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Caso di Eupionum (4)

Alba, 45 anni, è una donna minuta, sobria nell’espressione, nei modi 
e nel vestire. Nessun trucco, anelli, orologio o qualsiasi altro 
monile. I capelli, sale e pepe, sono ben pettinati ma senza 
particolare acconciatura.
Sulla soglia dello studio, quando siamo ancora all’ingresso, mi 
porge subito la mano e sorride, come continuerà a fare all’inizio di 
ogni frase e ogni volta che intervengo: una mimica di estrema 
cortesia, non formale ma nemmeno  troppo spontanea. Il resto del 
corpo si muove praticamente per la durante della consultazione, 
arretrando progressivamente, poco alla volta, con tutta la 
poltroncina. 

*** “Ho problemi ginecologici un po’ da sempre ... ma negli ultimi 
paio di anni si sono aggiunti DUE POLIPI e uno è grosso come una 
noce.
Io ho perdite costanti e devo sempre stare con l’assorbente e fa 
PROPRIO UN CATTIVO ODORE ... a volte lo sento pure io da 
lontano (?).
In tutti questi anni non si immagina quanti specialisti e medici non 
convenzionali, terapisti e nutrizionisti abbia visitato. 
Quando stavo quasi bene mi parlavano di IDRORREA ... o di pH 
alterato. Ma questo quando sto meglio. Cioè quasi mai. Gli ultimi 
tentativi, a loro dire molto promettenti, sono stati con una dieta 
parecchio rigida e una cura per la flora intestinale. NESSUN 
RISULTATO.
§ Onestamente non so nemmeno come mai sono qui. Io non ci 
perdo la speranza. Non è possibile che non ci sia una cura ...”



Le domando quali siano i maggiori problemi nella sua vita 
quotidiana inerenti a questo disturbo:
** “Se non considero i costi in assorbenti e le figuracce quando mi 
trovo i pantaloni bagnati ... 
Anche adesso sto indossando una specie di pannolone perchè pochi 
giorni fa, nonostante l’assorbente, ho bagnato una poltrona ... e mi 
sono vergognata MOLTISSIMO.

Un prurito che mi accompagna da sempre.

POI HO FASTIDIO NEI RAPPORTI ... UN ALTRO DOLENTE 
TEMA DELLA MIA VITA: HO SEMPRE DOLORE E NON MI 
VA NEMMENO PIU’ ... HO UN RAPPORTO DRAMMATICO, 
MA NON VOGLIO APRIRE ORA UN ALTRO DISCORSO ...
Per fortuna ultimamente il ciclo sta diminuendo di quantità e 
colore ... la consistenza del sangue per anni è stata rosso vivo e 
ora ... è meno consistente, come se fosse rosato e chiaro ...
§ Il mio medico mi ha fatto fare tanti esami perchè sono pure 
anemica, dalla nascita. Ma anche se non perdo più tutto quel ferro, 
ormai da più di una decina di anni, io sento che queste perdite, forse 
anche più delle mestruazioni, mi portano via l’energia. Mi 
scaricano ...
Io sono una che suda tanto ... poi soffro da sempre di colite, in 
particolare prima e durante ... adesso pure quando le mestruazioni 
sono già finite ... e cerco sin da bambina di bere sempre molto per 
reintegrare, ma ho la certezza che non sia mai abbastanza ...”

Le chiedo se accusasse altro nel periodo intorno al ciclo:
** “Non ho mai avuto dolori mestruali ma forti dolori al seno, come 
delle stilettate terribili ... e a volte persino perdite pure dai 
capezzoli. 
Prima che arrivi il ciclo, però, io mi metto subito in allarme: mi fa 
male il seno e poi vado molto di intestino e quando arriva è come se 
eliminassi da tutte le parti ... § ma non è come se si liberasse tutto!



