quante 
scoperte! Bisce, rospi, lucertole, uccelli di ogni tipo, conigli, fiori, frutta 
selvatica.

Non di rado scovavamo le coe4 utilizzate dalle galline e, se le uova era-
no ancora calde (signu ch’è fresche) le ciucciavamo, dopo averci praticato un 
bùsciu.

Lu scoju de Saracchì e lu Vallatu5 per noi tolentinati erano, in rapporto ai 
tempi, l’equivalente dell’attuale bungee-jumping. Fare il bagno in quei due 
posti era considerato un azzardo, ragion per cui essi erano frequentati dai 
più bravi o dai più spavaldi. A differenza di ciò che rappresenta per molti 
miei compagni, il Chienti per me è rimasto sempre un paradiso perduto: 
l’ho frequentato raramente sia perché i miei mi proibivano severamente di 
andarci, sia per il brutto ricordo che mi ha lasciato l’annegamento di due 
miei coetanei, interni dell’Istituto Salesiano, con i quali giocavo spesso, 
frequentando l’oratorio come esterno.

GIUSEPPE GESUELLI

3 Il centro cittadino (Ndc)

4 Le cove (Ndc)

5 Fossati in fondo ai quali scorre il fiume Chienti



64

Pollenza

Le vedevo passare sotto casa dirette alla fonte, le donne: con le brocche 
dell’acqua vuote all’andata, piene al ritorno.

Erano gli anni difficili del dopoguerra: al mio paese poche famiglie aveva-
no l’acqua in casa. Bisognava recarsi alle fontane pubbliche muniti di broc-
che e callarelle 1. L’acqua scarseggiava, era erogata per alcune ore e poi tolta e 
si doveva quindi andare per tempo, prendere posto e aspettare a lungo.

Un po’ alla volta lo spazio intorno alla fonte si riempiva di brocche: tren-
ta, quaranta, forse anche di più. Le donne intanto chiacchieravano. Noi ra-
gazzi non badavamo a loro: giocavamo ma tendevamo le orecchie per sen-
tire la sospirata parola: “Vène!”. Allora tutti si accostavano e puntualmente 
iniziavano le discussioni su chi era arrivato prima, che finivano spesso in liti 
e insulti. Io trovavo divertenti queste proteste che in fondo non mi interes-
savano; aspettavo il momento magico in cui le donne si sistemavano le broc-
che più grosse sulla testa, reggendole poi senza l’aiuto delle mani, che met-
tevano sui fianchi per bilanciare il peso. Camminavano erette, sicure, fiere. 
Erano le mie preferite, le invidiavo e non vedevo l’ora di poter fare anch’io 
come loro. Incominciai così a torturare mia madre perché mi comperasse 
una brocca per andare a prendere l’acqua.

Le richieste, a quel tempo, non erano esaudite facilmente. Ma un giorno, 
ecco mia madre che mi presenta una brocca tutta per me. Che delusione! 
Era una piccola anfora da bambina da tenere per il manico, non si poteva 
mettere sulla testa. Quanti pianti! Il mio sogno era svanito. 

Non sono mai andata alla fonte con quella stupida brocchetta, ma con-
fesso di non essere riuscita a disfarmene. Ora sta lì, in una nicchia nel mu-
ro di casa.

Dopotutto è entrata a far parte del mio vissuto.

MARIA ANGELA FRATINI

1 Contenitori di rame di dimensioni più ridotte rispetto ai callà (da qui il vezzeggiativo) di forma 
circolare e panciuta. Dovevano il nome al fatto che di regola erano utilizzate per bollire l’acqua 
(callà è forma dialettale per caldaia) (NdC)
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Un ricordo personale

Premesso che il sottoscritto proviene dalla Ciociaria, l’acquisizione del-
le scorte idriche nelle zone non ancora servite dall’acquedotto, avveniva 
con modalità non molto diverse da quelle su descritte. Personalmente ho 
partecipato varie volte al “rito” dell’acqua; infatti, studente “romano” per 
nove mesi all’anno, per consuetudine trascorrevo le vacanze estive presso 
i nonni paterni, in quel di Ferentino (FR). La loro casa fino al 1950 non 
era in zona servita dall’acquedotto ed il divertimento maggiore per me ed 
un cugino più avanti con l’età era vedersi affidati gli asini, Stella e Barone, 
bardati con le tinelle, per andare alla fontana pubblica più vicina per il 
rifornimento settimanale dell’acqua.

All’andata si montava sul basto, facendo a gara a chi arrivava per primo 
alla fontana, distante circa un chilometro. Stella era una bestia facilmente 
irascibile, eppure con me era docile ed obbediente, rendendosi conto della 
incoscienza del ragazzo che la spronava, mentre Barone, più anziano, era 
più governabile. Alla fontana era naturalmente tutto un bagnarsi e schiz-
zarsi a vicenda. Finalmente con le tinelle quasi colme (70-80 litri ciascuna) 
si procedeva in salita lentamente; una volta a casa, l’acqua veniva travasata 
in una grossa tinozza di legno ed in un “concone” di rame. Era destinata 
alle pulizie di casa, per il bucato e per gli usi personali. Occorrevano 3-4 
viaggi per riempire il tutto. Per gli usi alimentari veniva adoperata l’acqua 
contenuta in una conca di rame (15-20 litri)che ogni due o tre giorni ve-
niva riempita alla fontana dalla nonna e portata in testa sulla crocchia, con 
abilità consumata, senza che se ne versasse una sia pur piccola quantità.

GINO DI TOMASSI



66

Quando l’acqua era un problema. Note di colore

Una volta l’acqua nelle case non c’era o ce n’era molto poca. Come si 
faceva allora a soddisfare i propri bisogni, almeno quelli più elementari?... 
provo ad andare a ritroso nel tempo e trarre dall’argomento qualche nota di 
colore.

I bagni pubblici

Sono nella piazza del paese e trovo un portone dove leggo “Bagni Pub-
blici Comunali”; non è sempre aperto ma oggi è sabato ed allora entro e 
trovo un’attempata e grassa signora con un lindo camice bianco; è dietro 
una specie di bancone/biglietteria con alle spalle scaffali di asciugamani e 
piccole saponette rosa. Arriva una persona; è un giovane che, non avendone 
la possibilità materiale a casa, viene a farsi il bagno in una vasca con l’acqua 
calda, con una saponetta profumata e con un asciugamani grande e pulito 
(e prima chissà che non approfitti del water che c’è nella stanzetta vicino alla 
vasca!). Il tutto per cinque lire, una somma modesta che però attribuisce ad 
un giovane che ha lavorato e sudato per un’intera settimana il sacrosanto 
diritto di lavarsi e magari rendersi presentabile alla propria fidanzata.

Il pubblico lavatoio

Esco e continuo il mio giro! Arrivo al campo sportivo (così si chiamava 
un campo di terra battuta con poca erba qua e la dove i giovani si ritrovava-
no per giocare a pallone); vedo un gruppetto di monelli affacciati alla rete 
verso valle e m’incuriosisco; cosa stanno guardando? Perché si divertono tan-
to ed hanno quell’espressione soddisfatta ed appagata? Mi affaccio anch’io e 
vedo la grande vasca del lavatoio pubblico intorno al quale numerose donne 
si affannano su lenzuola ed altra grossa biancheria, quasi mai di loro proprie-
tà, usando un sapone grigiastro e di grosse dimensioni sicuramente fatto in 
casa. Lavorano in posizione semiprona, con movimenti esperti e ritmici, le 
braccia nude, le camiciole lente sui seni, le gonne arrotolate in su... e tutto 
si muove; e ad un certo punto si muovono anche i monelli sulla rete che 
scappano a gambe levate dopo le invettive e le minacce delle lavandaie per 
niente contente di essere sbirciate; non tutte però, qualcuna ride ed è palese 
una certa maliziosa soddisfazione.
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Il campo conteso

I più grandi però sembrano snobbare l’argomento; sono esperti... loro 
e continuano a giocare a pallone; continuano... fino a quando dal lavatoio 
arrivano su alcune donne con le loro ceste di lenzuola da sbiancare con la 
cenere; serve una grande superficie piana e cosa c’è di meglio del campo 
sportivo. Si accende la disputa; i ragazzi con il pallone da una parte, le la-
vandaie dall’altra; dura poco. Ci troviamo in un tempo dove i giovani hanno 
ancora rispetto dei meno giovani e degli anziani, si fidano della loro espe-
rienza, hanno considerazione per il loro lavoro ed i loro sacrifici! Si arriva 
quasi subito al compromesso. Mezzo campo ai ragazzi che giocheranno su 
una porta, mezzo campo alle lavandaie per stendere le lenzuola (ma attenti 
a non mandarci sopra il pallone!).

Il fontaniere

Vedo ora arrivare quella che è la figura primaria di tutti i paesi nel rap-
porto uomo/acqua! Arriva il Fontaniere; arriva sulla sua vecchia moto color 
ferro (ma una volta forse era rossa); la borsa di tela a tracolla con gli attrezzi 
di “pronto intervento”, la cassetta di legno a posto del sedile posteriore con 
i pezzi piccoli, le curve, gli T, la stoppa, i dadi, i tappi e tante altre cose sco-
nosciute ai più ed anche un po’ misteriose; i tubi lunghi tre volte la moto 
ed agganciati lateralmente. Arriva portando tutta la sua esperienza, quella 
che gli ha tramandato il padre fontaniere che a sua volta l’aveva ricevuta dal 
nonno fontaniere, quel nonno che aveva visto nascere l’acquedotto del paese 
e conosceva a memoria tutto il percorso di quei grossi tubi neri di ghisa che 
attraversano le grotte e le cantine scavate sotto le strade, sapeva la posizione 
di tutte le saracinesche e di tutti i chiusini, conosceva uno per uno tutti gli 
allacci alle case e persino i percorsi dei tubi all’interno delle case.
Il fontaniere dunque, una figura mitica e, per la maggior parte della gente 
che di tubi “non capisce un tubo” anche un po’ misteriosa.

Pollenza, fine anni ’40 e inizio anni ’50

BENEDETTO FARABOLLINI
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L’arte “de lu coccià”: la brocca

Quando ancora nelle case di città e di campagna non arrivava diretta-
mente l’acqua potabile portata dagli acquedotti, le persone si approvvi-
gionavano prelevandola da pozzi e/o fontane pubbliche. Il recipiente che 
si usava era di terracotta, “la brocca”, un contenitore di circa 25 litri, pan-
ciuto e dotato di un manico e un becco (da un latino parlato broccam = 
utensile con becco) detto “bucciolo” dal quale veniva versata l’acqua.

L’artigiano di questi oggetti tipici dell’età medievale, che assumevano 
svariate forme, era il vasaio, nel gergo dialettale “lu coccià” che, partendo 
dalla materia prima e cioè dalla creta grigia estratta dalle cave delle nostre 
campagne, creava il prodotto finito. L’affascinante processo di lavorazione 
prevedeva lo sminuzzamento della terra e con l’ausilio dell’acqua e di vari 
semplici strumenti, la realizzazione di una pasta fina, senza granelli e altre 
disomogeneità che avrebbero impedito la realizzazione dell’oggetto.

Era un’operazione dura e paziente che richiedeva molto lavoro e mol-
ti passaggi. Una volta ridotta la pasta in porzioni dalla forma sferica, si 
iniziava la vera e propria fase realizzativa sul tornio (la cosiddetta ruota) 
che veniva azionato con l’inerzia data dal movimento del piede, mentre le 
mani dell’artigiano modellavano la creta dando pian piano, con sapiente 
destrezza, la forma desiderata alla brocca. Una volta tolta dalla ruota, si la-
sciava asciugare un poco, poi venivano “attaccati” sia il becco, sia il manico 
e, dopo alcuni giorni, la brocca era pronta per essere cotta al forno non 
prima di essere abbellita con le vernici a base di piombo e minio.

Il prodotto finito era bello a vedersi, leggero, pronto ad essere usato ed 
al suo interno l’acqua si manteneva fresca e igienicamente sicura.

Quante volte ho visto mio padre, per i più “lu coccià”, faticare su quella 
creta con pazienza e maestria! Ogni volta era per me una festa e un’emo-
zione vedere nascere quei piccoli capolavori che poi venivano ammirati e 
comperati dagli acquirenti più disparati perché per tutti, dal più ricco al 
più povero, quell’acqua che sarebbe finita al loro interno era fonte di vita.

NICOLINA GESUELLI
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Un passato da dimenticare

Non so se sono nata fortunata, ma non ricordo mia madre con il brocco 
in testa, dato che in casa c’è sempre stata l’acqua corrente. Quel che ricordo 
però è il periodo di guerra, quando in casa mancavano anche le cose essen-
ziali, perché tutto era tesserato, perciò poco di tutto. Nella zona chiamata 
S. Rocco, attraversando il Ponte del Diavolo e girando a destra, scorreva un 
ruscello chiamato “Acqua salata” e si faceva la fila per riempire i secchi per 
poi far bollire l’acqua e ricavare il sale, cosa impensabile in questi tempi in 
cui c’è abbondanza di tutto. Oggi si fa spreco di tante cose, anche di acqua, 
ma penso che se il tempo non ci favorisce con la pioggia, avremo ancora 
meno del periodo di guerra. Preghiamo perciò nostro Signore che non ci 
faccia tornare indietro in quel passato da dimenticare.

VENERE CIURUMBELLA
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Mita che fa lo pa’

Mia madre mi raccontava che in gioventù, (“ero una vardascia di quin-
dici o sedici anni”), litigava ogni giorno con le tre sorelle, di un’età com-
presa dai 12 ai 20 anni, per andare a fare la fila presso la fontana dell’attuale 
piazza XX settembre di Civitanova, di fronte alla Chiesa di San Pietro e 
Marone, ad attingere acqua con le brocche di coccio perché lì si potevano 
fare piacevoli incontri.

Tutto si svolgeva dalle primissime ore del giorno fino all’apertura del 
negozio di famiglia, dove si vendevano prodotti per i quali era necessario 
l’utilizzo di continua e abbondante acqua fresca.

Erano gli anni 20, periodo di crescita del paese, dove accanto alla seco-
lare attività dei pescatori, si andavano formando piccole e medie industrie, 
tra cui l’officina Cecchetti che, in poco tempo, si era ingrandita, assorben-
do parecchi operai, detti “Cecchettari”.

La famiglia di mamma Maddalena era composta da cinque persone, 
tutte donne, perché il padre Antonio era morto quando le figlie erano an-
cora in tenera età. “Tirava la carretta” la madre Anita, detta Mita, la quale 
aveva affidato vari incarichi alle figlie più grandi. L’attività che portavano 
avanti iniziava la sera, prima di andare a letto e consisteva soprattutto nel 
preparare il lievito per il pane del giorno dopo, nel cambiare l’acqua allo 
stoccafisso, al baccalà, ai lupini, al cece e nel lavare le verdure appena rac-
colte… pratiche che richiedevano una grande quantità d’acqua potabile 
non disponibile in casa.

Il negozio di nonna Mita era fornito anche di due panche e un tavolo 
per chi si voleva fermare a mangiare un po’ di fava “ngreccia”, “lupini” o 
gustosissime pietanze, preparate dalla nonna stessa con le rimanenze di 
baccalà e stoccafisso non vendute e a bere, non solo gassosa o un bicchiere 
di vino, ma anche acqua, tenuta in 6 brocche sempre colme che facevano 
mostra di sé sul bancone.

Per le tre sorelle maggiori ogni giorno era un litigio e una lotta per affer-
rare quelle brocche e correre alla fonte, perché le ore in cui andavano ad at-
tingere acqua venivano fatte coincidere con quelle di entrata e di uscita dei 
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cecchettari dalla fabbrica. Quest’ultimi al mattino, prima di andare al lavo-
ro, si fermavano presso la chiesa per una preghiera, ma anche per dare una 
sbirciatina alle ragazze presso la fonte; qualcuno, tra i più intraprendenti, 
osava un piccolo saluto o si avvicinava per fare qualche complimento.

Delle quattro sorelle, solo la più piccola, Rosina, quella che ad attingere 
andava meno di tutte, ha sposato un tecnico specializzato della Cecchetti, 
le altre hanno fatto altri incontri.

La fontana è ancora lì a dissetare i passanti o i bambini che giocano 
nei giardini sorti su un lato della piazza. Quando d’estate ritorno nella 
casa paterna non manco mai di recarmi presso di essa perché legata a tanti 
ricordi di chi non c’è più ed anche della mia infanzia quando, io e i miei 
compagni, ci divertivamo a scorrazzare nella piazza giocando a campana, 
a pallocco, alla morra, a santi, al cerchio, alla muffa, a tinè, ad uno monta 
la luna… ogni tanto accaldati e trafelati andavamo alla fontana a cercare 
refrigerio e a dissetarci.

Faccio una sorsata, lascio scorrere dolcemente l’acqua sulla mano e i 
ricordi diventano… ancora più freschi.

ANTONIO MECCARELLI
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Il ghiaccio

D’estate il sole penetrava violento nella “Cantina di Nena” dall’enorme 
porta a vetri, disegnando sui tavoli e sulle panche figure geometriche e irre-
golari. A mezzogiorno, pochi minuti dopo il suono della campana della vici-
na chiesa dell’Immacolata, accaldati muratori e operai che venivano in città, 
a Macerata, dalle vicine frazioni e lavoravano per lo più in Corso Cavour, 
entravano per una breve pausa nella rivendita di vini e bibite, portandosi 
appresso le gavette di latta con le fettine fritte umidicce o i rigatoni al sugo, 
o cartocci che custodivano enormi pani imbottiti di frittata.

