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è l’ urlo del nostro io
soffocato, è la certezza di
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mento con la paura di abbandono, lasciandole
trasformare in tenerezza e comprensione, nella
certezza che siamo ciò che sentiamo e non ciò che
dovremmo essere. Riappropriamoci delle emozio-
ni, dei sentimenti, delle sensazioni che sono per noi
e solo per ognuno di noi la chiave che apre la porta
dell'infinito, il codice della conoscenza, la strada
verso il benessere.

asce come un brivido lì, proprio vicino al
cuore, e poi pian piano cresce, si espan-
de, sale verso i pensieri sotto forma di in-

certezza; e, poi, ancora giù per le mani che suda-
no e tremano come costrette ad afferrare
qualcosa che sfugge; e, ancora, su per comparire
come dubbio bisbigliato, come un ...e...se... che
sbianca il volto fino a costringerci ad agire a scatti,
ad annullare la coscienza della finalità, a rico-
noscere che proviamo ansia. Chiudiamo il rubi-
netto della comprensione fino a sentirci isolati ed
emarginati. Chi potrebbe mai capire ciò che noi
sappiamo solo percepire? E, così, di corsa alla ri-
cerca di qualcosa che interrompa il più rapida-
mente possibile questa "morte" vista con gli occhi
e sentita nel cuore. Pronti ad allontanare questo
violento disagio che limita, fino a bloccare, ogni
buon fine presupposto. Ecco quindi giustificato un
farmaco, un alleato, un mercenario capace di
difendere le barriere delle presupposizioni, le for-
tificazioni pseudo-logiche, le porte dell'isolamento
sprangate per meglio isolarci fino a negare la
coesistenza dell'Io. E come una causa — effetto
che vorremmo distruggere annientando le conse-
guenze e ignorandone l'origine.
Eppure... c'era un tempo in cui questa voce in-
terna era ascoltata, ricercata come un contatto co-
stante capace di trasformare la curiosità in espe-
rienza. E la voce della pelle che delimita i confini
con l'universo che è fuori di noi, è la percezione di
un "Me" e di un "Mio", è la consapevolezza di
essere individuo infinito dentro e definito fuori. E,
ancora, è la certezza dei valori e delle credenze
plasmate intorno a ciò che siamo ed a ciò che po-
tremmo essere. Poi, pian piano, ci lasciamo fon-
dere con altro, con ciò che per altri ha valore, fino a
diventare tanto piccoli dentro, da non riuscire più
ad ascoltarci, e tanto immensi fuori, da illuderci di
poter-dover fare tutto. E, infine, sacrifichiamo noi
stessi sull'altare dei giudizi altrui, immolandoci a
regole ed a comportamenti che negano la
soggettività per confonderci con l'oggettività. E,
allora,... fermiamoci. L'ansia è l'urlo del nostro Io
soffocato. E la spallata che tende a rompere il
guscio delle presupposizioni. È la certezza di
esistere. Abbassiamoci, così come faremmo per
ascoltare un bambino spaventato, per guardarlo
negli occhi e mescolare così la gioia per il ritrova-
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