§ Io mi sento come se perdessi pure le mie riserve ...
§ Tante volte arrivava che nemmeno me l'aspettavo e non avevo 
neanche il tempo di prepararmi e quel de-flusso.
Poi ho anche dei sanguinamenti tra un ciclo e l’altro § ho sempre 
avuto questo stillicidio ematico”

*** “Ho tentato di affrontare già da molto giovane il problema della 
mia sessualità: in diversi modi.
Stiamo insieme che avevo 14 anni ... ho sempre avuto tensione e mi 
dicevano fosse vaginismo e poi avevo anche smesso di mangiare e 
poi mangiavo troppo ... e avevo un rifiuto totale del mio corpo. Poi 
per anni non mi veniva il ciclo e poi mi hanno fatto tante cure 
ormonali e troppi ginecologi. Tutti maschi.
Arrivai a stufarmi dei medici e cercai di capire io cosa mi stava 
succedendo.
Un giorno mi resi conto che rischiavo di morire e cercai da sola di 
cambiare strada ... e diventai vegana e poi solo vegetariana ... 
perchè almeno il formaggio fatemelo mangiare. Ma la notte mi 
sognavo il grasso del prosciutto, io da bambina mangiavo il bianco e 
mio fratello la parte rossa del prosciutto!”

*** “Ma non vorrei essere fraintesa. Amo moltissimo mio marito e 
sentivo una forte attrazione verso di lui, ma i rapporti ... o sono 
dolore e se va proprio bene IO NON SENTO NIENTE ...”

Quel sorriso di cortesia lascia spazio a un’espressione molto afflitta.
Le domando se è proprio sicura di non sentire niente, o se per caso 
intenda sentire qualcosa di diverso da quanto si aspetta:
*** “QUANDO UNA COSA NON LA SENTO ... IO MI 
CHIUDO ... E' UNA MIA CARATTERISTICA E LO SO ...
§ IO mi rinchiudo e tra me e l'esterno c'è una distanza: divento 
inaccessibile ... posso essere innamorata ... ma resto distante ... 
Io sono bravissima a mantenere l'apparenza e lo so che sono io 
l’artefice di questa blindatura ...
Ora sono completamente demoralizzata ... e ho perso anche quel 



minimo di spontaneità ...
Mi dispiace tantissimo per mio marito ma ... lui lo sa che io sono 
così ... 
Io sono cresciuta in una famiglia molto religiosa e mi dicevano 
sempre che dovevo stare attenta perchè bastava NIENTE per restare 
incinta ...
E ho sempre avuto l’angoscia di perdere il controllo ... io so 
benissimo come tenere le emozioni ... è una lotta e in quel momento 
non mi garba NON SAPERE DOVE ANDARE ... E' UN PO' 
COME MORIRE ... io invece mi attacco a qualcosa e ho una 
resistenza che non mollo ... 

IO SONO CAPACE DI NON MANGIARE E DI NON ANDARE 
IN BAGNO ... posso stare giorni interi a mangiare solo un biscotto 
senza fermarmi tutto il giorno ... sono capace di ignorare gli 
stimoli ...”

*** “Poi  soffro di dolori articolari ... io sto bene in Estate con 
40° ...
Mi sento già una vecchietta tutta rotta e vado in giro sempre molto 
vestita e cammino come un carcerato di quelli con le catene ai 
piedi ... 
§ Mi sento proprio come se fossi tutta rotta ... ma è difficile da 
spiegare. 
§ Di solito quelle che dicono questo si sentono le ossa rotte: io non 
solo ... penso di essere tutta rotta. Da ragazza mi sognavo che avevo 
rotto i miei organi interni ... la vescica, i polmoni ...
§ Da che posso ricordare mi fanno male le anche, ma ho fatto tanti 
esami e non risulta nulla. Diversi fisioterapisti e osteopati 
concordano che abbia problemi allo psoas ... ma nessuno me li ha 
mai risolti.
I dolori peggiori sono alle mani e all’articolazione della bocca ... mi 
hanno anche detto che sia una cosa legata al mio problema con il 
cibo, ma io penso sia una stupidaggine § qui ho fatto vari controlli e 
ho proprio una brutta artrosi. E mi dicono che sia per questo che ho 



