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Sordi
La vecchina piegata a 90gradi
sul bastone attendeva la corriera
ai
margini
della
strada
di
montagna quando un auto sbandò su
un’imprevista lastra di ghiaccio non ancora
sciolto dal sole nel tratto all’ombra della
rupe sovrastante. L’elegante signora
alla guida, perso il controllo dell’auto
lanciata ad investire la vecchina, chiuse

gli occhi terrorizzata un attimo
prima dell’impatto contro la
roccia. Poi stravolta, reggendosi a stento
sulle
gambe
tremanti,
scese
chinandosi a cercare i poveri
resti della vecchina mentre dall’alto
le rimbombava dentro voce di coscienza
“disgraziata!”. Cadde in ginocchio in

una preghiera di perdono e alzando gli
occhi
al cielo le comparve una figura
velata imprecante “disgraziata, mi

potevi ammazzare!”.

La vecchina aveva compiuto un
salto in alto inarrivabile anche
dall’olimpionica Sara Simeoni eppure non
convalidabile
come
record
giacchè
dopatissima d’adrenalina. Fu invece

l’elegante
signora
a
dover
ricorrere alle cure del marito
cardiologo, per i nervi tesi e le
palpitazioni
dovute
alla
scarica
d’adrenalina che a lei era rimasta in corpo
non avendola potuta utilizzare per il
funambolico zompo.
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La portentosa adrenalina che
oltre
a
consentire
imprese
fisiche
eccezionali
non
fa
percepire il dolore quando è in gioco
la sopravvivenza giacché una qualche
lesione come uno strappo muscolare sono
ragionevole obolo per la salvezza.

Al
contrario
è
demenziale
l’assunzione di farmaci artificiali
per non sentire il dolore quando è

prezioso avvertimento a non oltrepassare i
limiti psicofisici
di un corpo spesso
bisognoso semplicemente di considerazione
e di riposo.

Il verbo ”sentire” non a caso si
riferisce oltre che ad ogni
sensazione
materiale
e
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spirituale,

anche

all’udito.

Le
orecchie sempre aperte dalla nascita alla
morte, indipendentemente dallo stato di
veglia o di sonno, mettono
in

comunicazione
l’esterno,
invisibile
o
tangibile,
direttamente col cervelletto la cui
funzione, disgiunta da capacità intellettive,
consapevolezza e volontà, è salvaguardare
l’integrità del corpo. Quanti pericoli

scampati e suicidi falliti grazie a
questo
mirabile
meccanismo
vitale!
In natura, i rumori forti allertano
per frangenti in cui combattere o fuggire;
per questo ingenerano paura, ovvero
adrenalina.

Sordi

Ecco perché anche in ambiente
sicuro è inevitabile sobbalzare di
spavento ad un urlo o allo sbattere di

rilevanza sociale di uno stress che si sfoga
con reazioni abnormi a contrarietà o
conflittualità
irrilevanti.
Fino
alle

una porta o a qualsiasi innocuo frastuono.
Purtroppo l’inquinamento acustico

ritualità collettive dei battitori
alla carica dell’antagonista o allo

Overdose di adrenalina a nutrire la nostra
aggressività
perfino
nel
pasto

Proprio
l’innaturale
intensità
sonora sottopone la membrana
timpanica
a
un’ampiezza
di
vibrazioni che nel giro di pochi anni ne

nel quale siamo immersi ci fa
vivere
inconsciamente
come
fossimo
costantemente
sotto
minaccia.

quotidiano di carni intossicate
dal terrore di animali che non
sono potuti sfuggire al tormento
mortale immobilizzati nella mattanza o
esposti e cucinati ancor vivi. Da qui la

scambio
d’eccitanti
a
prolungare
lo
stordimento
iperattivo
di
musica
martellante amplificata a dismisura.

riduce
innanzi

l’elasticità,con
tutto per le

limiti
percettivi
alte frequenze.

Qualora però una fonte sonora
produca
100
decibel
vicino
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all’orecchio, la membrana timpanica risulta
lacerata. E’ il caso dello sparo di fucile.
Nessuna licenza di caccia verrebbe rinnovata se la visita
medica comportasse accertamenti oggettivi tramite esame
audiometrico.

Invece la mancanza di controlli rende tutto il
territorio italiano insicuro per gli spari
sovreccitanti ed assordanti di violenti e sordi
perché non in grado d’ascolto e conpatimento dell’altro da
sé, naturale o metafisico: sordi al dolore.
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