Questo per me, bambina, era il momento più atteso: quando libera dalla 
scuola potevo aiutare mia nonna e correre fra i tavoli a servire gli avventori.

Salivo sulla pedana per affacciarmi con fatica sull’alto piano di marmo del 
monumentale bancone, a riempire bottiglie verdi dal vetro spesso e fiaschi 
impagliati e bottiglioni dalla chiusura ermetica, quella con una guarnizione 
rotonda di gomma schiacciata fra il tappo e la bocca del recipiente.

Per aprire quei tappi dovevo ricorrere all’aiuto di qualcuno. Eh sì, perché 
quelle gommine erano la mia disperazione: ci voleva tanta forza per chiu-
derle.

Quelle bottiglie così guarnite, anche quelle piccole della gassosa, la gente 
non le riportava. Se le teneva e bisognava sempre sollecitarne la riconsegna; 
e nelle cassette ad esse destinate restavano sempre dei buchi vuoti.

I vuoti delle bottiglie allora erano preziosi, si dovevano riconsegnare. 
Cioci, il nostro fornitore, era implacabile: “Tanti resti, tanti pieni”. Nonna 
si disperava e chiedeva a ognuno: “Tu me l’hai portata la bottiglia?”. Alla fine 
si era convinta a tenere un quadernetto degli irriducibili.

Nei mesi estivi, dato che la clientela era molto numerosa, era necessario 
riempire tutte le mattine la ghiacciaia, una specie di grande contenitore si-
mile a un enorme freezer che si apriva dall’alto. Non ricordo come la ghiac-
ciaia fosse arrivata nel locale; ricordo però un artigiano che era intervenuto 
per apportare miglioramenti al rivestimento interno, forse di stagno, e per 
munire il contenitore di un rubinetto di scarico.

Il riempimento della ghiacciaia era un’operazione rituale. Dalla buona 
riuscita di questo lavoro mattutino dipendevano la qualità del servizio e il 
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guadagno della giornata. L’elemento essenziale era ovviamente il ghiaccio: 
un parallelepipedo della lunghezza di circa cinquanta, settanta centimetri 
che veniva spezzato in due, tre blocchi.

Tra questi, disposti sul piano, si inserivano in modo ordinato le bottiglie 
a partire dalle più grandi, birre, spume, fino ad arrivare alle più piccole, 
gassose ed aranciate.

A fine giornata o a seconda della temperatura esterna era necessario libe-
rare la ghiacciaia dall’acqua di fusione del ghiaccio.

Prima dell’installazione del rubinetto, l’operazione avveniva per mezzo 
di un recipiente; a volte, ma raramente, la ghiacciaia veniva rovesciata, so-
prattutto quando doveva essere eseguita un’operazione più radicale, che con-
sentisse di liberare lo scarico da residui di etichette di carta che ostruivano 
il filtro e impedivano il deflusso dell’acqua dal fondo. Quest’operazione era 
d’obbligo a fine estate, quando la ghiacciaia era riconvertita ed era usata 
come dispensa.

Quando la ditta Cioci era troppo impegnata per far fronte alle consegne, 
mio padre a volte mi consentiva di salire in piedi sul predellino del Galletto, 
il suo motociclo. Ci dirigevamo verso Porta San Giorgio e lì, sotto l’arco, 
all’interno di un grande ambiente, in mezzo a un gran via vai di persone, tra 
montagne di cassette di bottigliette pronte per essere riempite, appoggiati su 
bancali di legno, erano allineati enormi blocchi di ghiaccio. Quando giun-
geva il nostro turno, gli addetti infilavano in un sacco di iuta la quantità di 
ghiaccio da noi richiesta. Poi via di corsa, di nuovo sul Galletto, a refrigerare 
la nostra ghiacciaia.

Sugli scaffali, dietro il bancone dell’osteria, erano allineati tre o quattro 
sifoni di vetro, dai bei colori verde e azzurro, riempiti di seltz. La nonna 
mi raccomandava prudenza nel maneggiarli perché quel liquido misterioso 
sembrava dovesse scoppiare. Solamente da grande ho appreso che quei pre-
ziosi e alteri contenitori dallo spruzzo vivace non contenevano che semplice 
acqua, resa gassosa dall’aggiunta di anidride carbonica. Ricordo che il seltz 
era usato per lo più al banco, in aggiunta a un bicchierino di vermouth o 
di qualche vino più pregiato. La richiesta dello spruzzo era avanzata per lo 
più da clienti occasionali che non pasteggiavano nel locale e che io ritenevo 
ricchi, per aver scelto di bere un liquore dal nome esotico e inusuale.

ORIANA NABISSI
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La fonte ed il corteggiamento

Nella mia infanzia l’acqua era una cosa preziosa. In campagna, nelle 
frazioni o nei piccoli borghi le case non erano servite dall’acquedotto. Per 
ogni necessità si doveva andare alla sorgente, al pozzo, al pantano, al ru-
scello, al fiume, alla fonte pubblica. Per il bestiame e la pulizia personale 
l’acqua si trasportava con secchi, con tini, con bidoni di ferro, con botti. 
Per uso alimentare si trasportava con brocche di coccio che gli uomini ap-
poggiavano sopra la spalla tenendole con l’altro braccio, mentre le donne 
le ponevano sul capo. Per mantenerle in equilibrio dovevano aiutarsi con la 
“roccia”, che si metteva tra il capo e la brocca; si utilizzavano quasi sempre 
o il grembiule (lu zinale) o la “spara”, che era un asciugatutto appeso vici-
no a “lu broccà”, luogo dove si tenevano almeno due brocche, di cui una 
doveva essere sempre piena. “La roccia” si faceva arrotolando il grembiule 
fino a formare un grosso cordone, che poi veniva avvolto intorno ad una 
mano ripiegando i lati all’interno, in modo che con il peso della brocca la 
roccia non si disfacesse.

L’approvigionamento dell’acqua era quasi sempre affidato alle donne: 
infatti fin da piccola andavo con la mamma alla fonte: lei con la brocca sul 
capo che riusciva a trasportare senza il bisogno di tenerla con le mani ed 
io con due piccoli secchi che in genere mi bagnavano sempre il vestitino, 
perché l’acqua nel secchio, con il trasporto, ondeggiava e spesso debordava. 
Vedere la mamma che trasportava con tanta naturalezza quella brocca mi 
suggestionava e ritenevo questo modo di fare una capacità non indifferen-
te, un esempio da imitare il prima possibile. Riuscire in tale impresa era 
come essere già grande. Forse questo desiderio mi permise di farlo già a 
12-13 anni.

La fonte pubblica era anche un luogo di incontro: le donne, mentre 
facevano la fila per riempire le brocche, si sedevano un po’ facendo quat-
tro chiacchere. Noi ragazzine, invece, avevamo preso la fonte come luogo 
di ritrovo. Andavamo a prendere l’acqua tutte insieme dopo le ore 18, in 
modo che mentre aspettavamo di riempire le brocche, guardavamo passare 
i ragazzi di ritorno dal lavoro. Con quelli che si fermavano si parlava, si 
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scherzava, nascevano simpatie, si facevano progetti per come ritrovarsi la 
domenica. Quella mezz’ora era un momento di grande socialità e spesso gli 
scherzi e le parole erano anche piccoli gesti d’amore.

Se la sosta alla fonte si prolungava troppo, si sentiva il richiamo delle 
mamme e piano piano si ritornava a casa con il cuore colmo di gioia, por-
tando la brocca sul capo senza reggerla con le mani, per voler dire ai ragazzi 
che non eravamo più bambine, ma “donne”.

MARIA PAGLIALUNGA
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Il bucato

La mia nonna, quando voleva fare il bucato, concordava con il marito 
il giorno, poiché si trattava di un lavoro molto lungo e faticoso e doveva 
quindi avere a disposizione molto tempo senza pensare ad altro.

I panni sporchi si tenevano in una canestra fatta di vimini bianchi o 
di canne tagliate a striscioline. Al mattino presto si andava al fiume e chi 
arrivava prima si prendeva la posizione migliore, che in genere era a monte, 
nonché la pietra più grossa e più liscia. I panni venivano insaponati più 
volte con il sapone fatto in casa, finché non facevano un bella schiuma 
bianca. Una volta puliti ed ancora insaponati si ritornava a casa e si inizia-
va un’altra fase del bucato. Si sistemavano tutti i panni nella secchia, una 
grande tinozza di legno con un buco in basso chiuso da una zeppa di legno. 
Quando i panni erano tutti sistemati, si ricoprivano con un telo molto 
compatto e sopra ci si adagiava uno strato di cenere già passata al setac-
cio per evitare che i piccoli carboni potessero danneggiare il bucato. Fatta 
con cura questa operazione, si versava sopra la cenere l’acqua bollente, già 
pronta in un paiolo di rame che di solito veniva preparato in un angolo 
della capanna. Questa operazione era molto pericolosa, occorrevano due 
persone e i bambini venivano sempre allontanati. Una volta versata l’acqua 
bollente, si lasciava riposare la biancheria per una notte intera. Al mattino 
si toglieva la zeppa lasciando defluire la lesciva (l’acqua del bucato), che 
si recuperava per lavare i panni colorati o particolarmente sporchi. Il telo 
con la cenere veniva rimosso con attenzione, si tiravano su tutti i panni e 
si ritornava di nuovo al fiume per risciacquarli. Poi si stendevano i fili, sul 
prato o sulle cogne del fiume e quando erano asciutti, ma non troppo sec-
chi si piegavano e spianavano con cura e spesso non era neanche necessario 
stirarli.

La morbidezza ed il profumo di quei panni fanno parte dei miei ricordi 
più belli.

MARIA PAGLIALUNGA
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Le lavandaie

I fiumi hanno avuto sempre una grande importanza per la nascita e la 
sopravvivenza delle città. L’acqua infatti è fondamentale per la vita delle 
persone, degli animali come delle piante. Macerata, che sorge su un’altu-
ra di 311 metri, ha ai piedi della collina due fiumi: il Chienti ed il Poten-
za. Ma con il Potenza Macerata ha avuto sempre un rapporto particolare. 
Quando Macerata ancora non c’era, i primi abitatori di questo territorio si 
insediarono a Villa Potenza e fondarono la città di Helvia Recina. Quando 
questo centro urbano fu distrutto dalle invasioni barbariche gli abitanti si 
rifugiarono sul colle più vicino e sorse così Macerata.

Ma il legame con il fiume Potenza non si è mai interrotto perché lì c’era 
acqua in abbondanza, un elemento che in collina scarseggiava. Così fu nel 
Medioevo ma anche nel ‘700 e nell’800 fino a molto dopo la seconda guer-
ra mondiale: verso il 1950/55. Il legame era costituito da carrettieri che da 
Villa Potenza portavano in città la ghiaia che il fiume trascinava a valle dai 
monti e che serviva per costruire nuove abitazioni. Ma il rapporto più forte 
la città lo aveva con le lavandaie. A quel tempo l’acqua in casa non c’era e 
i lavatoi pubblici erano pochi. Si attingeva acqua dai pozzi interni nei cor-
tili delle abitazioni o dalle fontane ma era faticoso trasportarla in casa. Si 
prendeva solo quella necessaria per bere o per cucinare e per l’igiene per-
sonale. Per il bucato era necessaria tantissima acqua per cui le lavandaie di 
Villa Potenza erano preziose.

Queste donne (e spesso erano le mogli dei carrettieri che portavano in 
città la ghiaia) venivano in città a ritirare la biancheria sporca e la porta-
vano nelle loro case per poi lavarla sulle sponde del Potenza. Ma a volte la 
biancheria era tanto sporca che acqua e sapone non bastavano. Allora era 
necessario fare il bucato con la cenere. Quasi tutte le lavandaie avevano, 
vicino casa (in una capanna attigua all’orto in cui si riponevano gli attrez-
zi) una “fornaciola”, costituita da un muretto circolare del diametro di un 
metro o un metro e mezzo, non molto alto da terra, ma sul quale si poteva 
incastrare una grossa caldaia di rame. Attraverso un foro su quel muretto 
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circolare si inseriva la legna e si faceva ardere il fuoco per far bollire l’acqua 
destinata al bucato che veniva detto “con la liscivia”. Si poneva un telo sul 
fondo di un grosso secchio (munito di una specie di cannella per far usci-
re l’acqua) e sopra si disponeva la biancheria già insaponata. Si copriva il 
tutto con un altro telo sul quale si rovesciava la cenere più pulita presa dal 
focolare spento. Si prendeva l’acqua bollente dalla “fornaciola” e si versa-
va sulla cenere che, sciogliendosi in parte, filtrava sulla biancheria facendo 
“sparire” le macchie. Per ottenere un bucato ancora più pulito l’operazione 
poteva essere ripetuta più volte raccogliendo l’acqua che usciva da sotto il 
grosso secchio facendola bollire di nuovo.

Chi non aveva la cenere la acquistava nella fornace Smorlesi dove costa-
va due soldi al chilo. Invece una suora dell’Istituto S. Giuseppe (che aveva 
una grossa cucina) vendeva la cenere dieci lire al quintale. Finalmente nel 
1920 cominciò ad essere venduto un detersivo chiamato “saponina” che fu 
di grande aiuto per fare il bucato. Solo nel 1930 le lavandaie di Villa Po-
tenza cominciarono ad usare la potassa che evitava l’impiego della cenere. 
Queste notizie ci vengono da una interessante ricerca fatta nel 1998 dagli 
alunni della Scuola elementare “Anna Frank” di Villa Potenza e pubblicata 
in un bel volume sotto il titolo “Villa Potenza. Il fiume la fatica”.

Alcune lavandaie hanno cominciato ad aiutare le madri fin dalla scuola 
elementare. Ma avevano qualche difficoltà perché si andava a lavare i panni 
in mezzo al fiume dove l’acqua era più pulita usando dei banchetti di legno 
costituiti da una tavola lunga due metri e larga mezzo metro con quattro 
piedi alti a volte più di mezzo metro.

D’estate le lavandaie stavano con i piedi in acqua mentre d’inverno, ac-
canto ai banchetti, si disponeva una tinozza di legno all’interno della quale 
c’era un grosso panno di lana in cui le donne avvolgevano i piedi per ripa-
rarsi dal freddo. Se pioveva si apriva un grosso ombrellone e si continuava 
a lavare i panni.

I panni da lavare in genere venivano ritirati a Macerata il mattino (tra le 
6 e le 7) del lunedì. Tutte le famiglie nobili si servivano delle lavandaie di 
Villa Potenza ma anche il vescovo, i conventi, i seminari, l’ospedale, la Fi-
larmonica, i soldati dell’Aeronautica ecc. ecc. In genere la biancheria veni-
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va riconsegnata pulita il giovedì (se i panni erano pochi e non molto spor-
chi) oppure il sabato ma anche la domenica.

D’estate il lavoro delle lavandaie iniziava all’una di notte (perché poi di 
giorno avevano altre attività da svolgere, specie chi aveva figli piccoli e chi 
allevava bachi da seta). Arrivate al fiume ciascuna piantava, sul proprio po-
sto di lavoro, un bastone a terra con in cima un lume ad olio che rimaneva 
acceso fino all’alba. La sera, se il lavoro si protraeva anche dopo il calar del 
sole allora il lume ad olio veniva acceso di nuovo fino a quando non si era 
terminato il bucato.

La biancheria pulita veniva poi stesa ad asciugare al sole sopra le sie-
pi o anche sopra i sassi del fiume esposti al sole dove non arrivava l’acqua. 
D’estate si asciugavano subito ma d’inverno ci voleva molto più tempo. Se 
pioveva non si potevano restituire i panni asciutti ma si doveva attendere 
il ritorno del sole.

Sia per ritirare i panni sporchi che per riportarli in città le lavandaie si 
servivano di carretti di legno con ruote di legno con un cerchio di ferro at-
torno. Per spingerlo c’era una stanga chiamata “timone” (come quello dei 
birocci agricoli). Le strade allora non erano asfaltate e quei carretti erano 
pesanti. Pertanto in discesa verso Villa Potenza, aiutandosi con una corda 
(in dialetto “martinicca”) che azionava i freni, il tragitto era facile. In salita 
invece le lavandaie mentre con una mano trainavano il “timone” con l’altra 
mano sorreggevano una corda che, legata al carretto, veniva fatta passare 
intorno ad una spalla per dare una maggiore spinta in salita. Quando il ca-
rico era troppo pesante ci si rivolgeva ad un carrettiere che, con il suo mu-
lo, riusciva a portare in città anche cinque carretti messi in fila l’uno dietro 
l’altro. Ovviamente al carrettiere bisognava dare un compenso.

Una volta arrivate in città le lavandaie portavano i loro carretti entro 
certi punti di ritrovo che potevano essere delle stalle per cavalli o garage 
per le prime auto.

Qui caricavano di volta in volta la biancheria di una famiglia su di un 
canestro e andavano a casa della stessa per consegnare il bucato pulito. Poi 
ripetevano la stessa operazione per le altre famiglie fino al termine del-
la consegna. Le lavandaie (nel 1930) venivano pagate alla consegna della 
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biancheria pulita: per le lenzuola matrimoniali si aveva un compenso di 50 
centesimi, per un asciugamano 4 soldi, per un tovagliolo 2 soldi.

Alcune lavandaie avevano preso in affitto un garage e pagavano ciascu-
na tre lire al mese. Potevano lasciare i carretti dal sabato al lunedì quando 
tornavano per ritirare la biancheria sporca.

Ricaricavano i carretti e tornavano a Villa Potenza.

UGO BELLESI
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Santa Lucia di Pollenza

Gli ultimi bagliori della Seconda Guerra Mondiale facevano sentire an-
cora i loro effetti devastanti, vivevo con mia madre in una piccola scu la di 
campagna, dove lei insegnava ai figli dei mezzadri della zona.