spesso mal di testa ...
§ Io dico mal di testa ma mi hanno detto che è un problema a quel 
nervo che interessa tutta la faccia § io mi sento sempre rigida tutta 
la faccia e poi ogni tanto arriva come un crampo ... ma mentre quelli 
alle gambe puoi massaggiarli ... come fai a massaggiare la faccia?
Ultimamente al dolore si associano anche dei giramenti di testa e mi 
devo sdraiare quando mi arrivano ... § se non mi sdraio mi gira tutto 
intorno, devo proprio mettermi giù, non posso nemmeno restare 
semi-seduta a letto ...
§ Da giovane cominciavano sempre in cima alla testa e poi 
scendevano giù per tutto il mio corpo ... come se fosse una cascata 
di dolore.
Adesso mi cominciano sulla fronte e poi mi fanno male tutti i 
denti ...
§ Sia quelli di sopra che quelli di sotto ... proprio tutti”

§ ** “Dormo sempre molto bene ... praticamente vado a dormire e 
mi sveglio al mattino solo con LE SVEGLIE. Senza interruzioni e 
risvegli potrei facilmente dormire 12 ore. Anche tutti i giorni ...
§ Spesso sognavo di uno tsunami con onde gigantesche ... e  faccio 
spesso sogni erotici ... come una forza che resta bloccata ...”

Le domando se onde di quel genere possano davvero darle 
l’immagine di qualcosa di bloccato:
* “Forse ha ragione Lei: le onde saranno la forza che ho di dentro ... 
il blocco quello che si vede fuori ...
Le onde mi travolgono e mi trascinano via e mi sento sbattere e 
portare lontano. Sono sogni molto angosciosi. 
Io sono afflitta dai miei sogni, vorrei proprio non sognarli ... ora che 
mi ricordo per anni ho sognato che ero come una bottiglia, proprio 
come una bottiglia in un mare in tempesta e se il sogno era buono 
vedevo una spiaggia di sabbia ... altrimenti avevo il terrore di 
infrangermi sugli scogli ...
Sentivo quelle onde che salivano in alto e poi io precipitavo giù 
come quelli che fanno surf ... ma il mio non era uno sport ... era 



micidiale.
Poi per anni ho sognato animali selvaggi che mi rincorrevano ... ed 
ero ben consapevole di quanto non avessi speranza di potermi 
salvare ...”

Le domando cosa ne pensi di quei sogni:
** “Io penso che siano una parafrasi dei miei pensieri ... ecco quelli 
non li posso fermare. Sono troppi e violenti e si infrangono contro 
qualcosa ... non sono un mare tranquillo ... o un acqua che nutre la 
terra ...”

Purtroppo i tre pazienti a cui ho prescritto con successo Eupionum 
non mi hanno dato il consenso di pubblicare in modo esteso le loro 
storie, per cui preferisco pubblicare questo quarto caso piuttosto che 
fornire un materiale troppo impoverito, poco utile allo scopo di 
questa pubblicazione.
Cominciando da quanto offre la nostra letteratura sappiamo che 
Eupionum è un parente stretto di Kreosotum, infatti derivano 
entrambi dalla distillazione del catrame: Eupionum è l’olio volatile 
mentre Kreosotum è la “parte pesante”.
I classici riportano i tanti sogni di Eupionum, persecutori quanto 
carichi di energie travolgenti :

MIND; DREAMS; animals, of; oxen; pursuing him (3) *
MIND; DREAMS; animals, of; pursued by (23) *
MIND; DREAMS; animals, of; pursued by; wild (17) *
MIND; DREAMS; anxious (253) *
MIND; DREAMS; falling (87) *
MIND; DREAMS; many (272) *
MIND; DREAMS; repeating (9) *
MIND; DREAMS; water (87) *
MIND; DREAMS; water; falling into (21) *
MIND; DREAMS; water; led over, of being (1) *



