
Scorre l'acqua, scorre la vita: storie di una fontana 

Non ho un nome perché non sono stata costruita da un architetto famoso, né da un geniale 

scultore, resto comunque la fontana più vecchia della piazza. Da più di ottant'anni continua a 

scorrere su di me la stessa acqua, così come la vita degli abitanti continua a trascorrere intorno 

a me, rendendomi muta testimone. Avrete già immaginato che di storie potrei raccontarvene a 

bizzeffe, anzi ogni persona che mi si è avvicinata ha lasciato qui qualcosa di sé, forse 

inconsapevolmente: ci sono bambini che sfrecciano con le loro biciclette e si fermano a 

bagnarsi la testa, vecchietti dei quali carpisco i discorsi, donne che mi circondano con borse 

gonfie di spesa e qualche innamorato; ma l'unico che parla con me è Giuseppe. Lo fa da 

quando era bambino, ed è anche per questa “stranezza” che da tutti è considerato e 

soprannominato “il Torbo”. La mattina appena il fornaio tira su la saracinesca, compra la 

stessa sfoglia alla mela, si siede sempre sul mio margine destro e mentre mi racconta di sé, 

sbriciola, tra un boccone e l'altro, parte della sua colazione per cibare i piccioni da poco 

svegli. Probabilmente il grande cuore del Torbo sarebbe disposto a condividere molte altre 

cose, ma, tutti i suoi averi si limitano alle mance elargite dagli esercenti della piazza che di 

tanto in tanto sono soliti affidargli semplici incarichi. Egli non ha veri e propri nemici, perché 

tutti i compaesani lo guardano con simpatia e tenerezza; d'altra parte non si può dire che abbia 

degli autentici amici in quanto viene considerato incapace di relazionarsi “alla pari”. 

Chiunque passi lo saluta esclamando il suo nomignolo, e viene ricambiato con il più 

splendido dei sorrisi. Gli unici avari anche di questa semplice dose di affetto sono i signori 

De' Turris, la famiglia più blasonata del paese che abita l'imponente palazzo di fronte a me. 

Ogni mattina, quando le cameriere aprono i finestroni, non mi è difficile ammirare gli 

splendidi soffitti affrescati ed i preziosi lampadari in vetro di Murano. Non ho niente contro i 

ricchi, ma quella famiglia proprio non la reggo: da ben due generazioni chiede permessi al 

comune per potermi spianare e sostituirmi con il busto bronzeo del generale De' Turris, da 

loro ritenuto un eroe, mentre tutti sanno essere un disertore. Se solo avessi un'anima pregherei 

incessantemente per la salute del sindaco che continua a credere in me e a non cedere alla loro 

assurda richiesta, sperando di avere la meglio su quei vecchietti che, quotidianamente, non 

fanno mancare accidenti e imprecazioni alla giunta comunale e a tutta l'amministrazione. 

Ovviamente  potrei riferirvi milioni di esempi sulla cattiva abitudine di parlare alle spalle, ma 

non voglio rendere questo racconto un mercato di pettegolezzi e spie  

Ritornando ai De' Turris, mi fa gelare l'acqua il loro cattivo vizio di sfruttare il Torbo per i 

servizi più umili come gettare l'immondizia in cambio di una caramella: ricompensa poco 

gratificante anche per un bambino, ma che lui continua ad accettare con il consueto 



disarmante sorriso. E il fatto ancor più grave, a mio giudizio, è l'abitudine dei grandi e dei 

piccoli della famiglia di non corrispondere il suo saluto quando passano accompagnati da 

estranei, come si vergognassero anche solo di conoscerlo. Ogni volta che questo fatto si ripete 

il Torbo, seduto su di me, abbassa gli occhi quasi sentendosi in colpa per aver osato rivolger 

loro la parola e mi esprime tutta la sua amarezza. Lo consolerei volentieri se solo avessi una 

bocca. Ho sempre apprezzato la sua sensibilità che emerge dalle confidenze che mi rivolge; 

ma ad affascinarmi ancor di più sono le sue doti di osservatore: scruta da capo a piedi tutte le 

persone che gli passano davanti, prestando attenzione ad ogni comportamento. Mi ha parlato 

centinaia di volte di una ragazza chiamata Graziella, che ogni pomeriggio, dopo il lavoro nella 

lavanderia “Regina”, si dirige verso la pensilina della piazza ad aspettare l'autobus. 

Ultimamente i discorsi su di lei si sono fatti più lunghi, perché, secondo lui, la ragazza sembra  

più seria e pensierosa. Secondo me sono solo gli occhi del Torbo a vederla preoccupata; 

talvolta penso proprio che anche lui ecceda in sensibilità.  

Forse proprio per questa sua caratteristica, chi sembra nutrire una vera e propria adorazione 

verso quest'uomo sono i bambini, che spesso giocano con lui a calcio, facendogli difendere la 

porta ricavata fra due vasi in cui lui risulta essere imbattibile. Il merito di aver scoperto questa 

sua dote è di Massimo, l'allenatore della squadra locale. Tra le tante persone che 

quotidianamente gravitano in questa piazza, lui è una di quelle di cui ho visto dipanarsi la 

storia, trovandomi ad essere testimone dei momenti più significativi. In tenera età Massimo 

aveva ben poco di tenero: esigeva prevalere su tutto e su tutti, usando qualsiasi mezzo; avrei 

voluto sgridarlo tante volte, perché sembrava che nessuno lo avesse mai fatto. Il sabato 