La scuola, di cui ora rimangono solo macerie, era situata fra due grandi 
case coloniche, dove vivevano sei mezzadri con le loro famiglie. La cosa 
più bella, per me, era che c’erano, oltre ai grandi, tre bambini, più o meno 
della mia età. Anche se ho solo dei vaghi ricordi di tutto quello che pote-
vamo combinare insieme in quel tempo, mi è rimasto addosso, in maniera 
indelebile, il rispetto che dovevamo avere per l’acqua. I grandi continua-
vano a raccontarmi: “Non dovete sprecarla, non dovete sprecarla, perché è 
preziosa e ce ne serve molta”.

L’acqua veniva tirata fuori dal pozzo che ogni casa aveva. Non si poteva 
sprecare perché stando in collina il pozzo ne conteneva poca e quell’acqua 
doveva servire sia per la casa che per le bestie, nella stalla.

Ho ancora presente il ruolo che giocavano le brocche piene, messe in 
bell’ordine in un angolo della grossa cucina, sopra lo sciacquatore. Era un 
dovere delle donne di fare in modo che le brocche fossero sempre piene. 
Alle figlie, ancora bambine, i genitori regalavano delle piccole brocche per-
ché imparassero a portarle piene sulla testa sopra la rocchetta1, dal pozzo 
alla casa senza farle cadere e senza versare una goccia d’acqua.

Ma un giorno un pozzo cominciò a soffrire di secca. Gli uomini decisero 
di destinare l’acqua rimasta nel fondo ai soli usi domestici, e di provvedere 
ad abbeverare le bestie in un’altra maniera.

Tutti insieme costruirono un marchingegno che non saprei come chia-
mare. Aprirono a “V”, per la lunghezza di circa un metro, un’estremità del 
tronco di un sempreverde sfrondato e tra le due parti del tronco, allargan-
do la fessura, fissarono un bidone a chiusura quasi ermetica, assicurando-

1 Sorta di ciambella di panno che si poggiava sul colmo del capo e sul quale, a sua volta, si pog-
giava la brocca (NdC)



94

velo con del fil di ferro. Sotto il bidone fecero scorrere una sala2 alle cui 
estremità attaccarono due ruote.

Poi praticarono dei buchi equidistanti sull’altra estremità del tronco e vi 
inserirono dei ferri ai quali poteva essere attaccato l’anello del giogo. Tra-
sformarono così questa estremità del tronco in un timone che poteva essere 
assicurato alla bestia, somaro o vacca, che avrebbe tirato il “carretto”. Con 
questa macchina, rudimentale ma utile, i mezzadri scendevano giù a valle, 
dove c’era una fontana con acqua abbondante. Solo che dovevano andare 
su e giù molte volte al giorno, dalla collina alla valle, per poter abbeverare 
tutte le bestie. Che la cosa fosse molto faticosa lo capimmo subito anche 
noi bambini. Infatti, vicino alle case c’era un pantano, che siccome stava 
così in alto sulla collina, più che acqua conteneva fango; ma a noi piace-
va moltissimo lo stesso giocarci dentro. Una volta, giocando alla guerra, 
c’eravamo coperti di melma dalla testa ai piedi e non sapendo come ripu-
lirci, zitti zitti, di nascosto, ci tuffammo dentro l’abbeveratoio delle vacche. 
Come ci divertimmo! Ma che sgridata!…

Non solo dovemmo ripulire tutti gli abbeveratoi, ma per tutto il giorno 
dovemmo andare su e giù a piedi con i grandi a prendere l’acqua col bido-
ne, e poi versarla con un tubo nelle brocche.

LEONARDO ROMAGNOLI

2 Robusto bastone rotondo (NdA).
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Lu pantà

L’acqua ha segnato la vita di Ersilia.
Nata in una famiglia contadina la quale lavorava a mezzadria una terra 

senz’acqua, i suoi parenti supplivano alla mancanza del pozzo con un pan-
tano che già i nonni di Ersilia avevano trovato costruito e “grande come 
una piazza”. Malgrado le zanzare abbondanti e micidiali specialmente in 
certi periodi dell’anno, tutti dipendevano dal pantano e dalla sua acqua e 
vi svolgevano le attività essenziali della vita quotidiana in campagna. Due 
volte al giorno “lu tavaccu” che si occupava della stalla portava le bestie ad 
abbeverarsi in vasche di cemento che riempivano con la “ramina”, rudi-
mentale attrezzo fatto con un barattolo di rame munito di un manico di 
legno. Le donne vi lavavano i panni anche d’inverno, rompendo talvolta la 
lastra di ghiaccio che lo ricopriva; d’estate al riparo da canne e frasche, tutta 
la famiglia si faceva il bagno nel pantano. Benedivano l’acqua che, cadendo 
dal cielo, lo alimentava perché se si prosciugava, e capitava sovente nelle 
stagioni torride, il lavoro raddoppiava. In tale occasione pulivano il fondo 
del pantano e la vita si spostava verso il fiume Chienti. Lì le donne di casa 
lavavano i panni, lì portavano “all’abberata” le bestie grandi e, caricata una 
botte apposita su lu “virrocciu” andavano al fiume a prendere l’acqua per 
le galline, i maiali, i conigli e gli usi domestici essenziali. Durante tutto 
l’anno però l’acqua per bere e per cucinare veniva dalla fonte, distante 
mezzo chilometro e molto “frequentata” perché serviva parecchie famiglie, 
spesso in fila ad aspettare il proprio turno. Anche le bambine attingevano 
alla fonte con una piccola brocca, a loro dimensione, che tenevano in testa 
appoggiata “su lu roccio” proprio come le loro mamme.

Ersilia ci andava prima della scuola. Una volta inciampò e ruppe la 
brocchetta. Per ripararsi dalle botte inevitabili stette nascosta tutta la gior-
nata: era grave aver mandata persa, così, una brocchetta; in più, aveva fatto 
mancare alla famiglia l’acqua necessaria nella giornata. All’epoca dunque 
l’acqua era preziosa, non se ne doveva sprecare neanche una goccia e la si 
utilizzava in tutti i modi e forme possibili; raccoglievano quella che scende-
va dalle grondaie e se nevicava prendevano la neve e la facevano sciogliere 



96

al caldo della stalla.
Ersilia aveva la pelle delle mani molto delicata, non sopportava l’acqua 

gelata, eppure dopo sposata dovette fare “la lavannara” per 15 famiglie 
di Tolentino. Lavava con ogni tempo al Chienti ed al lavatoio pubblico; 
quando non ne poteva più massaggiava la pelle con qualche goccia d’olio 
d’oliva.

A parlare delle “fatiche” del passato, questa donna, forte, oggi esprime 
solo “compassione”, senza dolore o rabbia, come se tutta l’acqua con cui ha 
avuto a che fare si fosse messa di mezzo a creare una certa distanza.

Anni ’30

Memorie di ERSILIA BELLINI
Raccolte da M.V.
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Imbiancatura del panno

Una volta si tesseva in casa e la tela (il panno), prima di essere utilizzata 
doveva essere imbiancata. In genere la tela era tessuta con filo di cotone, 
di canapa e di lino al naturale per cui assumeva un colore un po’ scuro ed 
aveva bisogno di essere imbiancata.

Nel mese di luglio, dopo che il grano era stato falciato, si iniziava il 
lavoro della imbiancatura del panno.

Questo lavoro veniva in genere affidato alle ragazzine e durava quasi un 
mese.

Chi abitava vicino al fiume adagiava i teli sulle cogne, chi invece abitava 
in campagna li adagiava sulle stoppie o sul prato, scegliendo il luogo più 
vicino al posto dove si prendeva l’acqua. I teli venivano bagnati in conti-
nuazione e ogni volta che si asciugavano dovevano essere bagnati di nuovo 
e così via per tutto il giorno.

Quando il panno era diventato bianco, si raccoglievano i teli e si for-
mavano dei grossi rotoli, pronti da cucire e ricamare per fare un corredo 
bello, personalizzato, ricco di fantasie, di sogni e di speranze, da usare e 
condividere con l’amore della tua vita.

MARIA PAGLIALUNGA
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Storie d’acqua - Storie di donne
Acqua come sostentamento

Ho conosciuto Angela agli inizi degli anni ’60, quand’ero matricola e 
da universitaria frequentavo Camerino.

Avevo un posto letto e l’uso di cucina in sub-affitto da lei, che abitava 
con la sua unica figlia.

La vita non era stata buona con lei, era andata a servizio presso dei pa-
droni per pochi spiccioli in un paese non suo.

Era minuta, precocemente invecchiata, molto silenziosa. L’unico suo 
desiderio era quello di non far mancare niente a sua figlia: respirava con lei, 
viveva per lei e mangiava solo per far piacere a lei.

Mi colpì il fatto che non parlasse mai dei nonni, né degli zii, né dei 
fratelli, né dei cugini, né dei cognati.

Le uniche foto ritraevano solo lei, sua figlia, compagni di scuola, alcuni 
amici conoscenti.

Allora capii.
Una sera Angela mi raccontò un po’ della sua vita, fatta solo di fatica e 

di preoccupazioni ma vissuta con dignità e testardaggine per procurare una 
vita migliore a colei che era l’unico scopo della sua vita.

Mi raccontò che, durante quella dannata guerra, aveva lavorato come 
non mai.

In un paese di provincia la vera guerra la fanno e la vivono soprattutto 
i poveri, gli altri (i ricchi) la vedono negli occhi e nelle braccia di chi è al 
loro servizio.

Non c’era acqua in casa, non sempre c’era energia sufficiente per farla 
arrivare ai piani alti. Soprattutto di notte, quando la fontana nella piazza 
finalmente ne aveva, bisognava andare a prenderne, o meglio, i poveri an-
davano, anche per gli altri così si poteva guadagnare qualcosa in più.

Angela affidava all’Angelo Custode la piccola, si infilava il logoro cap-
potto, andava sulla piazza, si metteva in fila… e aspettava il suo turno.

Riempiva la brocca da mettere in testa, riempiva i due secchi da tenere 
nelle mani e se ne tornava facendo attenzione a non bagnarsi perché l’in-
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verno era molto rigido.
Il pensiero era sempre lì vicino alla piccola che, pregava il Signore, non 

si svegliasse.
Ma l’acqua in casa non bastava e allora bisognava cominciare daccapo, 

tornare a far la fila, tornare a tremare dal freddo nell’attesa di poter rien-
trare in casa, riscaldarsi un po’ prima di iniziare una nuova giornata di 
lavoro.

ADA FORCONI
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Fontane ludiche

La fontana dei giardini Diaz di Macerata

I bambini sono naturalmente attratti dall’acqua. Oggi possono agevol-
mente dare sfogo a questa loro passione perché vengono portati al mare 
appena nati e quando sono ben saldi su le gambe hanno a disposizione par-
chi acquatici di ogni genere. In città ci sono poi le piscine, anche coperte, 
cosicché possono sguazzare tutto l’anno. Ieri invece il mare, a meno di non 
risiederci, lo si conosceva da grandicelli, se andava bene; molti lo conob-
bero solo da soldati. Ma poi un conto era conoscerlo e uno frequentarlo. 
Le occasioni erano molto rare. Ci si doveva accontentare di poco ma si era 
felici lo stesso perché il di più non lo si conosceva. Se non si abitava nei 
pressi di un fiume o di un laghetto si andava ai giardini pubblici ove in ge-
nere c’era una vasca d’acqua con i pesci rossi. Questa fungeva da mezzo di 
aggregazione, i guardiani, mamme e nonne, sedute sui bordi a conversare e 
le piccole pesti a ruzzare intorno spruzzando in ogni direzione.

La vasca che suscita i miei ricordi è quella dei Giardini Diaz di Macerata 
ove venivo condotto spesso, anche perché si abitava lì a due passi. Essa mi 
appariva immensa e suscitava le mie fantasie. Varavo barchette realizzate 
con mezzi di fortuna e, in mancanza, qualsiasi cosa che galleggiasse. Ogni 
tanto i natanti di qualche bimbo sfortunato prendeva il largo ed erano urla 
e pianti a non finire. Una cosa ricordo bene: io non spruzzavo. Questo per 
ben tre motivi: ero terribilmente timido, stavo ricevendo un’educazione 
molto rigida che mi frenava e inoltre ero solo, non avevo amici e, come 
si sa, “Senatores boni viri, Senatus mala bestia”. Oggi la vasca troneggia 
ancora al centro dei Giardini ma non è più quella simpatica di una volta, 
tutta rappezzata in un accurato lavoro di “patch-work”. È più bella, rifatta 
da un Comune ora “opulento” ma non c’è più l’atmosfera di una volta, 
l’allegria di prima.

Le fontane di Treia

Anche a Treia, dove d’estate mia madre ed io ci trasferivamo, ospiti dello 
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zio canonico, c’era una vasca. Si trovava nel giardino antistante Villa Spada, 
raggiungibile con una passeggiata, ma era più piccola e meno bella. Aveva 
però una caratteristica che la accomunava a quella di Macerata; i pesci 
rossi. Molti dei miei amici, perché a Treia ne avevo e tanti, ne possedevano 
una coppia a casa loro. Venne anche a me il desiderio dei pesci… lo dissi 
a mia madre che incaricò un vicino di casa, un appuntato dei carabinieri, 
ospite di una segaligna vecchietta, Angelina Della Morte, che molto in là 
con gli anni, forse era tenuta in vita proprio da quel cognome scaraman-
tico. Dell’appuntato, in relazione all’età non più verde, lo zio diceva che il 
grado gli aveva nociuto: si era appuntato e non aveva più progredito nella 
carriera. Per prenderne due l’appuntato fece una vera e propria “mattanza” 
di pesci che tra guizzi e spruzzi finivano spappolati dalla sua enorme mano 
callosa e pesante, incapace di percepire la fragilità della preda. Anche quei 
due sopravvissuti, messi dentro un barattolo di vetro della marmellata, for-
se per i traumi subiti nel corso della cattura, vissero poco ed il vaso tornò 
ai primitivi usi domestici. Mi guardai bene dal chiederne altri e se tornai a 
Villa Spada certo osservai i superstiti natanti con un senso di colpa.

A Treia i divertimenti non mancavano. Tutti i ragazzi, anche quelli di 
buona famiglia, giocavano per le strade ed i vicoli, ognuno però nella zona 
in cui abitava. Io appartenevo alla zona che dal quartiere dell’Onglavina 
arrivava sino alla “rotonda”, oltre c’erano “quelli di piazza”. Rare le com-
mistioni così pure gli sconfinamenti. Ci si chiamava per nome; rarissimi i 
soprannomi; però siccome eravamo in tre a chiamarci Paolo, fu giocoforza 
ricorrere a degli appellativi: ci furono così “Paolo du chirurgu”, “Paolo de 
Lulù” e “Paolo du prete” appunto io. S’era d’estate e le quattro fontane 
ben dislocate del nostro territorio c’erano molto utili per bere e rinfrescar-
ci e talvolta fungevano da “pronto soccorso” in caso di piccoli infortuni: 
sbucciature, contusioni e quant’altro. Ad un certo punto divennero addi-
rittura indispensabili. Fu con l’avvento delle pistole a sgrizzu. Le prime, 
rudimentali, che funzionavano come le “perette” per i clisteri, si vuotavano 
subito dopo uno o due spruzzi, poi giunsero quelle tutte di plastica con lo 
stantuffo. La loro maggiore autonomia rivoluzionò il giocare “a guerra”. Ci 
si divideva in due squadre ognuna delle quali studiava un piano tattico di 
cui componente essenziale era il tener conto della dislocazione delle fonta-
ne per rifornirsi di “munizioni”. Ci si disperdeva per i vicoli, si tendevano 
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agguati, si cambiava strategia alla bisogna. Vinceva la squadra che alla fine 
faceva più prigionieri o risultava meno bagnata. Una volta riuscimmo ad 
asserragliare la squadra avversaria nell’ex Convento di San Benedetto, ab-
bandonato perché pericolante ed oggi scomparso. Erano in un “cul de sac”, 
senza via di scampo. La vittoria sembrava nostra ma, come intimammo la 
resa, le sorti si invertirono: dall’alto della tromba delle scale piovve su di 
noi acqua non a catinelle, come si suol dire, bensì a callarelle (chi di dovere 
non aveva dato la disdetta del contratto dell’acqua). La vittoria ottenuta 
con mezzi fraudolenti fu invalidata ma zuppi da capo a piedi dovemmo 
correre a casa per cambiarci, chi più e chi meno preoccupati per l’acco-
glienza che avremmo ricevuto.

La fontana, dunque, ci fu sempre amica ma per uno di noi, risultò quasi 
“fatale”.
Uno scavezzacollo che una ne faceva e cento ne pensava, dopo una lunga 
corsa in bicicletta, sudato com’era, si immerse totalmente nell’abbevera-
toio della fontana prospiciente il Santuario del Santissimo Crocefisso. Si 
ammalò… e se la cavò per il rotto della cuffia. Oggi, bancario in pensione, 
è… un tranquillo signore.

Macerata/Treia a cavallo tra gli anni ’40 e i ’50.

PAOLO VALENTINI



110

Visso

Ho trascorso parte della mia infanzia a Visso, un paese bellissimo e ric-
chissimo d’acqua grazie non solo ai due fiumi che lo attraversano, il Nera 
e l’Ussita, ma anche ad una serie infinita di sorgenti. Si può dire che quasi 
tutta la piazza del paese e le case circostanti poggino le loro fondamenta 
sull’acqua. Tanto che in ogni casa, al piano terra, in una stanza che fungeva 
da gabinetto, sotto il pavimento scorreva un corso d’acqua scoperto.