MIND; THOUGHTS; rush, flow of (137) *

La sintomatologia genitale, notissima per Kreosotum e 
probabilmente molto meno per Eupionum:

FEMALE; LEUCORRHEA; General (325) **
FEMALE; LEUCORRHEA; General; menses; after (93) **
FEMALE; LEUCORRHEA; General; paroxysmal (3) *
FEMALE; LEUCORRHEA; gushing (15) **
FEMALE; LEUCORRHEA; profuse (146) **
FEMALE; MENSES; bright red (98) *
FEMALE; MENSES; pale, watery (95) *
FEMALE; METRORRHAGIA; General (265) *
FEMALE; MENSES; General; traces of menses between the 
periods (3) *

Altri sintomi riportati nella sezione genitale ma verosimilmente 
ascrivibili a ben altro:

FEMALE; ITCHING (176) *
FEMALE; NUMBNESS (15) *

I particolari mal di testa i cui sintomi soggettivi si estendono dal 
vertice verso il “basso”:

HEAD PAIN; STITCHING; Vertex; extending; downward (3) *
HEAD PAIN; BURROWING; Forehead; extending to mouth (1) *

I dolori alle articolazioni temporo-mandibolari:

FACE; PAIN; drawing; jaws (78) *

La mastodinia:

CHEST; PAIN; General; mammae (199) *



CHEST; PAIN; cutting, sudden sharp pain; mammae (33) *
CHEST; PAIN; stitching; mammae (131) *

Le vertigini oggettive che obbligano il paziente alla posizione 
supina:

VERTIGO; OBJECTS seem; turn in a circle, to (68) *
VERTIGO; OBJECTS seem; turn in a circle, to; sitting up in bed (1) 
*
VERTIGO; REST; amel. (14) *
VERTIGO; SITTING, while; agg.; bed, in, up (24) *

E ultimo, ma non per importanza, questa intrigantissima sensazione 
di un corpo fragile. La letteratura classica ci parla della sensazione 
di essere fatti di gelatina, un’immagine di sè che onestamente non 
ho mai incontrato nei pochi ma buoni casi trattati con successo. 
Diversamente il senso di particolare fragilità è un tratto 
assolutamente ricorrente nei pazienti che ho visto:

MIND; DELUSIONS, imaginations; glass, she is made of (4) *

Certamente il vetro non è solo fragile, non necessariamente tale. 
Può essere trasparente, incorniciato dal telaio di una finestra, 
contenere dell’ottimo vino ... ma i casi che ho trattato con buoni 
risultati raccontano tutti questo senso di fragilità. Una fragilità 
rigida, più vetrosa che gelatinosa. Ovviamente necessitiamo di una 
casistica più ampia per definire questo tema con maggiore 
precisione.

Insieme al materiale criptico quanto suggestivo della nostra 
letteratura penso che, come sempre, i casi trattati con successo e per 
lungo tempo danno vita e senso a questi sintomi: precisandoli, 
arricchendoli, incorniciandoli e apparentandoli con altri rimedi, 
magari più conosciuti e che possono aiutarci a comprenderli meglio. 
Quando a distinguerli.



