Prefazione

“Lo sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia!”
A. Moravia
Ho vissuto sulla mia pelle l’enorme sofferenza del disturbo ossessivo compulsivo. Ho letto molto sull’argomento, mi sono confrontato con altre persone che hanno vissuto il mio stesso problema;
ho fatto un lungo percorso di terapia cognitivo comportamentale e
penso di avere qualcosa da dire su questa malattia.
Il mio nome è irrilevante. Potrei essere idealmente ognuno di
coloro che soffrono di questa malattia. L’unica cosa che conta è che
sono stato uno dei tanti essere umani che ne hanno sofferto. Sono
anche uno di quelli che ne sono venuti fuori.
Questo libro nasce dalla necessità di fare il punto sulla mia
vita e di dare forse un contributo a chi, come me tempo addietro, si trova intrappolato all’interno di questo meccanismo autodistruttivo. Se oggi posso dire di esserne uscito è grazie al duro
lavoro, alla voglia di farcela e al contributo di chi, come me ora, ha
deciso di condividere con gli altri la propria esperienza.
L’intento è quello di descrivere il DOC dall’interno. Esistono
molti ottimi libri che affrontano questo disturbo ma si tratta principalmente di lavori tecnici, scritti da medici o da psicologi per
medici e per psicologi; non descrivono la malattia dal punto di
vista di chi la vive.
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Per quanto possibile vorrei cimentarmi nella sfida di raccontare quello che ho provato in questo lunghissimo e faticosissimo
viaggio di riabilitazione, condividendo ciò che ho imparato e che
mi ha permesso di liberarmi dalle catene del DOC.
Se alla fine del libro sarò riuscito a far comprendere anche solo
in parte l’enorme disagio che prova chi soffre di questo disturbo
e a fornire elementi utili per iniziare un percorso di remissione,
potrò dire di aver raggiunto il mio obiettivo. Spero di aiutare le vittime di questa malattia a non sentirsi sole nella loro battaglia; allo
stesso modo, spero di aiutare i loro familiari a prendere coscienza
della serietà del problema.
Il libro contiene a tratti un linguaggio piuttosto esplicito. Si
tratta di una precisa scelta dettata dalla convinzione che anche le
imprecazioni abbiano, in certo qual modo, un potere evocativo e
quindi, forse, curativo.
Se qualcuno dovesse sentirsi infastidito, lo invito a non proseguire oltre la lettura.
L’Autore
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