Mia madre, mio padre ed io abitavamo con altre famiglie in un palazzo 
del ‘400, tuttora esistente ed anzi oggi restaurato. In questo palazzo, come 
in tutti gli altri, subito dopo la grande stanza d’ingresso c’era il gabinetto, 
uno per tutti. Era costituito semplicemente da un locale con un sedile di 
pietra, in un angolo, che aveva un buco tondo in mezzo e l’acqua corrente 
sotto. All’angolo opposto un’apertura sul pavimento di due metri per uno 
lasciava vedere l’acqua che sotto scorreva impetuosa. È superfluo dire che 
quella stanza era il regno di noi bambini. Ci passavamo ore, a pescare sul 
fondo i sassi levigati. Facevamo a gara a chi resisteva più a lungo con i 
piedi a mollo. A volte i piedi si gelavano a tal punto che non riuscivamo 
a rimetterci le scarpe; finché poi, a furia di saltare, non si risvegliava la 
circolazione.

Ma il gioco più divertente era la gara con le barche. Le costruivamo con 
i fogli dei quaderni, le gettavamo in acqua dalla tazza del gabinetto, una 
per volta, e poi di corsa andavamo a vedere quanto ci mettevano ad arrivare 
all’altra apertura, sempre che non affondassero prima, per poi scomparire 
del tutto. Il bello di questo gioco era che finiva sempre con una lite perché, 
siccome le barchette di carta erano più o meno tutte uguali, ognuno era 
convinto che quella che era riuscita a passare sana e salva fosse la sua; e che 
per la sera sarebbe di sicuro arrivata a Roma.

MARIA TERESA ROMAGNOLI
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C’era una volta... il fiume Chienti

Il fiume Chienti… il fiume Chienti… ho quasi la sensazione di sentire 
il fruscio delle sue acque che scorrono limpide, rapide e abbondanti sotto i 
miei piedi e il ricordo mi porta lontano… lontano … nel tempo.

Tutt’intorno gli fanno da ornamento i rami sottili del salice piangente 
che reclina verso il basso la sua folta chioma di foglie allungate, i fiocchi 
cotonosi dei pioppi antichi, i cespugli spinosi di rovo ricoperti da una 
quantità infinita di gustosissime more sopra i quali, spesso, venivano stesi 
ad asciugare i panni del bucato, i fusti di betulle e quelli dritti e nodosi 
delle canne con le quali, attaccato un vermicello trovato sotto un sasso, si 
improvvisavano arnesi per pescare che procuravano tanta gioia a fabbricar-
li e ad usarli e… poi ovunque erba altissima da cui venivi quasi coperto, 
rusticissimi ma saporitissimi asparagi e tanta ortica dalla quale ti dovevi 
difendere per non essere punto.
Una vegetazione irregolare, caotica selvaggia, ma viva ed esuberante.

Sento il canto melodioso dei fringuelli, dei pettirossi, dei cardellini, il 
fischio impertinente del merlo che mi fa girare con sospetto convinta che 
si tratti di quello compiaciuto di un ammiratore: più in là su un sasso vi-
cino ad un pantano, una rana gracida mentre il rospo mostra la sua abilità 
saltando agilmente da uno scoglio all’altro.

Rivedo mio fratello che, immerso nell’acqua, appostato presso uno sco-
glio, con le mani cerca di agguantare nella sua tana qualche pesce di cui 
il fiume è ricchissimo (alborelle, barbi, mugelle, tinche…) e risento la sua 
risata cristallina quando riesce ad afferrare una grossa carpa, la stringe fra 
le mani, l’accarezza, la soppesa, e… spesso la libera, lasciandola scivolare 
di nuovo nell’acqua con piacevole sorpresa mia ma soprattutto della carpa 
stessa.

Era vissuto, il fiume: le nostre nonne andavano a lavarci i panni, i pe-
scatori ci trascorrevano gran parte del loro tempo libero, i contadini ci irri-
gavano i campi, parecchi opifici (mulini, fruscoli, concerie…) si servivano 
delle sue acque per la loro attività.

Dalle prime giornate calde della primavera fino a quelle dell’autunno il 
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fiume si popolava, diventava la nostra spiaggia: presso lo scoglio di Sarac-
chì, Le Grazie, sotto il Ponte del Diavolo o il laghetto della Pace persone 
di ogni età e di ogni ceto andavano lì a fare merendate, a prendere il sole, 
a fare il bagno, mentre giovani un po’ incoscienti, tra i quali forse unica 
donna c’ero anch’io, si cimentavano in gare di nuoto sul Vallato, corrente 
d’acqua rapidissima e pericolosa.

Abbiamo perso il contatto col fiume, ora dov’è? Le sue acque sono state 
utilizzate per creare laghi artificiali e alimentare potabilizzatori e centrali 
idroelettriche, anche oggi quindi ci aiuta è indispensabile, ma di esso resta 
solo un rivolo che scorre lento e malinconico verso il mare.

MIRTA GENTILUCCI
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Il mestiere più antico del mondo

“Sai cosa si dice delle donne di Loro Piceno?”
Mi colpisce non la domanda ma il tono leggermente canzonatorio, e lo 

sguardo vagamente ammiccante, di chi la fa.
Claudio è lorese doc: ormai in pensione, è molto legato al suo paese tanto 

che, dopo tutta la parentesi lavorativa e nonostante si fosse fatto una famiglia 
sua a Roma, alla fine è tornato in questa terra.

Chiedo spiegazioni un po’ per cortesia ma soprattutto per curiosità. E 
subito sono accontentata.

“Beh, si dice che le loresi siano tutte… Come dire? Usiamo un eufemi-
smo: donnine allegre”.

Fin dai tempi in cui Urbisaglia era una splendida città romana, mi rac-
conta, tutta la località era ricca di acque minerali le cui proprietà benefiche 
erano note a tutti.

Claudio, forse esagerando, afferma che c’erano addirittura nove diversi 
tipi di acqua, con differenti proprietà terapeutiche. Ma quella più famosa era 
l’acqua sulfurea, altamente disinfettante.

I soldati romani di stanza ad Urbs Salvia avevano tutto a disposizione; ma 
erano lontani dalla famiglia e sentivano molto la mancanza di … affetti.

Qui il racconto assume una nota ironicamente allusiva, tipicamente ma-
schile: è vero che star bene significa far meglio il proprio lavoro. Ecco spiega-
to il perché delle donnine al seguito degli eserciti.

Purtroppo spesso le poverette contraevano malattie veneree. E allora era-
no mandate a riposare, o meglio, a passare le acque – quelle sulfuree – in 
quella località lorese ancor oggi chiamata Varco, perché situata proprio al di 
là del ponticello che sovrastava l’accampamento militare.

Da allora molte altre ne hanno fruito, aumentando così in quella zona la 
concentrazione di donne che esercitavano il mestiere più antico del mondo.

Ecco da cosa trae origine il poco lusinghiero epiteto che, con santa pa-
zienza e rassegnazione continuano a sopportare le povere donne di questo 
paese.

ADA FORCONI
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L’acqua tra sacro e profano

“Mi moje è una gran donna, rubba le gajne po’ dice una preghiera a la Ma-
donna”.

Così cantava un saltimbanco accampatosi nella piazza principale di Treia tan-
ti anni fa.

È un po’ come “tenere il piede su due staffe”, “dare un colpo al cerchio e l’al-
tro alla botte”, “predicare bene e razzolare male” e più propriamente “mescolare il 
sacro con il profano” o, ancor meglio “il diavolo e l’acqua santa”.

Mia nonna viveva in questa contraddizione tra superstizione e religiosità.
Guai mettere cappelli o grucce (stampelle, croci non so come le chiamate, ap-

pendiabiti insomma!) sopra il letto o non tenere in casa un corno rosso, un gob-
betto, un ferro di cavallo, del pelo di tasso, un dente di cane o certi amuleti che 
lei stessa preparava…

Ero ancora piccolo quando volle appurare “se a stu fiju je ppole l’occhiu cat-
tiu” (se a questo figlio nuoce il malocchio). Fu così che un po’ impaurito e un po’ 
incuriosito feci la conoscenza della “strolleca” (fattucchiera). Era costei nel mio 
immaginario, uditi i discorsi che si facevano in famiglia, un personaggio avvol-
to in un alone di mistero come quelli di talune fiabe e nemmeno dei più rassicu-
ranti. Mi apparve invece una donna come tante altre, pressappoco dell’età di mia 
nonna.

La delusione ci fu, ma almeno il batticuore era molto scemato. Riempì una 
“cupetta” (piatto fondo) d’acqua e dopo avermi segnato con la croce la fronte, 
le labbra, il petto e dopo aver recitato tre Pater, Ave e Gloria, vi lasciò cadere tre 
gocce d’olio, attingendole con le dita da un cucchiaio. Dall’espressione di mia 
nonna capii che le cose non si mettevano bene. La “strolleca” sentenziò che ero 
oggetto “d’occhiu cattiu” dal momento che le gocce d’olio si erano espanse fino 
a scomparire.

Non si trattava di un una vera e propria fattura, intendiamoci, ma “l’occhiu 
cattiu” c’era e andava “scanzatu”. Quindi il rituale fu ripetuto rinnovando ogni 
volta l’acqua del piatto fino a che le gocce d’olio rimasero a galla compatte. “L’oc-
chiu cattiu” era “scanzatu” e non mi “ppoleva più”.

Mia nonna era anche molto attenta a diverse pratiche religiose: andava a messa 
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la domenica e le altre feste comandate, si asteneva dalle carni il venerdì, digiuna-
va alle Ceneri, andava alla messa di mezzanotte a Natale, seguiva diverse proces-
sioni, si recava in pellegrinaggio a Loreto, ma soprattutto teneva moltissimo alla 
benedizione della casa a Pasqua.

Si trattava di una, seppur semplice, vera e propria cerimonia. Il sacerdote, con 
tanto di cotta e stola sopra l’abito talare, si presentava alla porta accompagnato 
da un chierichetto, anch’egli opportunamente parato; dopo la recita di preghiere 
e la lettura di sacre formule, procedeva ad aspergere con l’acqua santa tutta la ca-
sa, stanza per stanza. Il chierichetto reggeva il secchiello dell’acqua dove, alquanto 
indietro nel tempo venivano gettate delle monetine per lui… Il sacerdote si in-
tratteneva con la famiglia portando conforto, specialmente quando in casa c’era 
un malato o un caso difficile.

Non tutti però, da me, aspettavano con così tanta ansia la benedizione pa-
squale.

Una volta si era giunti al Venerdì Santo ed il sacerdote non era ancora arrivato. 
Siccome mio nonno, ormai avanti con gli anni era sempre in casa e molto spes-
so da solo, a mia nonna venne un atroce dubbio: “Artù non è che quanno io non 
c’ero è vinutu Don Nazzarè per la binidiziò?”. Mio nonno tranquillo, appunto 
come una Pasqua, ammise il fatto. “E tu che ji dittu?”, continuò mia nonna, “Jo 
ditto che non ce n’era bisogno”, rispose il marito ridendo sotto i baffi. La nonna 
dovette andare a scusarsi in parrocchia per una elementare norma di buona edu-
cazione ma soprattutto per fugare il sospetto che il marito fosse comunista (siamo 
agli inizi degli anni cinquanta: i comunisti “mangia preti” non gradivano “la pre-
senza della tonaca nera” nelle loro case, ma del resto la benedizione di esse veniva 
negata a quelle che ostentavano quadri o bandiere di esplicita “fede” marxista, an-
che se richiesta da membri della famiglia cattolici praticanti).

“Figuramoce che mi’maritu quanno c’è la festa dell’Unità passa pe’ le “mura de 
tramontana”! 1, ebbe a dire tra l’altro.

Ora tutto è cambiato. Se da un lato non ci sono più i comunisti di una volta 
e dall’altro non ci sono più divieti tanto che anche le monache fanno la spesa al-
la Coop, restano poche parrocchie a benedire le case e lo fanno senza la “pompa” 

1 Sono le mura di Via Leopardi a Macerata, opposte alle “mura da sole” (v.le Trieste) lungo le qua-
li il nonno solitamente passeggiava e al di sotto delle quali si teneva l’annuale festa del P.C.I.
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di una volta: arriva un sacerdote in clergy-man, si ferma nell’ingresso e, senza an-
dare oltre, benedice da lì tutta la casa lasciando avvolto nel mistero dove attinga 
l’acqua santa, dal momento che il chierichetto con tanto di secchiello non c’è più 
e l’aspersorio non sembra dotato di tanta “autonomia”. Comunque la tradizione 
è salva!

Ma quando il sacerdote non è disponibile? E’ ammesso anche qui il ricorso al 
“self ”, tanto di moda e l’acqua assurge al ruolo di protagonista. La si attinge in 
parrocchia da un secchio a volte molto poco sacrale, con un altrettanto poco sa-
crale mestolo, e con essa si procede da soli a benedire la propria casa. Una volta 
mia madre fu sorpresa dal parroco a riempire due bottiglie da un litro ciascuna, 
forse indotta anche dalla grande quantità d’acqua disponibile. “Che se la beve si-
gnora?” le disse. Mia madre rimase molto male a sentirsi interpellare così da un 
parroco tanto amato e stimato da tutti, addirittura “in odore di santità” ad opi-
nione di molti. Però ora che non può più uscire di casa impedita dall’età e dagli 
acciacchi, ha ancora la sua brava riserva di acqua santa: una delle due bottiglie di 
allora con l’etichetta “Sangemini”, custodita nell’armadio

della biancheria.

Treia/Macerata
Fine anni ’40/metà anni ’50

PAOLO VALENTINI
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La catena

6 dicembre 1956: avevo cinque anni. L’Italia era ancora disseminata 
di macerie e dei tristi ricordi, non solo materiali, della guerra finita pochi 
anni prima.

Il viaggio era stato interminabile: la linea adriatica aveva subito non so 
che interruzione dalle parti di Bari, e così l’itinerario s’era fatto tortuoso e 
complicato: da Schiavonea, il villaggio calabrese in cui ero nato (oggi fa-
moso per aver dato i natali ad un calciatore), eravamo arrivati a Battipaglia; 
da lì a Sibari, poi a Napoli. La sosta a Napoli era stata interminabile, in una 
sala d’attesa chiassosa, fumosa, sporca… come pulcini spaventati, eravamo 
rimasti tutti attaccati a mamma, con le valigie a fare da muro difensivo, 
nell’attesa che papà tornasse a dirci a che ora saremmo ripartiti.

Da Napolii eravamo poi giunti a Roma e da Roma a Fabriano, dove 
finalmente avevamo preso l’ultimo treno, una littorina, dalla quale frastor-
nati eravamo scesi, in una gelida sera invernale, nella deserta stazione di 
arrivo.

Eravamo una specie di tribù: due genitori e cinque figli – due femmine, 
le più grandi, e tre maschi – dei quali io ero il penultimo arrivato.

Mio padre era in Guardia di Finanza, e da militare sarebbe dovuto an-
dare in pensione da lì a poco per raggiunti limiti di età. Perciò, con tutta 
quella famiglia sulle spalle, aveva chiesto il passaggio ad impiego civile e 
l’aveva ottenuto, presso l’Ufficio del Registro, ma in un posto misterioso 
e lontano, lontanissimo. Le mie sorelle, appresa la notizia, erano andate a 
sfogliare i loro libri di geografia per scoprire dove si trovasse quella città, 
dal nome strano, destinata a diventare la nostra nuova patria: Macerata.

Ero cresciuto in uno stato semibrado, in quel paesino dove papà co-
mandava la brigata della Guardia di Finanza – era un’autorità – e potevo 
aggirarmi libero tra le strade del paese, sulle quali allora vedere un’automo-
bile era un avvenimento: tutti sapevano che ero “u figghiu dd’’u brigadiere” 
non correvo pericoli. Era un paesino di pescatori. Non c’era niente, se si 
escludono le vedove in nero sedute la sera a chiacchierare davanti alla porta 
di casa, i pochi giovanotti sopravvissuti all’emigrazione di massa a bighel-
lonare davanti al bar, nella piazzetta, e i festoni di peperoncini rossi stesi 
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ad essiccare sui balconi. In molte case non era arrivata ancora nemmeno 
l’elettricità; e un sacco di gente andava ad attingere l’acqua al pozzo. Ce 
n’era uno proprio sotto casa, al quale mia madre, pur se il parapetto era 
altissimo per un bambino della mia età, mi aveva vietato severamente di 
avvicinarmi.

Noi, appartenenti alla élite del paese, avevamo l’acqua corrente in casa.
L’acqua corrente consisteva in un rubinetto, appeso ad un lungo tubo 

che scendeva dal soffitto, dal quale scendeva, ad orari imprevedibili, un 
malinconico, sottile sottile, filino d’acqua. Una grossa e paziente pentola, 
sotto il rubinetto, raccoglieva costantemente quell’incerto rigagnolo, con-
sentendoci di disporre di acqua “buona” per bere e cucinare.

Per il resto, incluso lo scarico del cesso turco, celato da una tenda in un 
angolo di una stanzetta, anche noi facevamo ricorso al pozzo.

Che meraviglia, uscito dalla stazione, ritrovarmi in quella grande piazza 
– a me sembrò grande – illuminata dai fanali, circondata da case enormi; 
e quella fontana rotonda, chioccolante, tutta vestita d’una chioma verde 
d’alghe! E i marciapiedi, e le strade asfaltate…

A piedi, guidati da papà che già c’era stato in avanscoperta – ed aveva 
preso possesso della casa che il ministero ci aveva assegnato – ci avventu-
rammo per le strade di quella che a noi bambini appariva come una miste-
riosa e un tantino minacciosa entità, guardandoci continuamente intorno: 
ecco com’era una città!