Come il caso dei carboni e degli oli della nostra materia medica. 
Tanto noti per la loro organizzazione para/semi-autistica, per la 
necessità di proteggersi in mondo estremamente difeso, per il 
rapporto tanto indispensabile con il sonno: tanto necessario quanto 
per nulla ristoratore e popolato di sogni pieni di immagini 
fortemente istintuali e persecutorie.
Gli oli appunto. Ampiamente trattati in questo testo, alla cui sezione 
di materia medica rimando per uno studio approfondito.
Ciononostante l’esperienza dei tre casi precedenti mi ha permesso di 
prescrivere direttamente Eupionum nel caso di Alba. Pensando 
appunto alla cornice degli oli omeopatici, al comportamento 
contraddittorio: apparentemente amichevole ma formale e difeso. 
Gli altri pazienti descrivono con la stessa dovizia una corporeità 
tanto fragile ma specificamente sempre in riserva (come dice 
proprio Alba), un corpo che perde troppo facilmente energie e 
sostanze che già gli mancano. Il senso di disgusto per il proprio 
corpo che produce, perde e probabilmente si difende attraverso 
materiale disgustoso. I dolori che rompono questo corpo fragile, con 
la particolarità di spezzare non solo tessuti consistenti come ossa e 
articolazioni, ma addirittura rompendo pure i visceri con un senso di 
difficilissima riparabilità delle loro funzioni. La freddolosità 
estrema che fa stare solo poco meglio quando gli altri soffrono il 
caldo. Infine la tendenza emorraagica, un’altra specifica di 
Eupionum nella cornice degli oli omeopatici.

Suggerisco pertanto Eupionum Q1, un prezioso regalo di madame 
Gudjons che custodisco gelosamente in studio.

A distanza di pochi giorni Alba lamenta un netto peggioramento 
della freddolosità, della qualità del sonno e, soprattutto, della 
leucorrea.
Consiglio di interrompere il rimedio per qualche giorno e di 
riprendere con meno gocce e solo qualche volta alla settimana. 
Nonostante questo Alba reagisce ancora vivacemente al rimedio per 
cui ci accordiamo per una assunzione settimanale.



Nel giro di qualche settimana i sintomi peggiorati migliorano anche 
rispetto a quanto accusava prima della visita, Alba dichiara di 
sentirsi più tonica, di non essere più così disturbata dalla quantità di 
sogni e di riposare meglio. Gli episodi di cefalea di diradano 
sensibilmente anche se non migliorano come intensità. Suggerisco 
un controllo gnatologico da un professionista di mia fiducia che 
riscontra un problema di malocclusione che riesce a trattare con 
buoni risultati nel giro di qualche seduta.

Ci rivediamo a distanza di circa 3 mesi.
Questa volta Alba veste più colori, non pare tanto irrequieta sulla 
poltroncina, non sfodera quei sorrisi da circostanza e appare 
decisamente più irritata. L’aspetto più evidente del nostro secondo 
incontro sono le lunghe pause che non mi pare proprio di ricordare, 
l’avrei sicuramente annotato.

** “Forse ho avuto ragione a volere insistere. In effetti i mal di testa 
sono decisamente migliorati, già da prima di fare quel lavoro dal 
dentista che ha comunque migliorato sensibilmente i miei dolori 
all’articolazione della faccia. Come pure le vertigini che sono 
completamente sparite. Per ora.

Dormo molto meglio. Purtroppo ho ripreso a sognare in queste 
ultime settimane ... ma nonostante sia ricomparsa questa mia - 
chiamiamola abitudine a sognare troppo e male - devo dire che 
quello che sto sognando quasi mi incuriosisce. 
§ Innanzitutto non Le avevo detto una cosa importante: tutta 
quell’acqua era SEMPRE di notte. Oppure in giornate di bufera 
quasi peggiori dello scurore notturno perchè era un grigio topo, 
intenso, ma di giorno. Come in quelle giornate da fine del mondo.
Ora sogno ancora il mare, ma spesso sembra quello di fine Agosto 
con le onde alte. Ricordo che da bambina mia madre non voleva che 
mi tuffassi di testa contro quei cavalloni. Aveva sempre paura che 
mi facessi male. Mentre io mi divertivo moltissimo.
Ora sono giornate di sole in una spiaggia oceanica. Non è 



chiaramente il mare nostrum ... è un oceano, freddo e tumultuoso, 
ma molto vivo. Forte, impulsivo”

