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UN ALTRO PUNTO DI VISTA. 

Quando il sole era già tramontato da più di due ore, e le poche stelle si vedevano a tratti, nascoste dalle nuvole 

luccicanti di riflesso, il pesante tombino di ghisa si aprì e ne uscì un uomo. Dove si apriva il pozzetto la luce era quasi 

inesistente, filtrata dalle foglie degli alberi che, dal piccolo giardino, si protendevano verso l’aria e la luce. L’uomo 

richiuse il coperchio e dispose nuovamente con ordine il finto tappeto erboso a nascondere il cunicolo da dove era 

uscito. Finito, si allungò la schiena, trattenendo un gemito, e percorse i pochi metri che lo separavano dalla casa. Nel 

frattempo estrasse dalla tasca dei pantaloni un mazzetto di chiavi. Quando si fermò ad armeggiare con la porta a vetri, la 

luce giallastra di un lampione lontano fece risaltare le cicatrici parallele che aveva sul volto e che gli tagliavano 

sopracciglia e barba con una striscia glabra. Solo un attimo, poi l’uomo girò subito la testa nell’angolo della porta, quasi 

a cercare protezione. Entrò nella casa senza accendere le luci, e richiuse la porta velocemente. Non era a suo agio lì. 

La porta dava a una cucina, ordinata e sobria ma coperta di polvere, e si vedeva che non veniva usata da molto 

tempo. L’uomo estrasse dalla tasca posteriore un sacchetto di stoffa accuratamente piegato e lo aprì sul tavolo di 

formica. Dalla dispensa tirò fuori scatolame di generi alimentari, poi uscì dalla cucina e andò alla porta d’entrata. Le 

chiavi erano su. Le girò, aprì la porta e prese il sacchetto che c’era fuori, poi richiuse e lo portò in cucina accanto a 

quell’altro, prendendo nel frattempo la posta. Salì le scale sempre con le luci spente, si fece una doccia e si mise vestiti 

nuovi, pantaloni militari, maglietta bianca e un maglione pesante. Era un uomo che soffriva il caldo in città, una volta, 

ma dove viveva adesso faceva sempre freddo e umido, anche a primavera inoltrata.  

Quando ebbe finito ritornò in cucina, prese le borse, poi si ricordò di una cosa e le appoggiò di nuovo. Scivolò in 

soggiorno, estrasse un paio di libri dai ripiani e li mise nella borsa che il servizio di recapito del supermercato aveva 

lasciato davanti a casa sua. La volta prima aveva chiamato e pagato tramite internet. Non usciva di casa, mai. Fuori 

c’era rumore, c’era gente, gente cattiva spesso… e c’era luce, forte, accecante.  

Aprì in velocità le buste, in disagio. C’erano pubblicità di pizzerie, un centro massaggi e dei negozi che 

annunciavano la prossima apertura di una nuova sede nel centro commerciale da poco terminato. Lesse un attimo questi, 

per curiosità, con fatica e tenendo il foglio lontano. A quanto sembrava stavano costruendo, anzi, avevano finito di 

costruire un centro commerciale a Montedoro. Sorrise, con una punta di tristezza. Le altre buste erano della banca, che 

attestavano il versamento della sua pensione di invalidità e il pagamento effettuato in automatico delle bollette.  

Lasciò le buste sul tavolo, prese le borse e uscì, richiudendo la porta. Il suo giardino era spoglio ma perfetto. 

Evidentemente il comune aveva perso la documentazione dei vari pozzetti che portavano al fiume sotterraneo, o 

nessuno aveva mai avuto bisogno di usarlo. Il tombino che si apriva nel piccolo giardino di cemento, ricoperto da finta 

erba, era sconosciuto a tutti tranne a lui. Gli alberi che crescevano nella piccola striscia di terra che circondava il 

giardinetto, chiuso da due lati da un muro, lo rendevano invisibile ad altre finestre. Erano anni che andava avanti e 

indietro dal sotterraneo, ma nessuno lo aveva mai visto. Parenti non ne aveva più, era figlio unico e non sposato. I suoi 

genitori erano morti entrambi in un incidente d’auto. Lui era rimasto solo, e si era trasferito a Trieste, dove aveva 

trovato un buon posto al comando di polizia.  