Papà, mamma e le sorelle grandi trascinavano le valigie; mio fratello 
maggiore badava a me e al fratellino.

Un lungo, interminabile viale (quanti alberi, con quei rami scheletriti 
dall’inverno, minacciosi nell’oscurità!); una discesa, un parco; e quel grosso 
portone; e tutte quelle scale; e per le scale la luce!

Infine, trionfante, papà aprì la porta del nostro appartamento. Che 
soggezione, entrando, quei soffitti così alti, quelle porte così grandi, quel 
corridoio interminabile!

“Benvenuti a casa” diceva continuamente papà aprendo porte, mostran-
do stanze, spiando le nostre reazioni. “State attenti, mi raccomando. Non 
fate rumore. Non dobbiamo dare fastidio ai vicini!”. Chissà com’è, la pri-
ma reazione, dopo i nasi all’insù e il gran guardarsi intorno, fu intestinale. 
Eravamo stati in treno per quasi ventiquattro ore.
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Si sa come vanno certe cose: l’addio alle abitudini, al nostro mondo... 
Insomma, per tutto quel tempo nessuno di noi aveva provato il benché 
minimo stimolo a visitare un bagno, se non per la cosa piccola. Sarà stata 
la sensazione che infine il viaggio era finito, anche se nelle orecchie ancora 
vibrava il tatà ta-tàn delle ruote sui binari; sarà stata la stanchezza, o chissà 
che, ma ben presto tutti cominciammo a sentire la natura che lanciava il 
suo richiamo, facendoci muovere il bacino nella tipica danza dell’impa-
zienza!

Ottenni il diritto di liberarmi per primo: avevo sofferto gravemente di 
disturbi gastro-enterici, per poco non ci avevo lasciato la pelle, ed era na-
turale che godessi di questo piccolo privilegio.

Dunque, papà mi guidò lungo il corridoio fino a quella porta, che aprì, 
accendendo la luce.

La stanza da bagno!
Sulla sinistra, appena entrato, vidi una grossa vasca da bagno, di quelle 

che avevano i piedi a forma di zampa di leone; subito oltre, sul lato oppo-
sto, il lavandino. Com’era bianco! E sopra c’era uno specchio. E in fondo, 
alto, bianco, monumentale, il WC.
Guardavo tutto con occhi sgranati.

E il cesso dov’era?
Sgomento interrogai papà con gli occhi. M’ero aspettato un tranquillo 

cesso turco.
Lui, sorridendo accennò al WC: “Ti devi sedere lì” mi spiegò “Spicciati, 

chè poi tocca agli altri”. E se ne andò. Chiuse la porta e mi lasciò solo.
Solo col WC.
Certo, lui fin da ragazzo aveva viaggiato in tutta Italia, dava per sconta-

to che me la sapessi cavare. Fortuna che ero un bambino intelligente. Mi 
affacciai su quel trono, vidi l’acqua sul fondo, vidi la ciambella di legno, 
capii quale fosse la sua funzione. Con l’urgenza che spingeva, mi sbrigai a 
calarmi i calzoncini, riuscii ad arrampicarmi e a sistemarmi sulla ciambella 
e finalmente potei fare ciò che dovevo fare.

Ma mentre lo facevo alzai lo sguardo; e fu allora che vidi quella strana 
vasca, là sopra, che vagamente minacciosa incombeva giusto sulla mia te-
sta. E affascinato vidi anche la catena, appeso alla quale oscillava lievemen-
te un oggetto allungato e affusolato.



121

Che sarà mai quella vaschetta? Mi chiedevo. Perché starà là sopra? E se 
cade? E a che serve quella catena?

Da oltre la porta sentivo le proteste degli altri e papà che ripeteva di non 
fare rumore. Dovevo sbrigarmi.

Strisce di carta da un giornale svolsero la funzione che di là a qualche 
tempo sarebbe stata assunta dalla carta igienica, all’epoca un lusso inimma-
ginabile. Mi rivestii e mi avviai verso la porta. A casa, laggiù a Schiavonea, 
erano sempre le sorelline a rimuovere dal cesso le tracce del passaggio mio 
e del fratellino più piccolo, svuotandoci dentro un secchio; quindi non mi 
posi il problema. Ero già sulla porta, e stavo per uscire; ma mi girai di nuo-
vo, affascinato dalla catena e da quell’oggetto, la maniglia, che penzolava.

Tornai indietro e per un po’, di sotto in su, contemplai quelle cose stra-
ne; poi cedetti alla tentazione. Abbassai il coperchio della ciambella, mi 
arrampicai sopra e presto la maniglia l’ebbi là, davanti agli occhi. Percorsi 
la catena con lo sguardo: pendeva da un sbarra metallica posta a bilanciere 
sul bordo della vaschetta.

La mano si mosse da sola. Fu sulla maniglia, la afferrò.
Tirai lievemente, sentii una certa resistenza. Tirai più forte; niente; al-

lora tirai con decisione.
E successe il finimondo.
La maniglia diede uno strappo e ritornò rapida su, sfuggendomi di 

mano; dalla vaschetta proruppe un brontolio sordo, e poi un rombo; e poi 
un rigurgito minaccioso gorgogliò sotto i miei piedi.

Terrorizzato scivolai in fretta giù dal WC, che già vedevo inghiottirmi 
per punire la mia colpevole curiosità. In lacrime per lo spavento fui fuori 
dalla porta, singhiozzando e gridando per il rumore, per il timore di aver 
provocato chissà quale cataclisma, per l’inevitabile castigo che mi vedevo 
incombere sul capo.

Mi rifugiai dietro il rassicurante corpo di mamma, tremando come una 
foglia, in attesa della sculacciata e dello sguardo severo di papà, ripetendo 
fra le lacrime: “Non l’ho fatto apposta! Non l’ho fatto apposta!”.

Ce ne volle, prima che mi accorgessi che papà rideva come un matto!
Ecco, quello fu il mio primo incontro con lo sciacquone del water.

GIUSEPPE RICCARDO FESTA
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L’acqua di Valcimarra

Argia, nonna paterna, stava con noi. Poliomielitica, viveva appartata, 
quasi sempre seduta in camera sua a lavorare all’uncinetto coperte da la-
sciare in ricordo ai suoi numerosi nipoti. A me e mio fratello domanda-
va poco, ma quello doveva essere, altrimenti seguivano solenni punizioni 
da parte di nostro padre. Chiedeva che la salutassimo prima di uscire al 
mattino e che ci presentassimo a lei prima di andare a letto la sera per 
ricevere la benedizione; poi, ma questo ci costava di più, con l’arrivo del 
caldo, dovevamo, a turno, noi due “piccoli”, andare ad una certa fontana, 
riempire una bottiglia di vetro verde con tappo ermetico, lasciarla al fresco 
dell’acqua che era nella vasca dei panni, all’ombra del cortile, per farla ar-
rivare puntualmente a tavola quando lei si sedeva. Disdegnando la nostra, 
presa dall’“arrivo”, la nonna sottolineava le qualità della “sua” acqua che 
lei sapeva venire da “Valcimarra”. Noi ascoltavamo senza replicare, indiffe-
renti. Quando mio fratello ed io, per assecondarla, dovevamo lasciare un 
gioco particolarmente intrigante e magari in un momento cruciale, allora 
le facevamo qualche dispettuccio, senza farcene accorgere naturalmente, 
altrimenti sarebbero stati guai.
Quello più comune e divertente coinvolgeva la benedizione serale: quan-
do lei, con una certa solennità pronunciava il “Dio di benedica”, noi tra i 
denti rispondevamo “con la crosta e la mujca” e poi via fuori a ridere con-
gratulandoci a vicenda…

Un’estate più calda del solito mio padre scoprì l’acqua di “Vichy” o 
Idrolitica ed a tavola la nonna cominciò a seguire con malcelata attenzione 
le fasi precise ed accurate per la preparazione dell’acqua; a poco a poco 
bevve la sua con minor soddisfazione, ma per stare “sul punto” non chie-
deva la nostra; quando qualcuno di noi sorseggiando l’idrolitina, talvolta 
avidamente, si lasciava scappare un “oooh…!” di appagamento, un ombra 
le passava sul viso. Mio padre se ne accorse e trovò la soluzione. Un giorno 
prima di aprire le bustine famose le si rivolse: “Mamma, se la facessimo con 
l’acqua di Valcimarra?” finse un po’ di disappunto… ma si capiva benissimo 
che era contenta di poter bere con noi quell’acqua speciale. Dopo qualche 
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tempo finì anche la storia di andarle a prendere l’acqua alla fontana, per-
ché la mamma fece una audace mediazione convincendola che… ormai… 
l’acqua di Valcimarra nel suo sapore era sopraffatta da quella dell’Idroli-
tina… Fu una vera e propria capitolazione per lei ed una liberazione per 
noi. Quando però nonna Argia non si alzò più dal letto, senza che nessuno 
ce lo chiedesse, mio fratello ed io tornammo alla fontana con la bottiglia 
verde per prenderle l’acqua. Non gliela facemmo mancare più. Morì con le 
labbra bagnate della “sua” acqua, quella che veniva da Valcimarra

Anni ’50

MIRELLA VALENTINI
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riflessi
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Lu puzzarólu

Molte delle memorie qui raccolte citano i pozzi, le attività che ruotava-
no loro intorno, e le vite che con la loro presenza si intrecciavano.

Nessuna però fa riferimento all’ingegnosa figura di artigiano che per se-
coli fu impegnata nello scavo dei pozzi senza altro ausilio che quello delle 
proprie mani e di pochi poveri attrezzi. Ho visto in questo una lacuna da 
colmare; ma le ricerche che ho svolto non mi hanno aiutato molto.

Un riferimento, su indicazione dell’agostiniano padre Franco Monte-
verde, mi è giunto dalla documentazione del processo di canonizzazione di 
San Nicola da Tolentino, ove si può leggere che uno dei testimoni, il teste 
221, raccontò di un duplice miracolo: il santo fece scaturire con lacrime 
e preghiere, all’interno del convento, l’acqua potabile necessaria per la vi-
ta della comunità agostiniana. Poi, durante lo scavo del pozzo, si verificò 
una frana inarrestabile che mise in serio pericolo l’incolumità degli operai 
e rischiò di compromettere la stabilità della vicina chiesa; ma di nuovo San 
Nicola intercesse presso Dio e lo smottamento si arrestò.

L’episodio narrato dal teste 221 lascia solo intravedere quali e quanti 
pericoli dovessero affrontare gli scavatori di pozzi. Il sonetto dialettale1 di 
Claudio Principi2 che riporto in appresso appare invece ben più esplicito e 
documenta, anche se parzialmente, le caratteristiche di un mestiere legato 
all’acqua ormai scomparso, grazie all’avvento di tecniche moderne magari 
meno suggestive ma oggettivamente più efficienti e meno pericolose.

MIRELLA VALENTINI

1 Tratto dal vol. I di Mille e uno sonetti di marca in dialetto di Montolmo, Ed. Comune di Corri-
donia 2002.

2 Claudio Principi conduce da decenni ricerche di demologia e dialettologia marchigiana; tra le 
sue numerose pubblicazioni ricordiamo la raccolta “contadinate marchigiane” edite dalla Fon-
dazione Carima.
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Lu puzzarólu 1

Scì, su lo mìa ce staco 2; ma se tratta
che, de tèra, n’adè ‘na pisciatèlla 3.
La casa è ‘n atterratu, e… ce se ‘datta 4.
Nònnu ce la lassò, sta curtinèlla 5:
‘llu pòru nònnu che sse l’era fatta
sai come?... a fforza de rischjà’ la pèlla!
Li puzzaróli?... póchi la rembatta 6,
tra mmalatìe e ddesgràzie, li scorvèlla 7.
A ffà’ li puzzi, tu, te lo figuri?
Jirasse attunno e sgarufà’ la tèra 8…:
Cali e sgarufi, scì; cali e mmisuri,
‘ngrasti mattù, jó, tra la mata 9; e spera
che non te casca sópre gnè, che mmuri
come um póce 10, e cce rmani sottotèra!

1 I pozzi, e un tempo non c’era casa in campagna che non avesse il suo, venivano scavati a mano 
da specialisti chiamati appunto puzzaróli. Questi erano, per lo più, anche acquaróli, cioè rabdo-
manti, e localizzavano le vene, le falde sotterranee.

2 su lo mìa ce staco, sto su un terreno di mia proprietà.

3 n’adè ’na pisciatèlla, ne è molto poca.

4 ‘n atterratu, e…. ce se ‘datta, una abitazione di fango (così si chiamano quelle tipiche delle nostre 
parti) e… ci si adatta.

5 ‘sta curtinella, curtina è chiamato un piccolo podere prossimo al centro abitato, e curtinèlla è il 
dim.vo.

6 póchi la rembatta, pòchi fanno patta, la rimediano.

7 li scorvèlla, da corvéllu, corbello, scorvellà’, vagliare con il corbello: alta era infatti la mortalità per 
le cause dette.

8 sgarufà’, la tèra, ruspare, grattare la terra con le unghie, ed ancora grufolare. A proposito di 
questo verbo, si può ricordare questo canto dei puzzaróli: La górba drénd’um puzzu non ge vede, 
/ ‘n-ze pòle sgarufá se non ze bbéve…

9 ‘ngrasti mattù, jó, tra la mata, incastri mattoni, giù, tra il fango. I mattoni che formano il rivesti-
mento interno del pozzo non devono essere murati, ma incastrati tra loro a regola d’arte, ed an-
che da questo dettaglio si può comprendere quanto specialistico fosse il lavoro de li puzzaróli.

10 mmuri come um póce, muori come una pulce, cioè schiacciato.
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Il pozzo, i fossi e la fonte

A vederli dalle vaste nuvole di piombo sarebbero sembrati quattro pun-
tini d’inchiostro intorno ad un cerchio, mentre per i campi non erano altro 
che quattro testoline a circondare un pozzo.

Una era quella di Bianca: testolina di capelli fitti e neri dentro un na-
strino rosso. Una testolina fiera, mai china, a cui seguiva un corpo esile, il 
corpo magro ancora non modellato delle bambine.

Quella di Gabriele: bianca e tonda come il viso dell’arcangelo, con gli 
zigomi abbassati e il naso schiacciato fra le pupille dilatate.

La testa rasata di Guido, contenitore spigoloso di due occhi vigili e 
acuti.

Infine Pietro: fra tutti gli occhi i suoi sono quelli più miti e ingegnosi.
Quattro teste di bambini figli della campagna.
Si ritrovavano ogni pomeriggio a giocare e ogni pomeriggio il capo era 

Guido; soprannome di famiglia: Viscideru.
“Bianca conta, perché a scola va mejo de tutti. Chi ce mette più tempo 

a r’pijà la mbuzzatora co ‘lu rambì, perde e fa la penitenza”.
Quello che diceva lui, e come lo diceva, era legge. Quello era il gioco.
Poi si arrampicò ai lati del pozzo e sollevò la corda del secchio dalla 

carrucola in cima. La corda cadde serpentina, impregnandosi istantanea-
mente d’acqua.

Pietro inaugurava il gioco. Mentre Bianca contava, egli, celato il gan-
cio nel pozzo, cercava di riacchiappare il secchio, spostando lievemente la 
corda con colpetti d’assestamento. Dopo pochi tentativi, sentì il gancio 
che in profondità spostava il manico del secchio. Tirò su velocemente. 
Quarantacinque secondi.

Bianca magicamente ci riuscì in quaranta secondi, destando l’ammi-
razione degli altri che, ignoranti, non avevano notato il passaggio poco 
matematico da ottanta a quaranta secondi. Un furbo rewind.

Guido impiegò un minuto ma non temeva affatto l’ultimo posto, dato 
che Gabriele era sempre il più lento in tutto. E infatti, verso i quaranta 
secondi Gabriele si affannava ancora sopra il buco del pozzo con l’enorme 
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pancia schiacciata contro la parete circolare.
“Che c’hai, Paccaossu? C’hai le ma’ troppo nnerte pè tenè la corda o 

c’hai paura de r’manè incastratu co’ la panza dentro lu puzzu se te sporgi 
troppo?”. Guido iniziò il suo sfottò quotidiano che contro Gabriele (chia-
mato Paccaossu perché il padre era macellaio) gli procurava risultati sem-
pre soddisfacenti. Di risposta, a Gabriele iniziarono a tremare le mani e 
più Bianca scandiva il tempo, più Guido inventava nuovi insulti contro 
Gabriele il quale, oramai sconcentrato e offeso, tentava con frenesia ma 
senza speranza.

Guido sorrise malizioso. “Mo’ basta. Nisciù c’aveva dubbi che non ce 
riuscivi, Paccaossu. R’mani pritu come sempre. Pe’ puniziò corri fino a lu 
fossu e r’torni senza fermatte e ‘ntanto lucchi: ‘so’ stupeto, so’ stupeto!”.

“Si ingiustu, Viscideru. Lo sai che a Paccaossu je ce vole un po’ de più, 
perché non è normale” disse deciso Pietro, prendendo le difeso del ragazzo 
sconfitto.

Ma quello che diceva Viscideru era legge.
Mentre le urla farfugliate di Gabriele (“so’ stupeto, so’ stupeto!”) sali-

vano chiare al cielo scuro, Bianca aveva reinstaurato l’ordine del pozzo, 
adagiando la corda del secchio sulla carrucola. Poi, annoiata, aveva lasciato 
il secchio a galleggiare in profondità e, lanciando sassolini, ascoltava il loro 
tonfo nell’acqua, compiacendosi particolarmente quando invece cozzava-
no contro il fondo del secchio, centrando l’obiettivo.