Le domando che impressione le facciano queste immagini:
** “Mi fanno pensare a come forse funziono io come persona. Non 
ho mai capito perchè sono cronicamente stanca da quando sono 
bambina. Sempre stata anemica.
Ma invece di curarmi di non stancarmi ... io appena mi sento meglio 
brucio subito il sangue che mi circola. Non so come dire.
Non ho mai imparato che magari se mi stancassi io di meno, se 
evitassi di consumare male quel poco di energia a mia disposizione 
forse mi stancherei anche di meno.
Non so se mi capisce ... ma credo di non avere ancora imparato. 
Sa come fanno i gattini ... che giocano fino a che non cascano per la 
stanchezza e dormono dormono ... forse sognano per ore”

Dopo una lunga pausa aggiunge:
! “Le mestruazioni sono venute solo 3 volte ma sembrano 
disturbarmi di meno. Sono stata meno nervosa, a dire di mio 
marito ... che mi ha subito detto di proseguire con questa cura 
perchè non mi ha mai visto tanto calma prima del ciclo, da quando 
ci conosciamo.
§ Devo ammettere che ha ragione ... anche se mi disturba 
riconoscerlo!
Ma secondo me ha anche torto ... perchè sono meno irritabile prima 
del ciclo ma più irritabile tutto il mese. Non so se gli conviene.
§ A me forse conviene, non lo so. Sicuramente mi esprimo. 
Chiaramente.
Lo dico cosa mi disturba ...
E lui mi fa notare, con la pazienza di un santo, che forse sono io che 
mi disturbo. Lui mi dice che gli piaccio e che mi ama moltissimo da 
quando ci conosciamo ... che se piacessi a me stessa il dieci per 
cento di quanto piaccio a lui ... sarei una donna soddisfatta.
§ Io non lo so ... non mi importa quanto piaccio a lui ... e poi io 
resto chiusa nel mio baccello. Cosa vede lui non cambia affatto 



quello che vedo io ... alla fine”

Dopo un’altra lunga pausa domando qualcosa sui sintomi genitali, 
in quanto mi sembra che al nostro precedente incontro fossero il 
problema primario:
** “Chissà perchè non ci pensavo ... è vero!
Sicuramente ... posso dirlo con assoluta certezza ... è cambiato 
l’odore.
Diciamo che assomigliano di più a una idrorrea che a una 
leucorrea ... anche se ho guardato in rete cosa significa idrorrea e 
non mi pare di avere quel problema. Continuo a bagnarmi le 
mutande. Ma ora non uso più gli assorbenti delle vecchie 
incontinenti ... uso quelli più spessi, ma delle donne della mia età. E 
poi non c’è più quell’odore così fastidioso che a giorni mi entrava 
nelle narici e non usciva più ...
Poi non mi macchiano più la biancheria e non sembrano quella colla 
maleodorante di prima ...
Lo sa che in Africa i bambini poveri si drogano annusando la 
colla?”

Dopo un’altra lunga pausa le rispondo che lo so. Ma le giro la 
domanda. Come mai le viene in mente questa associazione:
** “Forse nel caso mio si sarebbero potuti drogare con le mia 
biancheria intima ...”

Le faccio notare che tanti cibi prelibati sono noti per l’odore 
particolarmente pungente. Dai formaggi, a certi insaccati, al 
tartufo ...:
* “Non so dove vuole arrivare con questo suggerimento ... ma Le 
prometto che ci penserò. Mio marito non è si MAI lamentato dei 
miei odori, ma a casa mia dicevano che i miei piedi e il mio sudore 
puzzavano come fossi un animale ...
§ E io rispondevo che siamo animali. Siamo tutti animali. E forse a 
loro i nostri profumi, ARTIFICIALI, danno anche fastidio!
A me piaceva pensare a quella meravigliosa puzzola del film di 



Bambi ... se non ricordo male si chiamava proprio Fiore. Era quello 
che mi voleva dire? 
So che il fiore più grande del mondo fa un odore disgustoso ...”

