Il Segreto 
< Dove sono? > mi chiesi stranito. 
* Ti trovi nella tua mente *- rispose una voce, come se provenisse dalla mia testa.
<  Come sono arrivato qui? E perché? >.
* Lo hai voluto tu affinché venissero esaminati i tuoi aspetti più intimi perché vuoi cambiare *.
< E tu chi sei? Fatti avanti! >. 
Alla mia provocazione una strana figura, spuntata dal nulla, s’incamminò lentamente verso di me, fino a quando non lo vidi per intero.
< Me? > balbettai stupito.
< Esatto, proprio te. Non sono altro che la tua coscienza, e sono qui proprio per analizzare quegli aspetti che vuoi cambiare >.
Ero perplesso, volevo uscire da quella situazione, ma decisi di ascoltare il mio inquietante interlocutore.
< E… cosa facciamo ora? >
< Analizzeremo… la tua ossessione! – alla parola “ossessione” sentii come un rombo risuonare nello spazio circostante – In particolare quella per le persone a te care >.
< Ma io non sono ossessivo, anzi, mi preoccupo dei miei amici e parenti quel tanto che basta per non essere invadente >.
< Dici? Non rimembri più quell’episodio in cui fosti innamorato a tal punto da parlarne per ore e ore con i tuoi amici, ai quali non importava niente del tuo “batticuore”? O di quando mandavi alla tua amata messaggi ogni giorno, nonostante sapessi stesse studiando? Non era forse ossessione ed invadenza? >.
Cominciai ad odiare quella stupida copia di me.
< Ma era amore! Rimanevo estasiato dalle sue parole e dalla sua bellezza e sprizzavo tanta di quella gioia, che la condivisi con i miei amici >.
< E non è dunque ossessione dell’amore? La tua era una gioia apparente, che serviva a nascondere le tue emozioni preponderanti: l’ansia e il turbamento. L’amore per quella ragazza, troppo lontana per te, era pura fantasia. Lei non ti desiderava come tu avresti voluto, e questo ti turbava, ma non demordevi dal fissarti sull’idea di ottenerla, senza avere riguardi per le persone che ti amavano >.
Rimasi scioccato a tali parole, e compresi che aveva ragione. Dopo che mi ripresi continuammo ad avanzare nella ricerca.
< Prova a capire cos’altro andremo ad analizzare >.
<  Magari la mia impulsività, l’ignoranza, l’idiozia? O forse l’orgoglio o magari la timidezza, non so >.
Quell’altro rise, come a sottolineare che avevo perfettamente torto.
< No, per niente. Ciò di cui ci occuperemo è la confusione, che ti si crea in testa quando pensi. Sei un genio, ma pensi a troppe cose contemporaneamente; non isoli le idee che non ti servono e questo genera ovviamente molta confusione, che si ripercuote anche sugli altri >.
< Io confuso? Forse solo quando sono interrogato, ma solitamente è a causa dell’imbarazzo >. Sghignazzai, ma perché non sapevo ancora di avere completamente torto.
< Tutt’altro! Durante le interrogazioni non fai altro che pensare ad altro, rimanendo sovrappensiero fino a quando non ti dicono che è il tuo turno. Hai scarse capacità di concentrazione, ti piace tutto quello che ti circonda, sei troppo curioso e hai una fervida immaginazione. Insieme questi quattro elementi ti creano una grandissima confu…>. Lo interruppi bruscamente, facendolo quasi sobbalzare.
< Cosa stai blaterando?! Perché la mia curiosità e la mia fervida immaginazione dovrebbero crearmi confusione? Secondo me aiutano a distogliermi dai problemi quotidiani e a sviluppare un senso critico portandomi anche ad imparare cose che mai imparerei stando sui libri >.
< Quello che dici tu vale per i ragazzi che sanno trovare un giusto mezzo tra immaginazione e realtà, e curiosità e apatia. Tu invece eccedi in entrambe e dunque la prima diventa distacco completo dalla realtà; la seconda muta in ossessione, proprio ciò di cui abbiamo parlato prima. Vedi come tutto è collegato? >.
Ancora una volta non seppi più che dire. Era come se egli prendesse le mie parole, le trasformasse, e le usasse contro di me. Ero davvero io quella strana presenza?
Prima che potessi pronunciare una parola, lui cominciò a scomparire, affievolendosi poco a poco. Mi sembrò che stesse gridando, dai movimenti della sua bocca, ma non mi giungeva che una voce flebile.
< Il nostro tempo è scaduto, per ora. Ci rincontreremo presto, stanne certo, non abbiamo ancora finito >.
E di butto esplose in una miriade di lumini neri ed io mi svegliai nel mio letto, incapace di spiegarmi cosa fosse appena accaduto.   