“Be’! Ch’adè ‘so casino?” la voce tonante di Ernesto, il padre di Bianca, 
la fece sussultare pericolosamente. Lui, notando sua figlia, corse temendo 
di vederla cadere. Presa e messa a terra, la guardò infuriato: “ma che, si 
scimunita? Che te volevi ammazzà?”.

La bambina si fece minuscola nel suo corpetto marroncino, minuscola 
come la voce di risposta al padre: “no, stavo risistemando il pozzo”. Poi 
ancora più piano in un sussurro: “abbiamo finito di giocare ora…” Bianca 
chiuse gli occhi e lo schiaffo arrivò puntuale e doloroso.

Pietro e Guido guardavano zittiti, consci che quella sarebbe stata anche 
la loro punizione, una volta arrivati a casa. Ai bambini era vietato giocare 
al pozzo.

Ernesto, impietoso ed impetuoso, continuava ad urlare, strattonando la 
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figlia: “Mo’, ragazzina, tu le botte te le r’capi. E’ jita a jocà a lu pozzu, ‘sta 
delinquente, invece de fa tante faccenne! Ce sta da aiutà mammeta a pulì 
casa, da coje la cicoria e li gobbi… e essa che fa? Joca là lu pozzu, quanno 
invece te l’ho dittu cento volte che adè pericolusu!”.

Seguitò per un po’ con la ramanzina, finché non si ricordò delle urla 
(“so’ stupeto, so’ stupeto!”) che aveva sentito prima e che ora giungevano 
più vicine e chiare, provenienti dalla bocca ansimante di Gabriele che ri-
saliva i campi. Ernesto capì immediatamente e, secco e risoluto, ordinò 
ai bambini di andarsene: “Jite iva. Tu, Bianca, pure. Lete che c’ho da pija 
l’acqua pe’ le vacche”.

Veloci, i quattro corsero via; Gabriele, sfinito, si faceva aiutare da Pie-
tro.

Otto gambette corte che correvano sulla terra scura, lasciandosi dietro il 
sole rosso del tramonto e un uomo forte e infuriato al pozzo. Ernesto con-
tinuò a tirare vigorosamente la corda del secchio fino a sera, rovesciando 
ogni volta l’acqua dentro le secchie, che portava alla stalla. Le vacche beve-
vano avidamente, mostrando la lingua bianca, poi anche su di loro scese il 
sonno e si addormentarono insieme alla campagna e i suoi pochi abitanti.

Come spesso capita a gennaio, col sonno, quella notte, scese su tutto 
una piacevole compagna: la neve. All’alba i terreni vantavano già un tappe-
to di dieci centimetri ma per la prima volta, scoprendolo, Pietro non gioì, 
anzi si sentì invaso di tristezza.

Staccandosi dalle lenzuola ruvide, i tagli sulla schiena gli bruciarono 
la pelle dolente, riportandogli alla mente l’immagine di suo padre con la 
cinghia spessa della sera precedente. Si alzò dal letto, attento a non sveglia-
re il fratellino che gli dormiva accanto e si osservò allo specchio torbido. 
Pur nell’oscurità della stanza e nell’opacità del vetro, sulla guancia era ben 
visibile lo stampo di cinque dita adulte.

Ma la tristezza non era dovuta alla punizione della sera precedente, 
bensì a quella che prevedeva per il giorno appena iniziato: niente slittino, 
niente palle di neve, niente pupazzo. Per giocare sulla neve bisognava forse 
aspettare la prossima nevicata.

Versò un po’ d’acqua dalla brocca al catino e si lavò la faccia. Era questo 
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per lui il caffè mattutino, la sua sveglia poco piacevole: lo schiaffo gelido 
dell’acqua dalla brocca.

Si vestì e svegliò Giulio e Primo, i suoi fratelli maggiori.

“Per fortuna gennaio è anche questo” pensò Bianca, godendo il tepore 
della stalla. Sì, gennaio significa nuvoli grevi sui campi innevati e conse-
guentemente l’odore umido e acerbo dei terreni fangosi, ma forse è proprio 
per questo che la puzza della stalla diventa per contrasto benevola, quasi 
materna, l’unica in grado di scaldare in modo tanto accogliente.

La domenica mattina in casa Pantanà era da sempre segnata dal bagno 
nella stalla. Prima le femmine, poi i maschi, perché è risaputo che le donne 
hanno bisogno di più tempo per acconciarsi in occasione della Messa.

Così, Bianca e sua sorella Bruna, più grande di lei di tre anni, si erano 
svegliate anche loro molto presto. In modo automatico e veloce, avevano 
arrotolato sulle loro teste i primi panni trovati. Ad ognuna una brocca di 
coccio sopra il panno. Così magre e solenni, sembravano donne orientali 
con i loro turbanti intrecciati sui capelli sensuali. Donne orientali in mezzo 
alla campagna maceratese.

Tenevano il capo eretto e una mano ad equilibrare il peso sul capo. In 
quell’istante le accomunava solamente la fierezza e il silenzio. Non parlaro-
no neanche quando si inginocchiarono a riempire le brocche nella conca 
fuori casa. Era una conca scavata appositamente per raccogliere l’acqua 
piovana, molto più vicina e comoda del pozzo. Tutti la chiamavano “lu 
pantà” e dato che la loro famiglia ne possedeva uno, il soprannome era 
nato spontaneo: la famiglia “de li Pantanà”.

Per riempire la tinozza ci erano voluti circa cinque viaggi casa-“pantà”, 
alle due ragazzine, ora infreddolite dal gelo invernale, ora rinvigorite dal 
fuoco nel camino acceso da Adelaide, la madre, la “vergara Pantanà” per 
riscaldare l’acqua portata dalle figlie.

Poi finalmente le due avevano riempito “lu callà” e il fuoco aveva vinto 
la sua battaglia contro il gelo dell’acqua. Ora la tinozza appariva come una 
calda vasca nella stalla, benché sempre piccola ed esigua per i loro corpi. 
Bianca fu l’ultima delle donne a farsi il bagno e alla fine, alzandosi in piedi, 
notò fuori dalle sporche vetrate della stalla due figure indistinte lavorare al 
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di là del fosso sui campi degli Svincio, la famiglia di Pietro.
Cercò di focalizzarle poi, ipotizzando in queste il compagno di giochi 

col padre, quando si fu rivestita chiese ad Adelaide il permesso di uscire 
brevemente. Le fu accordato. Bianca diede un col pettino al vitello neona-
to e schizzò via dalla stalla, dirigendosi verso il fosso. Con pochi cauti passi 
sui sassi sporgenti, raggiunse l’altra sponda del fosso. Prudentemente, per 
non strapparsi il vestito da festa appena indossato, si fece largo tra i rovi e 
percorse di corsa buona parte dei campi degli Svincio, fino ad incontrare 
una delle due figure che aveva visto dalla stalla.

Era indubbiamente Pietro. Il respiro di Bianca appesantito dalla corsa 
fece voltare il ragazzo, impedendole di destare in lui la meraviglia della 
sorpresa.

“Ciao” Pietro sorrise, gonfiando come salcicce le cinque dita rosse sulla 
guancia.

Bianca capì che Ernesto era stato veloce ad avvisare i genitori dell’amico 
della loro giocosa imprudenza.

“Pietro, mi dispiace” iniziò.
“Mica adè corpa tua” rispose pronto Pietro, riprendendo in mano la 

pala che aveva infilzato nella neve all’arrivo di lei.
Imbarazzata, Bianca cambiò discorso: “Che stai facendo?”.
Per Pietro risponderle era scomodo e difficile, semplicemente perché 

richiedeva molte frasi. Più frasi doveva dire, più il contrasto fra il suo dia-
letto maldestro e l’italiano scolastico di Bianca diveniva netto. Bianca, in 
realtà, non aveva mai notato questa sua vergogna e anzi interpretava la 
brevità dei periodi e i monosillabi come aspetti del carattere riservato.

Pietro si compose e spiegò come, insieme al padre, stava pulendo il 
terreno dalla neve per raccogliere la verdura rimasta sotto, che poi avreb-
bero venduto al mercato in città. Cicoria, gobbi, cavoli. I frutti verdi del-
l’inverno che, in clima di neve, sono ancora più richiesti e possono essere 
venduti a prezzo maggiore. Era un sacrificio che solo il padre accettava di 
fare. Questa volta anche Pietro era stato costretto. A causa della sua giocosa 
imprudenza.

“Ce vedimu a Messa. Ciao, Bianca”. I due si salutarono.
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E così tutti esalano il sospiro di un’altra domenica arrivata, la libera-
zione brevissima che recide per un po’ la stanchezza della settimana. È 
consuetudine volersi sentire belli e profumati in città.

Pochi trovano Dio nella fatica quotidiana della campagna, ma tutti se 
lo ricordano la domenica, perché in quel giorno c’è tempo per pensare, per 
sentirsi belli e profumati. La Chiesa, insomma, diventa paradossalmente la 
casa di tutti gli sfrattati da Dio.

A messa gli uomini odorano di acqua di colonia sulle guance sbarbate 
e, abbandonata la camicia ruvida, mostrano l’unica bianchissima che pos-
siedono, l’unica per la domenica, così poco abituale che la sua leggerezza 
sfrega la pelle. Le donne mostrano i colori belli della felicità, il brio delle 
gonne ampie e la pienezza dei seni nei busti stretti. I bambini corrono, 
sudando nei gilè puliti, e le bambine impolverando le sottanine fresche. 
Sembra che per loro però la domenica non abbia pietà: anche in questo 
giorno non sono immuni dai rimproveri degli adulti.

Di certo, però, non fanno nulla per mitigare un po’ la situazione.
Ed infatti, eccoli lì, loro quattro, richiamati alla congiura dagli occhi 

furbi di Guido. Lo sguardo gli si accende quando ha in mente un nuovo 
piano.

“Quant’è bella!” Gabriele stava ammirando il nuovo gioco di Guido. 
Prova del suo vivo e vero entusiasmo, era l’atteggiamento peculiare della 
testa tonda che, come una boa vittima del vento, faceva oscillare a destra e 
sinistra dell’oggetto.

“Ah! Se vede propriu, Paccaossu, che de navi non ce capisci niente! ‘Na 
nave deve esse robusta e veloce, scimu, no bella. Però su ‘na cosa te do rajò! 
La mia adè pure bella, ottre che veloce e inaffondabile”.

“Non te impressionà, Gabriè! Questa non vale niente, fa solo un po’ de 
scena” disse audacemente Pietro per disincantare l’amico.

“A scì, Svincio? Voi vedè che questa adè la migliore? Facimu cuscì: ognu-
no se costruisce ‘na varca, poi jimo là lu fossu e l’ultima che fonna adè la 
vincitrice”. Guido arrivava sempre dove voleva. Quello che diceva lui era 
legge. Aveva macchinato un gioco per dimostrare la sua supremazia.

“Ce sto” disse Pietro, incontrando l’approvazione di Bianca e, da ulti-
mo, di Gabriele.
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Le campane non suonavano più. Fuori dalla Chiesa rimase solo la brec-
cia della stradina.

Se non sempre si è certi di riuscire a campare fino alla domenica, nes-
suno dubita invece sull’avvento troppo puntuale del giorno a venire: il 
lunedì.

Né ne dubitava la lavandaia, cosciente di una settimana lavorativa già 
stabilita.

La lavandaia delle vicinanze ha il nome pieno come la sua stazza, Nella, 
e un figlio unicamente diverso, che ancora non riesce ad accettare comple-
tamente. 

Prende il carretto, Nella, e inizia a trainarlo lungo lo stradone purissimo 
di neve. Chi la incontra saluta un ammasso altissimo di panni che si sposta 
magicamente sulle ruote del carro. Per quanto Nella sia grossa, il suo lavo-
ro lo supera in quantità.

Nei trecento metri che la separano dalla fonte, ha il tempo di ripetersi 
tutti i desideri stabiliti ormai da anni nella forma dell’impossibilità. Nella 
avrebbe voluto la fonte più vicino a casa, avrebbe voluto un marito meno 
esuberante e un figlio normale.

Avrebbe voluto meno panni da lavare e l’inverno già terminato. Il suo 
lavoro era sopportabile d’estate, quando l’acqua rinfresca la pelle accaldata, 
ma agghiacciante d’inverno. Questi pensieri, anche se già così consumati, 
la aiutarono ad arrivare alla fonte. Qui, a precederla, c’erano altre donne 
con le loro voci penetranti, votate in quei frangenti sempre alle chiacchie-
re. Era infatti il pettegolezzo il solo rumore dell’ambiente, dove anche il 
più grezzo strofinio del panno sulla pietra era comunque più dolce della 
loro cattiveria. Ma proprio perché Nella non era estranea alla malignità, si 
integrava benissimo in quel clima pettegolo, a volte innalzandolo artisti-
camente di livello improvvisando canzonette sboccacciate o storielle poco 
nobili che trovavano ambientazione sempre a Civitanova, dove non era 
mai stata, ma dove, secondo lei, dovevano maggiormente concentrarsi tut-
te le puttane, i criminali e i nullafacenti del mondo. Capitavano però gior-
ni in cui la presenza di Aquilina alla fonte le prosciugava tutta la fantasia e 
la capacità di trasmettere allegria alle altre donne. Aquilina era la madre di 
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Guido e a lui aveva trasmesso la bellezza, gli occhi vispi e quella forma di 
prepotenza che, se in Guido si manifestava silenziosa in atti quasi violenti, 
in Aquilina trapelava dalle parole dure, profferite con tono tranquillo, ma 
non per questo meno offensive.

Questo era uno di quei giorni. Nella venne accolta alla fonte dalla voce 
effervescente di Aquilina che elogiava il figlio per aver trovato una punizio-
ne tanto giusta e creativa al suo povero Gabriele nell’ultimo gioco al pozzo. 
Brevemente, prima di farsi notare, Nella stabilì come avrebbero potuto 
essere andate le cose, in modo da tenersi vigile contro eventuali attacchi 
verbali da parte dell’altra.

Capì che Ernesto era un uomo troppo mite e intelligente, poco incline 
a diffondere tali stupidaggini; indovinò invece che lo stesso Guido avrebbe 
potuto vantarsi della sua malvagità con la madre. Ed infatti così era stato.

Alla vista della lavandaia, gli occhi della donna guizzarono come quelli 
del figlio quando elaborava un nuovo gioco. Erano entrambi segugi irti e 
deliziati davanti alla miccia della cattiveria.

“I sentitu, Nella? Pure tù figlio se dice scimu da solu, ormai si r’masta tu 
a confessallo, no? Non è tontu lu fijolu tua?”.

Nella si concentrò per non dare sfogo alla parte impulsiva del suo ca-
rattere. Si prese tempo conquistandosi una fonte e iniziando a lavare dei 
mutandoni. “No, non è scimu. È normale, sicuramente più di te”. Ormai 
la battaglia verbale era aperta e come armi erano previste le ingiurie.

Le mani di Nella si muovevano autonome, obbedendo ad una routine 
poco gratificante: prendevano i mutandoni, ci strusciavano sopra il sapone 
chiaro e si tuffavano nell’acqua della fonte, tra i colori iridati delle bolle 
schiumose.

Mentre la pila di lavoro diminuiva, le due donne avevano continuato 
ad insultarsi sempre più pesantemente, in un crescendo che infine culminò 
nell’accusa a Nella di essere una poveraccia stracciona e ad Aquilina una 
grandissima troia.

Pian piano le donne, compresa Aquilina, tornarono a casa salutando 
Nella la lavandaia, l’unica che non aveva ancora terminato, l’unica che 
faceva di un lavoro casalingo un mestiere pagato e mendicava ai casolari 
panni da lavare in cambio di qualche soldo. Quando tornò a casa con il suo 
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carrettino gocciolante d’acqua, non era ancora ora di pranzo. Decise perciò 
di procedere alla “liscia” dei panni facendosi aiutare dalla figlia Emma. La 
lodò per aver già riscaldato l’acqua, poi divise i panni lavati in due secchie 
e ordinò ad Emma di tenere steso il canovaccio sopra una di esse.

Depositò la cenere sopra il canovaccio e prese la pentola dell’acqua pre-
parata dalla figlia. Questa impuntata colle ginocchia contro la secchia, tese 
ancor di più le braccia sui lembi del canovaccio e ritrasse la testa nelle spalle 
per proteggersi da eventuali schizzi d’acqua bollente.

L’acqua versata venne risucchiata dalla cenere, poi dal canovaccio e ve-
locemente dall’ammasso dei panni nella secchia.

Ripeterono l’operazione per più volte, anche per l’altra secchia, e alla 
fine il canovaccio era più scuro della cenere che aveva accolto, mentre i 
panni acquisivano una chiarezza che il semplice sapone non avrebbe mai 
saputo dar loro.

Nel primo pomeriggio Nella tornò alla fonte per risciacquare ulterior-
mente i panni, poi a casa finalmente li stese.

La sera il marito tornò dal lavoro e le chiese come fosse trascorsa la 
giornata. Nella avrebbe voluto lamentarsi dei comportamenti arroganti di 
Aquilina, ma anche questo era uno dei tanti desideri nelle forma dell’im-
possibilità. Invece disse: “Bene, imo cantato sempre”.

“Beata tu che poli cantà” fu la tiepida risposta del marito.

Il nuovo gioco richiedeva ingegno e studio, due qualità che Pietro aveva 
in abbondanza, che Bianca sapeva improvvisare, che Gabriele non cono-
sceva.

In pochi giorni Pietro, con l’aiuto del padre, costruì una barchetta in 
legno semplice e leggera, ma di estetica discutibile. La zattera di Bianca 
era decisamente meno imponente ma più aggraziata: fatta interamente di 
tranci di canne, questo materiale le conferiva la consistenza lieve delle nin-
fee. Quella di Gabriele era di carta e possedeva la fragilità di un’esistenza 
effimera.