Dopo un’altra lunga pausa aggiunge:
** “Volevo dirLe che la volta scorsa sono rimasta volutamente vaga 
nel dire qualcosa del mio lavoro. Penso che un po’ me ne vergogno 
perchè faccio un lavoro un po’ autistico e l’ho scelto apposta.
Io lavoro tutto il giorno al computer e mi occupo di grafica. Mio 
marito tiene i rapporti con i clienti e io sono quella creativa. E posso 
fare questo lavoro solo perchè lui fa l’altro.
Lui lavora di giorno e io lavoro fino a notte tarda. Ci sono delle 
settimane che quasi non ci incontriamo mai ...
§ Forse mi vergognavo un po’ a dire una cosa del genere. Ma anche 
quando andavo a scuola io studiavo la notte e di giorno a scuola 
avevo sempre sonno. Ma poi ero brava e prendevo dei buoni voti.
Io ci tengo moltissimo a dimostrare quanto valgo e mi sono sempre 
impegnata tanto. So solo disegnare ... e nemmeno disegno realmente 
creativo.
In qualche modo io COPIO. Copio sempre ma miglioro tantissimo 
elaborando gli originali. Ha presente Warhol? E il mio mito!
Quello che ha saputo fare lui alterando le facce delle persone, le 
foto di grandi nomi ... ha inventato tanto ma non ha inventato niente 
in fondo.
Quelle facce c’erano già, ma lui le ha fatte diventare qualcosa 
d’altro.
§ Se devo essere onesta il suo lavoro che amo di più è esplosione 
del Vesuvio: un’opera di una potenza eccezionale! Tutta immaginata 
ovviamente, quando il Vesuvio fece quei danni a Pompei ed 
Ercolano era una collinetta e diventando grande si è praticamente 
spento ... ma chissà che un giorno non si svegli ... come predicono 
tanti. So che sarebbe un disastro in vite umane ... ma si immagina 
che spettacolo!
Una montagna che tutti danno per spenta. Solo perchè la vita umana 
è breve ... ma un’eruzione in quella cornice sarebbe davvero 



un’opera d’arte”

** “C’è altro che mi sono dimenticata?”

Le domando qualcosa sui dolori articolari:
! “Questi li ho dimenticati perchè non ci ho pensato più.
In effetti le anche non mi hanno fatto più male ... e ne soffrivo da 
tanto tempo. Le dita non le sento più tanto rigide e il dolore alla 
faccia Le ho già detto che è migliorato.
Si aspettava qualcosa di più?”

Le chiedo cosa si aspettasse lei:
* “Io volevo provare a risolvere i miei problemi vaginali.
E Lei mi ha obbligata a raccontarLe tante cose in più. Che non Le 
volevo nemmeno dire. Mi ha colpito il suo tentativo di farmi 
pensare che tutte le mie altre cose Le potevano interessare ... quando 
non so se nemmeno a me interessino.
Mi ha colpito perchè io sin da bambina vivo in un mio mondo. 
Tante volte ho pensato che mi ci sono chiusa dentro e che ho buttato 
la chiave ...  e Lei mi sta facendo pensare che quella chiave potrei 
non averla persa.
Ora il punto è ... mi serve davvero andarla a cercare?
§ Se può farmi passare la leucorrea forse si ... ora sono proprio 
stufa.
Ma allora la domanda è ... perchè prima non mi passava? Sono stata 
da medici molto preparati e più famosi di Lei ...
Forse non era il momento giusto ...”

Le suggerisco che mi sembra un’ottima idea prendersi il tempo 
necessario per pensarci e che forse potrebbe essere molto più 
interessante porsi altre domande piuttosto che cercare possibili 
risposte.
Alba sfodera una sorriso che, per la prima volta, mi appare sincero.
Consiglio di passare alla Q2 con la stessa posologia.
Dopo circa 30 giorni ricompare una profusa leucorrea, non riportata 