Ripensò alla sua vita passata con una punta di nostalgia. Gli piaceva quel lavoro, non era mai uguale. E poi era un 

mestiere attivo, si faticava. Ma mai tanto da stufarsi, precisò, c’erano anche i momenti in cui bisognava stare alla 

scrivania a far ricerche, riempire carte e moduli, a fare telefonate e 

A farsi nemici. 

Vero. Quello era un mestiere dove era facile trovarsi gente pericolosa che ti odia. Specie per la posizione che 

ricopriva lui, e gli era già capitato di aver fatto ricerche che qualcuno non voleva fossero fatte. 
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Intanto stava scendendo giù per il pozzetto con le borse a tracolla, e man mano che scendeva il rumore del traffico 

rado di via Cumano diminuiva. Nel cuore della terra pensò, dove l’uomo non ha ancora rubato tutta la libertà della 

gente, ammucchiata in un gigantesco cumulo e data alle fiamme, un rogo chiamato società. E mentre la libertà si 

arriccia e crepita, sbuffa fumo velenoso, che si chiama convenzioni, buone maniere, nevrosi e depressione. 

Non era così in principio, ne era convinto. L’uomo non è cattivo, l’uomo è giusto. È un animale, ricerca il suo 

piacere e sostentamento, anche a scapito degli altri. Questa non è cattiveria, solo l’uomo moderno ha difficoltà ad 

afferrare il concetto che uccidi per non morire. Non è un concetto “cattivo”, in natura non c’è l’indulgenza solo se hai 

ucciso per autodifesa. L’uomo però diventa malvagio se è in gruppo. Più individui che si fanno coraggio a vicenda sono 

capaci di azioni inspiegabili. Uccidere per il piacere di uccidere? Certo, è il caso limite. Ma non l’unico. Già il fatto che 

una persona ormai non possa vivere senza internet… pagamenti, la sanità, quante cose si possono ormai fare solo via 

computer? E dire che fino a cinque anni prima il computer era ancora un lusso, un elettrodomestico che rendeva facile 

la vita. Ora è un obbligo. Questa non è libertà. Un grazie di cuore alla società.  

Mentre scendeva lungo la scaletta di ferro arrugginito che lo allontanava dagli uomini, e già si sentiva lo scrosciare 

del torrente Settefontane, ripensò a una massima che lo aveva colpito. “Se non puoi cambiare il mondo cambia te 

stesso”. Non ricordava chi l’avesse detta.  

Beh, lui era cambiato. Tanto. In parte lo avevano costretto, in parte aveva voluto lui. Prima era una persona come 

tante altre, che alle sette e mezza usciva da casa con la sua giacca blu, la barba rasata e la valigetta. In realtà aveva pochi 

ricordi di questa sua vita. Se si sforzava di ricordare gli si presentava sempre la stessa immagine  

Termosifone 

alla mente. Un’immagine che non voleva ricordare.  

Scese con un balzo gli ultimi gradini della scala, e iniziò a percorrere il cunicolo. Il soffitto era basso, doveva 

camminare piegato. Il pavimento era in pietre grosse, in mezzo e sotto le quali scorreva un piccolo torrentello. Dalle 

pareti di roccia viva colavano rivoletti d’acqua, soprattutto da dove la natura sedimentaria della roccia presentava delle 

discontinuità. Camminava lentamente. Conosceva la strada, e si faceva luce con una piccola torcia ricaricabile solo per 

non sbattere e stare attento di non bagnare le borse. L’occhio sano, il sinistro, era ancora in grado di percepire le buche e 

i sassi, e il resto lo faceva la memoria. Teneva la torcia all’interno della borsa in stoffa, per rendere la luce più soffusa: 

ogni riflesso che faceva sull’acqua gli si conficcava nell’occhio socchiuso come schegge di ghisa.  

Intanto rimuginava sulla malvagità dell’uomo. Ormai pensava molto, aveva il suo ritmo, i suoi passaggi logici. Gli 

piaceva pensare, anche se a volte veniva colto da mali di testa tali che doveva stare giorni disteso sul letto con gli occhi 

chiusi, contorcendosi di spasmi involontari. In quei momenti i tonfi ritmici delle macchine che passavano su un tombino 

fissato male accendevano lampi di luce nella sua testa, e perfino il lieve scorrere del torrente era assordante e doloroso. 