Sui campi, intanto, continuava a nevicare e i fossi mostravano la loro 
abbondanza, alimentati direttamente dalle precipitazioni e indirettamente 
dai solchi scavati nella terra.
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Era una precauzione, questa, che veniva presa già da settembre da tutti 
i contadini. Prima dell’inverno si scavavano lungo i campi dei solchi che, 
come strette ferite, raggiungevano il fosso, in modo da scaricare lì dentro la 
neve sciolta, destinata altrimenti a stagnare in melma fangosa, in uno stato 
che veniva definito di “morticciu”.

Scendendo, Pietro notò Gabriele il quale, mezzo nascosto dalla neve, 
camminava anche lui verso il fosso con i suoi larghi e pesanti scarponi ai 
piedi. Lo chiamò e si raggiunsero.

“Famme vedè la varca tua” gli chiese curioso e sorridente.
Alla vista di questa, quasi si adirò: “Pare che te gusta a fatte portà pè 

culo da Viscideru. Ma perché l’i fatta de carta?”.
Gabriele non rispose e si limitò ad abbassare lo sguardo sugli scarponi 

extra-large.
Continuarono a camminare, celando i pensieri dietro un silenzio senza 

rancori.
Pietro ci pensò un po’ su: pensò a quanto aveva lavorato nel costruire 

la sua barchetta e ragionò a quanto gli sarebbe costato darla via. Ma deciso 
e fulmineo disse: “Tò, pija la mia. Te la regalo” porgendola a Gabriele, sul 
volto del quale il gesto dipinse i segni appaganti della meraviglia e della 
contentezza.

I due si presero per mano e iniziarono a correre insieme ubriachi di 
gioia. Arrivati al fosso, continuarono a cantare e le loro voci si unirono a 
quelle calme di Bianca e Guido.

Stanchi e assetati, Pietro e Gabriele bevvero a lungo, schizzandosi a vi-
cenda gaiamente. Un po’ interrogativi gli altri due li guardavano essere così 
vivi e ripetere una filastrocca cantando.

Fu la prima volta che Gabriele uscì vincitore da un gioco. Guido vo-
mitò tutta la frustrazione su Pietro, adattando su di lui i soliti insulti che 
riservava al suo “Paccaossu” e riempiendolo di neve. Pietro, per tutta rispo-
sta, rideva e cantava: “L’acqua corrente la beve il serpente, la beve lo zio, la 
bevo anch’io…”.

CLAUDIA CIPPITELLI
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Il segreto della fonte

Era finalmente finita.
Aveva sconvolto tutti.
Era arrivata a tutti.
Adulti. Giovani. Bambini. Donne.
Tutti colpiti da paura e terrore, costretti a nascondersi, a tremare, a 

piangere.
Aveva rapito troppi soldati, troppi civili, alcuni di essi erano stati ucci-

si.
Altri erano tornati pagando un pesante riscatto: avevano perduto case 

e famiglie intere, avevano perso l’anima, avevano dimenticato i sogni e le 
speranze, avevano dimenticato il senso, il senso di vivere per se stessi e non 
di uccidere in nome di una qualche bandiera.

Aveva lasciato tracce indelebili e ferite che non si sarebbero più rimar-
ginate completamente.

Ma ora si era conclusa.
Il sangue aveva bagnato la terra per estenuanti lunghi giorni.
La guerra, almeno sulla carta era finita.
Ma c’era ancora una guerra da combattere, ognuno con se stesso, per 

andare avanti cercando di dimenticare, o almeno di convivere con quei 
ricordi.

Maria era una bambina quando la guerra era cominciata ed era ormai 
una donna quando questa era giunta al termine.

Era stata costretta a crescere; ora il peggio sembrava essere passato: era 
il momento di ricostruire una vita dalla miseria.

Partendo dalle piccole cose per risorgere dalle ceneri.
La sua famiglia era molto numerosa, suo padre era tornato dalla guerra 

e ne parlava sempre; lei ascoltava i suoi racconti con orrore ma anche con 
un crescente interesse per il coraggio e la forza che c’erano in tutti quegli 
uomini e quei giovani che erano tornati, vivi anche se non incolumi, e che 
avevano ricominciato a vivere, o almeno a tentare di sopravvivere.

Suo padre le sembrava cambiato, non sapeva dire precisamente in cosa. 
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Niente sarebbe mai stato come prima. Ma egli era come loro, come quegli 
uomini che ella tanto ammirava: aveva ripreso la sua vita da dove l’aveva 
lasciata, aveva ripreso subito il suo lavoro alla fabbrica e aveva trovato a sua 
moglie un impiego in una sartoria. Dovevano mantenere cinque figli ed 
avevano bisogno di denaro. Dovevano pensare a questo adesso, dovevano 
solo trovare un modo per non morire.

Maria era la figlia maggiore ed era lei ad organizzare tutto il lavoro da 
assegnare ai propri fratelli: Rosa era la secondogenita e si occupava della 
pulizia della casa; Carlo e Antonio lavoravano il piccolo appezzamento di 
terra, anche se con scarsi risultati.

E poi.
Poi c’era Anna.
Anna era la favorita di Maria, era la più piccola. Le aveva insegnato 

a leggere e l’unico compito che le assegnava era quello di studiare. Lei 
sarebbe stata diversa, lei era troppo piccola per comprendere che cos’era 
la guerra, non l’avrebbe ricordata e avrebbe avuto un futuro speciale, la 
possibilità di diventare qualcuno.

Maria si occupava di cucinare, degli animali, di lavori semplici, ma c’era 
qualcosa a cui non avrebbe saputo rinunciare: arrivare alla fonte.

Non avevano un pozzo e non ce n’era nessuno nelle vicinanze.
Ma fortunatamente l’acqua di quella fonte era purissima e non conosce-

va né inquinamento né rovina.

Maria doveva andare ogni giorno con le conche a prendere l’acqua per 
la famiglia, o portare là tutti i vestiti da lavare.

Non si lamentava mai di questo lavoro. Certo era faticoso, ma lei era 
cresciuta così: avanti e indietro, avanti e indietro per quella piccola strada 
sterrata che conduceva alla fonte.

Non era molto frequentata, era nascosta dagli alberi che la difendevano 
dal mondo e anche dalla guerra. Quella stradina non era stata colpita da 
bombe, non era stata percorsa da soldati e non aveva mai visto una goccia 
di sangue o nessun genere di armi; conduceva in un posto sicuro.

Quella fonte era davvero un luogo particolare.
Era speciale, almeno per Maria.
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Forse perché lei aveva un dono: era capace di vedere la luce in ogni 
momento buio, vedeva un sorriso dietro ogni lacrima, riusciva a trovare 
la felicità anche nelle cose più semplici, che tutti gli altri consideravano 
insignificanti.

Forse la gente di città l’avrebbe considerata una ragazza provinciale, 
troppo sognatrice per un tempo in cui bisognava essere realisti e rimboc-
carsi le maniche pensando solo a lavorare. Lei non guardava il mondo con 
gli occhi, ma con il cuore e aveva trovato il suo rifugio.

Riusciva a capire il valore del suo lavoro, il valore dello svolgere quella 
mansione umile: lei portava l’acqua, la vita, in quei secchi di legno, per suo 
padre, sua madre e i suoi fratelli. Si sentiva fortunata, sapeva che c’erano 
moltissime persone che non avevano nemmeno la possibilità di trovare 
acqua potabile.

Si sentiva fortunata perfino rispetto a coloro che erano più ricchi, che 
sapevano nemmeno cosa significasse camminare per tutta quella strada. 
Quelle acque non erano come quelle dei pozzi. Essi non avrebbero mai 
potuto comprendere la vera bellezza dell’acqua cristallina e splendente. Li-
bera, sfiorata dai raggi del sole.

Quello a venire sarebbe stato un giorno particolare.
Quello in cui la fatica si trasformava in divertimento. In un’occasione.
Quello che Maria aspettava tutta la settimana.
La domenica, il tragitto verso la fonte era reso ancora più dolce: ogni 

passo si riempiva di aspettative.
Dopo tutta quella strada avrebbe trovato una festa.
Ragazzi e ragazze come lei, che tentavano di ingannare la durezza della 

vita e il terrore della morte che mai era stato tanto vicino come in quegli 
ultimi anni.

Ragazzi che come lei avevano scoperto la bellezza di quelle acque e che 
combattevano i problemi, il lavoro, la fame a modo loro, schizzandosi con 
l’acqua, godendo del tepore del sole, chiacchierando: giocando.

Era uno spettacolo agli occhi di Maria: potevano essere se stessi, senza 
maschere, cacciando via i demoni del passato, del presente e del futuro.

I candidi panni appena lavati e profumati di fresco si muovevano al 
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vento come le nuvole, come vele.
Loro erano come ninfe e dèi che si rincorrevano nell’acqua.

Pieni di quel poco che avevano, erano finalmente liberi in quella radu-
ra, al riparo dal tempo e dal cinismo degli adulti. Lì potevano sognare.

Potevano ridere.
Potevano essere felici, anche se per pochi momenti, anche quando tutto 

il resto era un incubo.

Un giorno Maria ci avrebbe portato i suoi fratelli, avrebbe mostrato 
loro come la vita offre tutto e niente.

Avrebbe spiegato che anche se il tragitto verso la fonte era lungo e le 
conche e i panni erano pesanti, per quanto potesse essere dura, arrivare 
alla fine era meraviglioso per scoprire tutto ciò che c’era: la felicità che solo 
quei pochi erano riusciti a conquistare e riconquistavano ogni giorno; quel 
mondo era un’oasi.

Nessuno poteva rovinare la gioia che brillava negli occhi di quei gio-
vani. Quello era il loro mondo, la loro realtà; una realtà che la guerra, il 
dolore e la paura non avrebbero mai potuto scalfire.

Un segreto che le acque silenziose avrebbero tenuto al sicuro.

CHIARA DEL BRUTTO
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La mia acqua

Con le mani a conca trattengo il tuo viso che mi sorride,
garbato, e il cuore zampilla spruzzi dolci di pioggia.
Bevo, così, dal sogno sorsi di felicità inaudita dissetando
gli aridi pensieri di una veglia forzata. Come un fiume il
tuo sguardo trascina lontano paure e nei tuoi occhi
imparo a nuotare. Fonte di gioia il tuo corpo nel mio
scioglie ansiose membra di anse di sensi fluttuanti a
cullare passione. Mia sorgente e mia foce soltanto tu,
ovunque nell’immaginato io vaghi goccia d’immenso sei
che l’anima inasprita di sconcertante realtà idrata.
Trascendo, forse, fuor di mente? Si, fuori dalla ragione
solo tu sei l’acqua che spegne il fuoco del mio deserto.

Emily Dickinson: Water is taught by thirst

A Roma, dove sono nata, l’acqua è tripudio di fontane, scrosci improv-
visi che spezzano l’ormai raro silenzio, prezioso alla memoria, marmi che si 
lasciano scivolare incantati dalla bellezza sovrana di zampilli, rivoli, natu-
rali cascate. Marmi e bronzi che mani capaci e il delicato lavorio del tem-
po rendono unici.

A Roma l’acqua è anche la fontanella di ghisa che ad ogni angolo si na-
sconde per stupire il forestiere con la sua improvvisa frescura.

Gode la vista all’appannarsi rapido del vetro della bottiglia portata da 
mani certe a riempirsi di vita.

L’acqua a Roma è passato, è presente, è storia. E’ certezza di vita.
Ma è nella mia necessaria transumanza in terra marchigiana che ho sco-

perto l’acqua.
È quasi sera, è estate, è Treia di vicoli e silenzio.
Ombre lunghe s’affastellano sui mattoni antichi di case che schiudono 

occhi su gruppi d’insieme fatti d’autorità – cittadine, provinciali, naziona-
li – giunte per l’evento a calpestare l’antico selciato, quello che descrive-
va Dolores Prato, di Treia figlia invisa e illustre, calpestato da piedi capaci 
d’evocare la storia “qui dove io poggio i miei hanno appoggiato i loro, qui 
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le ruote hanno girato, qui i cavalli loro hanno scalpitato”.
Il chiasso d’auto e di moderne ruote è arginato fuori la maestà dell’an-

tiche mura, la calura tace, il vento che, pudico, non gioca con le nudità 
eleganti di schiene diritte e abbronzate di giovani signore, non rinfresca la 
rigidità delle uniformi militari, non si insinua tra colletti bianchi e cravatte 
scelte apposta per l’occasione: immagine che improvvisa, appena annun-
ciata da un brusio, si schiude a chi i vicoli, incantato, affronta tutti in sa-
lita arrancando di porta in porta: Porta Palestro, Porta Roma, Porta Cas-
sero…

È un’occasione annunciata: riapre, dopo un ventennio sonnacchioso di 
riposo e fervido di opere di restauro, il Teatro Comunale.

Si riapre con quell’“Opera sull’acqua” 1di fresco refrigerio scritta da Erri 
de Luca, musicata da Giorgio Battistelli, detta da Sandro Lombardi, dopo 
un accurato restauro, capace di dire, con forza, di una cittadina in cui ari-
stocrazia e società civile, gusto neoclassico e mentalità illuminista concor-
revano alla creazione di un piccolo mondo, aggregato e complice, sotto la 
voluta affrescata, densa d’oro e colori, dietro il sipario antico effigiato di 
battaglie e cavalli stramazzati, che stasera si tace dietro un telone nero su 
cui s’addensano in ben definito ordine strumenti di tradizione e d’improv-
visazione, sassi di memoria e sei capienti catini di vetro ghiaccio come l’ac-
qua vivida che contengono.

Assente, di un’assenza che è pienezza, Erri De Luca scrittore napoleta-
no che in una serata romana tutta sua, sotto l’obelisco di Piazza del Popolo 
decise di narrare l’acqua.

A Napoli l’acqua è fatica, ma anche allegria di bambini scalzi che si 
schizzano, rotolano, si infangano e tornano a schizzarsi.

Unita alla farina diventa pizza fuori dall’occorrenza metaforica.
Ma a Treia l’acqua torna nelle parole asciutte di Erri De Luca alla sua 

essenza prima. Il suo libretto s’apre con un “Prologo al buio”, celebrazione 
dell’origine affidata alla scrittura, quella scrittura sorda, che parla al musi-
co, all’incudine d’argento del suo orecchio, cui tocca avere la visione.

1 L’opera, in 12 quadri, è dedicata all’acqua, vista come madre di vita e, per la crescente penuria, 
problema futuro perl’umanità (NdC).
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Parla a chi, senza lucciola di sillaba, sa vedere musica al buio, in attesa 
che venga e scateni la versione sonora del “vento di Elohìm che si strofi-
na sugli oceani neri”. Perché “le acque sono mandrie guidate dal fischio di 
un guardiano del vento: ammassate in recinti, venne a vista l’asciutto e fu 
chiamato terra”.

Quando le luci – in un teatro che si fa mondo – si abbassano la musi-
ca – parola prende corpo e narra la necessità di tornare a giocare con l’ac-
qua dei catini che gli uomini neri sporcano per liberare la loro putredine, 
liquido vitale capace di spaccare sassi di memoria, di soffiare aliti di vita 
rammentando che non polvere, ma acqua siamo e nell’acqua troveremo la 
nostra comune e perciò religiosa, salvezza.

MARIA LAURA PLATANIA
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L’Acqua è ancora un bene comune dell’Umanità?

Nel 1944 Karl Polanyi, uno dei massimi scienziati sociali di ogni tempo, pub-
blicava uno dei volumi più influenti del ’900, destinato a condizionare il dibatti-
to socioeconomico sino ai giorni nostri. Il testo, introdotto nell’edizione italiana 
da Alfredo Salsano, si intitola “La grande trasformazione” ed è nel suo svolgimen-
to una lettura della crisi delle istituzioni liberali come si era manifestata nei pri-
mi decenni del secolo scorso ed in definitiva una poderosa critica (non marxista) 
al liberalismo che ancor oggi – e forse oggi più che mai – mantiene intatta la sua 
ragion d’essere e la sua freschezza interpretativa. La grande maestria di Polanyi 
nel maneggiare diverse discipline (dall’antropologia alla storia, dall’economia al-
la sociologia) costruisce tale critica a partire da fondamenta storiche risalenti al-
l’Inghilterra immediatamente post-medievale ricostruendo in particolare l’avvio 
di quel processo di privatizzazione delle comunanze che oggi conosciamo come 
l’era delle recinzioni (enclosures) e che estromise dal godimento dei beni comuni 
(soprattutto quelli delle aree boschive) una enorme massa di persone destinata da 
allora in poi a trasformarsi progressivamente in braccianti e poi in lavoratori sala-
riati urbanizzati, quando non in mendicanti. Polanyi ci racconta come il processo 
di recinzione – destinato in prima battuta a creare pascoli per la fornitura di ma-
teria prima alla nascente industria tessile inglese – non fu in nessun modo un pro-
cesso indolore e si concluse con la vittoria dei “modernizzatori” e con il passag-
gio epocale da un’economia rurale all’affermazione dell’Inghilterra come “officina 
del mondo” e prima nazione industriale del pianeta. Ma Polanyi, ricostruendo i 
tentativi (falliti) di opposizione (in qualche modo “reazionaria”) al processo di re-
cinzione e di progressiva industrializzazione operati da un parte dell’aristocrazia 
inglese, ne sottolinea tuttavia la funzione storica: tali tentativi fallirono nell’inten-
to generale di impedire la privatizzazione delle comunanze ma allo stesso tempo 
riuscirono nell’intento specifico di rallentarne il ritmo, mitigando per così dire 
gli effetti più radicalmente catastrofici sugli spossessati rurali e permettendo un 
processo quanto meno di parziale “aggiustamento” rispetto al ritmo forsennato (e 
incurante delle conseguenze sul piano umano, come spessissimo accadde all’alba 
del capitalismo moderno) della trasformazione.