come maleodorante, che “stranamente arriva soprattutto la notte. Di 
giorno potrei quasi restare con un salva-slip di quelli normali”.
Interrompiamo il rimedio per qualche tempo e nel giro di pochi 
giorni non solo scompaiono le perdite notturne ma migliorano 
sensibilmente quelle diurne.
Ci rivediamo dopo circa 4 mesi. I vestiti sono sempre sobri, Alba ha 
cambiato pettinatura e osservo un contorno agli occhi che li rendono 
più luminosi:
! “Ho deciso da sola di fare una visita ginecologica, sempre dalla 
mia vecchia ginecologa che mi conosce benissimo oramai. Ho 
voluto farlo io perchè avevo paura di essere già in menopausa. MI 
SEMBRAVA QUASI DI ESSERE FIN TROPPO SECCA E MI 
ERO PREOCCUPATA.
§ Il medico mi ha detto che ho fatto benissimo a fare una cura 
omeopatica se questi sono i risultati e che le mie ovaie stanno 
benissimo e non è nemmeno il caso di fare un controllo ormonale. 
Io l’ho fatto lo stesso perchè non mi fidavo. MI SEMBRAVA 
TROPPO STRANO.
OVVIAMENTE AVEVA RAGIONE LA GINECOLOGA ...
§ E sono contenta ...”

!! “Per il resto non ho di che lamentarmi.
Il Suo suggerimento di continuare ad interrogarmi mi ha fatto 
davvero molto piacere. E molto effetto ...
§ Ma come mai me lo chiede, scusi ... di solito si va dal medico per 
avere delle risposte, non per sentirsi dire di farsi delle domande!!!”

Dopo una lunga pausa:
!! “Ho voluto provare ad andare a letto con un altro uomo. L’ho 
fatto apposta dopo un’attenta selezione su qualche sito, serio, per 
incontri.
E ho scelto apposta uno completamente diverso da mio marito.
E’ stata una prova molto impegnativa ma non ho avuto nessuna 
difficoltà dal punto di vista fisico. Devo ammettere che si capiva 
subito che è una persona che ha una certa esperienza e che gli piace 



collezionarne di nuove. Alla fine glielo chiesto e me l’ha pure 
confessato.
§ E’ stato piacevole ... come fare un massaggio. Ma niente di più.
Preferisco mio marito perchè gli voglio bene.
Poi ho visitato un sito di incontri per donne. E ne ho scelto apposta 
uno per donne che non sono solo lesbiche, ma interessate a 
esperienze con altre donne.
Una cosa shoccante ... mi sono accorta di quanto bisogno avessi di 
restare solo abbracciata a una donna. A parlare, farmi conoscere e 
sentire un calore completamente diverso da quello di un uomo. Io 
poi di uomini che mi hanno abbracciata ne ho conosciuti 
praticamente due. Ma hanno un’energia diversa ... anche quando ti 
abbraccia un conoscente maschio o un parente ...
L’abbraccio di una donna è diversissimo. Poi sono uscita con altre, 
anche solo per parlare o restare abbracciate ...
NON L’HO DETTO A MIO MARITO. Non si merita di essere 
ferito e non so se capirebbe ... penso che continuerò a frequentare di 
più qualche amicizia femminile ma senza trovarmici a letto. Non lo 
so. 
Seguirò il suo consiglio di farmi altre domande.
Intanto ... ho realizzato davvero quanto ami mio marito.
Quanto ami quella persona ... e non mi interessa che sia maschio o 
femmina. Amo lui ... ma ci sono ancora esperienze da fare. 
E ho appena cominciato”

Da questa visita sono passati circa 7 anni. Alba non ha più 
manifestato sintomi degni di nota e i disturbi ginecologici sono 
nettamente migliorati.
Saltuariamente può comparire una leggera leucorrea in seguito a 
periodi di intenso affaticamento sul lavoro, oppure subito dopo il 
consumo di alcuni tipi di pesce crudo a cui sembra che Alba sia 
davvero intollerante.
Lo scorso anno Alba ha superato brillantemente e in pochi giorni 
un’infezione da Covid 19.
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