mattina lo vedevo uscire dal panificio con sua madre e lui, con istinto quasi protettivo, le 

toglieva la borsa della spesa di mano per portarla fino a casa. Questo suo modo di rapportarsi 

con le persone l'ho sempre considerato tanto controverso quanto interessante e più passava il 

tempo, più ero curiosa di scoprire qualcosa di nuovo. Arrivarono solo delusioni. Ricordo 

come fosse ora il suo quindicesimo compleanno: a differenza dei coetanei che festeggiano in 

famiglia, lui, alla mezzanotte, giunse nella piazza ormai deserta e, accovacciatosi dietro di me, 

insieme a “compagni” più grandi e poco raccomandabili, accese uno spinello ed entrò nel più 

infido dei tunnel. Occorsero cinque lunghi anni perché ne venisse fuori, durante i quali 

vedevo sempre più raramente la mamma; credevo non uscisse per non doversi sottrarre agli 

sguardi maligni e alle domande scomode, invece, in una grigia giornata d'estate, un triste 

corteo sfilò accanto a me accompagnato dai lenti rintocchi delle campane. Dietro al carro 

funebre vidi solo Massimo, con la faccia impietrita, così come il suo cuore; compresi che non 

aveva né un padre, né un parente, né un amico sincero ad aiutarlo a portare questo immenso 



dolore. Dopo circa un'ora me lo ritrovai accanto, ancora accovacciato; copiose lacrime 

bagnavano le sue guance ed io piangevo con lui. Solo il Torbo si accorse della sua presenza e, 

passandogli accanto, lo sfiorò con una tenera carezza. Non potevo immaginare quello che 

sarebbe successo in seguito a questo accumulo di dolore sulle fragili spalle di Massimo, infatti 

mi sembrò un miracolo assistere ad un radicale, positivo, cambiamento della sua vita: una 

vera e propria conversione. Adesso, ogni mattina, lo vedo passare in bicicletta indossando 

orgogliosamente la divisa delle poste per consegnare lettere e fieri sorrisi ai compaesani dei 

quali è riuscito a riconquistare stima e affetto. Ad arricchire la sua vita è, come vi avevo 

anticipato, il ruolo di allenatore della squadra locale che lo ha reso famoso nella zona per la 

sua capacità di trasformare delle schiappe in piccoli campioni. È così che ha fatto anche con il 

Torbo, convincendolo prima ad accompagnarlo agli allenamenti, poi a mettersi in gioco fra i 

pali. Probabilmente Massimo ha voluto così restituirgli l'essenza di quella carezza che forse, 

gli ha cambiato la vita.  

Qui in piazza, oggi, 12 dicembre 1985, sembra il solito giorno invernale che si apre con la 

saracinesca del fornaio, la sfogliatella del Torbo, il viavai delle massaie cariche di borse, la 

bicicletta di Massimo, il deserto dell'ora di pranzo e le chiacchiere pomeridiane dei vecchietti 

seduti sulle panchine. Improvvisamente, al tramonto, il Torbo si precipita verso di me, con 

un'insolita aria preoccupata, e con tono affannato mi rovescia addosso un mare di parole che a 

stento riesco a comprendere. La sua agitazione è dovuta a Graziella che, anziché prendere il 

solito autobus per ritornare a Saponara, è salita su una macchina. Questa è una delle rare 

occasioni in cui sono felice di non poter parlare, perché è forte in me la voglia di 

rimproverarlo per l'eccessiva preoccupazione di fronte ad un fatto assolutamente normale. Il 

tempo passa lentamente, e mi sto convincendo che l'agitazione del Torbo può avere una 

giustificazione perché Graziella, per due giorni, non si è presentata alla fermata dell'autobus. 

È l'alba del 15 dicembre, come al solito il Torbo si siede sul mio bordo, ed assistiamo insieme 

all'affissione della locandina del giornale, in cui, a caratteri cubitali, sta scritto: «Graziella 

Campagna, la ragazza di Saponara scomparsa da due giorni, trovata morta». Il grido di 

dolore del Torbo è il suo silenzio. La piazza invece si anima delle considerazioni che le 

persone fanno dopo la lettura del giornale. 

Graziella è stata uccisa perché aveva trovato su un foglietto, riposto nella tasca di una camicia 

che si apprestava a stirare, il vero nome dell'uomo conosciuto come ingegner Cannata. 

Pensando di contattare il proprietario per informarlo del ritrovamento, conobbe quello che 

sarebbe stato il suo assassino. Si trattava di Gerlando Alberti junior, nipote latitante del boss 

Gerlando Alberti senior, consegnato alla giustizia alcuni anni prima dal generale Carlo 



Alberto Dalla Chiesa. Graziella ha pagato con la vita il prezzo di questa scoperta. Lei, ragazza 

semplice e onesta, che lavorava duramente per 150.000 lire al mese, è stata freddata da 5 colpi 

di lupara calibro 12 sparati da non più di 2 metri. 

Dalla piazza passa tanta umanità, tante storie, tante gioie e tanti dolori: dalla piazza passa la 

vita delle persone... e talvolta anche la morte.  

Vorrei che l'acqua che scorre su di me non servisse solo a rinfrescare le teste sudate dei 

bambini, ma riuscisse a lavare il dolore del Torbo, pulire le coscienze e i discorsi di quanti 

provocano il male, purificare dalla superbia chi si innalza schiacciando le spalle dei più deboli 

e dissetare l'anima di quanti, con fatica, trovano il coraggio di rendere migliore la propria vita 

e quella degli altri. 