Polanyi ci racconta, dunque, l’avvio dell’attacco su vasta scala all’idea del “na-
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turale” diritto di accesso alle risorse naturali per il sostentamento degli individui 
e delle comunità, in nome delle superiori esigenze della crescita e dello sviluppo 
economico, del mercato e del profitto su scala ristretta. Ciò che era comunemente 
considerato appunto un diritto (right) non appare più tale e ciò che era conside-
rato una caratteristica intrinseca della natura – la sua capacità di offrire agli esseri 
umani il loro sostentamento di base in maniera continuativa – scivola inevitabil-
mente nell’alveo dell’“economia politica”, per così dire. L’attenzione delle comu-
nità al mantenimento e alla rigenerazione delle risorse della natura da esse stesse 
utilizzate viene pregiudicata dall’idea, semplice e al contempo gravida di conse-
guenze, che le risorse naturali siano “tutto ciò che, esistente in natura, può esse-
re soggetto a sfruttamento economico”, per dirla con una terminologia recente. 
Questo scivolamento concettuale genera, come ben ricorda la scienziata ed attivi-
sta indiana Vandana Shiva, un paradosso lessicale, prima ancora che concettuale: 
le risorse (dal latino surgere, ossia l’immagine dell’acqua che sgorga con continui-
tà dalla terra) non sono più tali, ne viene minacciata ed in molti casi compromes-
sa la capacità di rigenerazione, di ri-sorgenza, appunto. La foresta sradicata per 
far posto al pascolo, la decimazione degli animali, la riduzione della biodiversi-
tà in nome dell’efficienza produttiva sono alcuni degli aspetti di questo processo 
di “economicizzazione” della natura. Ovviamente, a questo processo non poteva 
“sfuggire” anche la risorsa più “autoevidente”, più necessaria e al contempo fragi-
le, ossia l’acqua.

L’acqua ha una caratteristica praticamente unica nel suo genere, vale a dire la 
sua nonsostituibilità per la prosecuzione della vita umana e più in generale per la 
vita sul pianeta. E a questa caratteristica se ne associa quasi logicamente un’altra, 
ossia la estrema rapidità della fine della vita stessa come conseguenza della man-
canza d’acqua. Crucialità e non sostituibilità si incrociano a loro volta con altre 
variabili, quali la distribuzione territoriale sul pianeta, la facilità/difficoltà di ac-
cesso, la qualità dell’elemento, la sua conservazione, la molteplicità a volte con-
correnziale degli utilizzi. Queste caratteristiche, unitamente ad un’altra forte spe-
cificità non-materiale connessa all’acqua – la sua valenza simbolica, ricorrente in 
tutte le culture e in tutte le epoche, basti pensare ai ritualismi religiosi ad essa con-
nessi – la definiscono come elemento vitale per eccellenza.

Parliamo di acqua in senso lato, ossia indipendentemente dalla sua natura dol-
ce o salata, evidente o nascosta, liquida o solida. La crucialità dell’acqua per la vi-
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ta sulla Terra e per gli esseri umani non muta che si parli dell’acqua costituente 
il corpo umano, del mare sul quale i popoli si spostano, dei ghiacci perenni, dei 
fiumi portatori di vita e civiltà. O che si parli dell’acqua come parte integrante 
dell’esperienza culturale, presente nel paesaggio come nelle arti figurative, nei ri-
ti o nell’elaborazione mitopoietica. L’acqua come fonte di unità comunitaria (il 
battesimo) o come elemento separatore (i rivali, ossia i separati dalle rive di un 
fiume), come foriera di raccolti (il monsone) o di distruzione (il diluvio). L’acqua 
come occasione di socialità (il lavatoio pubblico) o di disgregazione sociale (il fur-
to mafioso sulla sua distribuzione). L’acqua come bene infinito. O scarso. L’acqua 
come bene comune, o esclusivo.

È su queste ultime due dicotomie (per limitarci solo all’acqua dolce, quella più 
strettamente legata alla riproduzione della vita umana sul pianeta) che si gioca og-
gi la grande partita dell’acqua: finitezza/infinitezza, comunità/esclusività.

Il ciclo infinito dell’acqua, che ne ha garantito sino ad oggi la sua riproducibi-
lità, non è più in grado di replicare questa promessa per le generazioni future. Un 
uso sbagliato, dissennato, improvvido, ne ha compromesso l’immediata e conti-
nua disponibilità; i grandi mutamenti naturali in atto – primo tra tutti quello che 
riguarda il clima – redistribuiscono, in maniera iniqua, eccessi e scarsità sul pia-
neta, spesso affliggendo i già deprivati; la perdita progressiva nella sapienza nella 
sua gestione rende l’acqua disponibile (quella necessaria alla vita, per intenderci) 
sempre meno accessibile, sempre più dispersa, sempre meno pura nelle sue qua-
lità vitali. Il cambiamento su vasta scala degli stili di vita e di produzione – come 
l’accelerazione dell’inurbamento specie nel Sud del mondo o la diffusione del-
l’agricoltura moderna, ma anche una relativa pressione demografica in aumento 
su aree sensibili) – rappresenta un ulteriore elemento di pressione sulla disponi-
bilità dell’acqua dolce.

La progressiva entrata dell’acqua nel regno della scarsità non poteva, di conse-
guenza, non avere ripercussioni sulle due facce della competitività umana, quella 
economica e quella bellica. La seconda rappresenta a tutt’oggi un elemento anco-
ra fortunatamente marginale, anche se gli elementi di tensione e/o conflitto aper-
to sono in alcuni casi evidenti (Medio Oriente, tra tutti), pur essendovi una certa 
concordanza (che alle volte rischia di sfociare in una sorta di profezia autoavve-
rantesi) sul sempre maggior rischio di conflitti aperti legati al controllo delle risor-
se idriche). Ma la vera emergenza riguarda, oggi, il primo elemento di competiti-
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vità, quello economico, come riflesso della dicotomia possesso comune/possesso 
esclusivo cui si è fatto sopra cenno. La battaglia per il possesso della risorsa idrica 
è ampiamente iniziata senza attendere l’arrivo delle divisioni di carri armati ed ha 
preso le sembianze del progressivo processo di privatizzazione (nella captazione, 
gestione e distribuzione) dell’acqua avviata sia nei Paesi del Nord come in quel-
li del Sud del mondo in nome della “razionalizzazione” dell’utilizzo delle acque e 
della loro corretta e proficua gestione. Già nel diciottesimo capitolo della Dichia-
razione di Rio de Janeiro (siamo nel 1992) la strada viene indicata con sufficiente 
chiarezza: “Proteggere la qualità e la disponibilità delle risorse idriche: applicare 
approcci integrati per lo sviluppo, la gestione e l’uso della risorsa acqua”. Gli anni 
Novanta del secolo scorso rappresentano, per il pianeta, la concretizzazione della 
costruzione neoliberista avviata il decennio precedente sulla scia delle “rivoluzio-
ni” neoliberiste inglese e statunitense, e resa politica pratica dalle grandi istitu-
zioni finanziarie ed economiche globali, Banca Mondiale, Fondo Monetario In-
ternazionale e Organizzazione Mondiale del Commercio in testa. Si comprende 
così come sotto la generica indicazione di “approccio integrato” si celi l’idea della 
sempre maggiore compresenza del settore privato, accanto e in progressiva sosti-
tuzione di quello pubblico, nel controllo dell’acqua. Va da sé che “controllo pub-
blico” e “controllo statale” non vanno confusi tra loro né sovrapposti: la gestione 
privata si affianca (e si contrappone) sia alla gestione pubblica in senso statuale (e 
delle sue articolazioni amministrative) sia alla gestione pubblica nel senso di “co-
munitaria” (questo per non ricadere nella trita contrapposizione statalismo/ini-
ziativa privata).

Che quella “integrazione” auspicata sia stata poi progressivamente attuata lo si 
evince dalla preoccupazione che ha spinto, in vista dell’incontro di Johannesburg 
del 2002 (pensato proprio per una verifica dell’andamento delle politiche di so-
stenibilità avviate a Rio), un gruppo di ricercatori ed attivisti a riaffermare, nel cd. 
“Jo’Burg Memorandum” (curato da Wolfgang Sachs), la vera natura della questio-
ne: l’acqua è un diritto comunitario inalienabile. Dicono i ricercatori: “L’acqua 
è essenziale per tutte le forme di vita. Ogni essere vivente dovrebbe godere di un 
accesso giusto ed equo a questa risorsa vitale. Ciò significa che la privatizzazione 
delle acque dovrebbe essere rigorosamente proibita. Le comunità locali hanno il 
diritto di decidere l’accesso alle loro risorse acquatiche e di gestirle secondo le loro 
leggi consuetudinarie o secondo i loro usi. Occorre riconoscere i diritti all’habitat 
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naturale inserendoli nella legislazione nazionale. Avere il controllo su terra, acqua, 
e sementi è per le comunità una questione di diritti umani”. Ma, nella conferenza 
sudafricana, l’idea di “diritto” non è presente: “Despite an increasing awareness 
of current and future water shortages, water is still often treated as an infinite free 
good, with no incentives to encourage efficiency in its use. Government interven-
tion is essential to efficient water management and distribution while meeting 
basic social needs. But the role of government has been shifting from one of ser-
vice provider to one of providing an enabling environment for integrated water 
resources management and coordination of the much-needed investments in the 
water sector”.

La strategia internazionale è racchiusa nei tre termini evidenziati: la mancan-
za di incentivi per un uso efficiente, o in altri termini la regolazione attraverso i 
prezzi di mercato; la natura di bisogno sociale di base dell’acqua, vale a dire lo sci-
volamento della stessa dall’area dei “diritti” a quella dei “bisogni”; e infine la natu-
ra integrata della gestione delle risorse idriche, che sottende l’idea del progressivo 
protagonismo del settore privato di mercato (che meglio gestisce l’integrazione) 
rispetto alla gestione pubblica e comunitaria dell’acqua. Questa dichiarazione del 
2002, pur “occultata” entro una rassicurante cornice di impegno per la sostenibi-
lità, si inserisce perfettamente nel solco della “ineluttabilità” della economicizza-
zione della risorsa idrica concettualmente avviata nel decennio precedente e tut-
tora non sfidata, se non a livello di movimenti locali.

L’ennesimo Forum mondiale per l’acqua, tenutosi nello scorso marzo 2009 
ad Istanbul, non riesce a trovare di meglio – pur nella solennità delle dichiara-
zioni finali – che ribadire il medesimo concetto sopra evidenziato e rinnovato in 
ognuno degli incontri che dal 1997 (Marrakech) ad oggi sono stati fatti sul tema 
dell’accesso all’acqua: al punto 15 i Ministri “riconoscono che l’accesso all’acqua 
potabile e ai servizi igienici [i quali, ricordiamo, sono strettamente legati alla di-
sponibilità di acqua] è un bisogno umano di base [corsivo nostro]”. L’idea dell’ac-
qua come diritto non mercificabile è ancora del tutto assente, forse per il fatto 
che questi Forum sono in larga parte organizzati e guidati dalle grandi multina-
zionali delle acque.

L’ennesimo, ambizioso traguardo stabilito dalle Nazioni Unite con gli “Obiet-
tivi del Millennio” suona ancora come una sorta di libro dei sogni, pur nella con-
divisibilità dei buoni propositi di base. Il settimo Obiettivo (Assicurare la soste-
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nibilità ambientale), è in parte specificamente dedicato all’acqua, così recitando: 
“Integrare i principi dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi na-
zionali e invertire la tendenza al depauperamento delle risorse naturali. Dimezzare 
entro il 2015 la percentuale di persone che non hanno un accesso sostenibile all’acqua 
potabile e ai servizi fognari. Raggiungere entro il 2020 un significativo migliora-
mento nelle esistenze di almeno 100 milioni di abitanti dei quartieri degradati 
[corsivo nostro]”, ma anche altri Obiettivi risentonodell’imperativo dell’accesso 
ad acqua sicura (il quarto, riguardante la diminuzione della mortalità infantile; il 
quinto, migliorare la salute materna; ed il sesto, sulla lotta alle malattie tra cui la 
malaria e l’AIDS, quanto meno). Ma ad oggi, e con l’aggravante della crisi eco-
nomica in atto, il raggiungimento di tali obiettivi rimane ancora lettera morta e 
bella speranza.

Se a livello formale il gioco delle tre carte della privatizzazione della gestione 
dell’acqua mascherata da utilizzo sostenibile e razionale ha avuto ampio successo, 
a livello locale il decennio scorso e quello in corso hanno visto ampie mobilita-
zioni di base per la riaffermazione del diritto all’acqua, sia in linea di principio sia 
come risposta alle conseguente spesso nefaste delle privatizzazioni avviate: così in 
Perù e Bolivia (dove il governo, dopo l’elezione di Morales, ha invertito la rotta 
istituendo addirittura un Ministero per l’Acqua), così con l’Uruguay della svolta 
elettorale recente, con l’ingresso della natura pubblica dell’acqua addirittura nella 
Carta Costituzionale. Conseguenze nefaste che sono sia il disservizio, sia l’elevato 
costo dell’acqua, sia anche la sua distribuzione non uniforme come conseguenza 
di un calcolo costi/benefici in termini di redditività.

Esempi di rilievo in tal senso vengono dal disastro dell’Honduras (dove vi è 
stata anche una ragguardevole presenza delle aziende italiane), dalla esperienza 
delle carte prepagate del Sudafrica, ma anche dalle negative esperienze dell’Indo-
nesia e delle Filippine.

Quando si traspone il problema dell’accesso equo all’acqua nei Paesi avanza-
ti, la materia diventa oggetto di sottili dispute giuridiche, oltre che (anzi, forse 
piuttosto che) di sollevazioni popolari. L’idea di “razionalizzazione” della gestio-
ne idrica attraverso la sua progressiva privatizzazione diventa nei Paesi avanzati 
non una questione di scelta ma semplicemente di decisione tra forme diverse del-
la stessa, fermo restando il principio di fondo per cui la gestione privata (o mi-
sta) della risorsa assicura l’ottimo sociale ed economico, rispetto a quella pubbli-
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ca. Come molte delle profezie autoavverantesi anche quella della superiorità del 
privato nella gestione di una risorsa così strategica si è mano a mano concretiz-
zata prima sul piano culturale, poi su quello normativo. Il nostro Paese non si è 
sottratto a questo percorso globale incentivando, sia a livello locale che a livello 
normativo nazionale, la nascita di società (miste e private) di gestione della risor-
sa per quanto riguarda l’acqua potabile e aprendo ancora di più che nel passato 
la strada alle concessioni delle sorgenti alle multinazionali dell’imbottigliamento 
– argomento questo che meriterebbe una trattazione a se stante, visto il rilievo 
e la paradossalità degli esiti. In Italia, il riferimento è oramai quello della legge 
133/2008 (frutto della conversione del decreto legge 122 del 2008), nella qua-
le viene definitivamente sancita (nell’ignoranza, se non nell’indifferenza dell’opi-
nione pubblica, va detto) la natura di servizio di interesse economico generale del 
servizio idrico. In altri termini, il via libera alla sua definitiva privatizzazione,. La 
materia, come accennato, è estremamente sottile dal punto di vista giuridico tan-
to che molti rilievi sono stati sollevati a riguardo. Ma nell’economia della rifles-
sione che stiamo portando avanti la conversione in legge dell’idea dell’acqua co-
me bene privato e non comune ha un rilievo simbolico e pratico enorme. Perché 
ciò che ne consegue non riguarda solamente l’acqua come “utilità” (per intender-
ci, quella da bere e per gli usi domestici), ma anche la sua presenza nel paesaggio, 
nell’ambiente, nel godimento comune. La captazione selvaggia delle sorgenti (a 
costi quasi irrisori) da parte delle imprese di imbottigliamento e di altre imprese 
private e con il beneplacito di buona parte delle amministrazioni locali (di diverse 
culture politiche) ha come conseguenza la scomparsa della presenza dell’elemento 
dall’esperienza di vita delle persone, la scomparsa di ecosistemi umidi, la cancel-
lazione del paesaggio storico, degli usi civici e quant’altro. Con l’idea che l’acqua 
che fuoriesce da una sorgente, se non captata, viene “sprecata” e non porta “svi-
luppo” all’area in cui trova.

L’acqua è dunque ancora un bene comune? La risposta è plurima. Per la vul-
gata neoliberista affermatasi a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, l’acqua 
va considerata alla stregua di qualsiasi altro bene economico e come tale gestita 
privatamente, come garanzia di ottimo economico e sociale. Tale vulgata ha fatto 
breccia anche nell’opinione pubblica e in gran parte dei decisori pubblici a livel-
lo locale, nazionale e globale, spostando l’affermazione sopra riportata dal regno 
delle ipotesi (da dimostrare e da eventualmente falsificare) a quello degli assiomi, 
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che in quanto tali rivestono natura autoevidente. Ad oggi, è questa la narrazio-
ne vincente. Ma, per chiudere con una intuizione dell’autore dal quale abbiamo 
preso il via – Karl Polanyi – la storia dell’umanità ha mostrato sempre un “dop-
pio movimento” per il quale le narrazioni si possono riscrivere e sostituire. Oggi 
la nuova narrazione potrebbe essere proprio quella del ritorno dell’acqua nel suo 
naturale alveo di bene comune dell’umanità.
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