La sensazione era di qualcuno che gli passasse carta vetrata sul cervello, sempre nello stesso punto, dietro la fronte un 

po’ a destra.  E poi c’era la bizzarria dei colori. Per qualche motivo, dopo il 

Termosifone 

giorno in cui aveva deciso di cambiare vita vedeva solo in bianco e nero, quel poco che vedeva, e anche tutti i suoi 

ricordi erano grigi. Si era accorto già da molto, con una punta di paura, che era come se non fossero mai esistiti: non 

riusciva proprio ad afferrare il concetto stesso di colore, un’assurdità, ma era così. Neanche i nomi dei colori c’erano 

più. Era cosciente di questa lacuna, sapeva che gli mancava il “colore”, ma era una parola che non aveva un significato.  

Perché? Gli venne da chiedersi. Perché l’uomo fa soffrire i suoi simili? Soprattutto se non ha un motivo.  

La sai la risposta  -pensò.  
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Si, la sapeva. Ma non riusciva a convincersi che fosse così, non spiegava tutto. Si ricordava il famoso passo della 

Bibbia, la cacciata dall’Eden della prima coppia perché avevano rubato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e 

del male. Aveva letto anche la Bibbia, nella sua solitudine, sperando di trovare una risposta che invece non c’era stata. 

Però quall’episodio era bello. E perdipiù vero. L’uomo ha voluto la conoscenza, si è evoluto, si è staccato dagli animali 

creando dei rapporti complessi con gli altri. E la conoscenza porta al bene e al male, cinquanta e cinquanta. Quante 

volte nella storia l’uomo ha preteso che ci fosse solo il bene? Anche adesso, il bene è considerato la normalità, non fa 

notizia, la cronaca riguarda solo le esperienze tristi, dolorose. È ovvio che l’uomo medio provi vergogna riguardo la 

parte oscura della sua anima. Però anche tentazione, desiderio, è una parte di sé. Il male è insito nell’uomo non meno 

che il bene. Ma mentre il bene viene preteso dalla società, il male viene represso. Finchè esplode, e si riversa come olio 

bollente sugli altri, spesso su innocenti. 

Era arrivato a una galleria perpendicolare alla sua, ancora più stretta. Un piccolo cunicolo che finiva con una porta, 

che lui aveva a suo tempo forzato. La serratura l’aveva aggiunta poi. Dentro dava su una caverna naturale carsica, che 

evidentemente avevano scoperto durante lo scavo dell’acquedotto e poi richiuso. Era particolarmente asciutta, strano ma 

vero, e il soffitto era quasi privo di stalattiti. All’interno c’era un mucchio di coperte grosse che fungevano da 

materasso, un tavolino che aveva montato li sotto, e un mobiletto. Casa sua. 

Richiuse la porta e tirò il chiavistello. Non c’era mai stato nessuno fino a li. Una volta aveva sentito voci di 

speleologi che esploravano il corso del fiume una ventina di metri oltre, dove sfociava la galleria che aveva appena 

percorso. Non erano però arrivati fino a lì. Il Settefontane proseguiva poi sotto viale D’Annunzio fino ad unirsi, sotto i 

portici di Chiozza con lo Starebrech, passare sotto via Carducci e buttarsi nell’Adriatico. Lui aveva scoperto quella 

caverna per caso, scendendo dal pozzetto di casa sua, prima ancora del 

Termosifone.  

“Mettiti in ginocchio… subito”. Un calcio… 

Cadde in ginocchio come se il calcio sul retro dell’articolazione del ginocchio lo avesse ricevuto in quel momento e 

non quattro anni prima, gemendo per i colpo che ricevette contro il suolo scabro. 

Si rialza.“Mettiti in ginocchio ho detto”, calmo, pacato. La lama che si appoggia sull’occhio del suo collega 

immobilizzato da due uomini, il suo grido di terrore. Lui che ritorna giù lentamente. La risata dell’uomo dietro di lui, il 

capo dei quattro, la risata di uno che ha un’ottima idea di come farti soffrire e la possibilità di farlo. Li conosceva, 

aveva indagato lui su loro, la mafia triestina come veniva chiamata in centrale dalla polizia.  

La mano che lo afferra per i capelli, e lo trascina per il poco spazio che lo separa da un vecchio termosifone in 

ghisa, lungo più di due metri. L’improvvisa consapevolezza di cosa volevano fare, la paura, il movimento convulso per 

scappare. La stretta sui capelli che aumentava, strappava, ma lui non sentiva, e la voce dell’uomo. Scappa e lui muore. 

Non opporre resistenza e lo lasciamo.Il pensiero della famiglia del collega, dalla quale era andato a mangiare una 

grigliata la domenica prima; la figlia che faceva i ghirigori nella maionese avanzata nel piatto.La paura del dolore che 

cancella ogni razionale piano di fuga. E poi la tremenda forza dell’uomo, che muove la sua testa come un burattino. Il 

colpo duro, terribilmente duro delle lamine di ghisa contro le ossa, e nel frattempo il naso che fa un rumore secco. Non 

urla, non sente ancora il dolore, il cervello è paralizzato. Mentre prende un respiro che è più simile a un singhiozzo 

sente il sangue, liquido, che entra assieme all’aria. Inizia a tossire, e mentre tossisce la sua testa viene trascinata di 

nuovo contro il termosifone, e poi ancora e ancora. Non riesce a respirare, cerca di tossire, e nel frattempo sente il 

metallo che rompe la sua bocca, i denti davanti che saltano via quasi senza sforzo, lasciando tronconi affilati e 

sanguinanti, che penetreranno nella sua lingua uno dei colpi successivi. C’è sangue ora. Perde il conto, sente un dolore 

troppo grande per capirlo. Un colpo distrugge lo zigomo e l’osso della fronte, lasciando tracce di carne sanguinante. 
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Quello dopo è come se spegnesse la luce, l’ultimo ricordo che ha. Sente l’angolo arrotondato del bordo superiore che 

gli colpisce l’occhio, schiaccia, finchè non scoppia come un acino d’uva. Lampi, qualcosa di liquido che esce e il 

pensiero irrazionale, sarò brutto, è vero? 

Pian piano la forza del ricordo lo abbandona. Sta ansimando, è sudato. Si prende la testa tra le mani, deve farsi 

coraggio. Il male succede, fa parte dell’uomo. Non è colpa sua, ma della società. Però è doloroso. 

Pian piano ritrova la calma e la forza, come è sempre riuscito a fare. Lui è un buono perché ha provato la malvagità. 

Non ha mai più fatto niente di male a nessuno da quella volta. Il bene può esistere. Lui è la prova. Però non può esserci 

ancora tra gli uomini. Forse in un futuro sarà possibilile, ma adesso come adesso no. Se non puoi cambiare il mondo 

cambia te stesso. La società, il mondo non sono ancora pronti, la bontà adesso va coltivata di nascosto. E da soli. Anche 

lui ha una parte oscura nella sua anima, come tutti. Anche lui ha mangiato il frutto. Bene e male, li ha entrambi. Ma 

nella sua cella di isolamento sotterranea non c’è posto per il male. Il male non è assoluto, si manifesta solo nella 

relazione tra le persone. Gli uomini sono tutti chiusi nella loro convinzione che basti volerlo per essere buoni. E non ci 

riescono, e si raccontano bugie per sfuggire la verità.  

L’uomo ormai è sereno, si distende sul suo letto spartano e prende uno dei libri che ha preso a casa. Se gli uomini 

fossero meno chiusi nei loro egoismi, pensa, se solo raggiungessero l’apertura necessaria per capire che non devono 

sempre mostrarsi perfetti e biasimare chi non lo è. Se riuscissero ad essere abbastanza aperti da capire che l’uomo è 

anche malvagio quando si rapporta con gli altri, e considerarlo per quello che è. Considerarsi al pari degli altri, non 

creature imperfette, un concetto inutile, ma animali e basta. Capire che l’uomo non è un animale sociale, capire quanto 

si sta bene lontano dalla duplicità della natura umana… Apertura… 

Questi i pensieri di un pazzo, un uomo con il cervello e la psiche danneggiati dalla violenza, che ha deciso di vivere 

nei sotterranei di Trieste. Uno degli uomini cioè più saggi, aperti verso l’uomo e felici mai creati. 


