
Dott. Massimo Mangialavori

Caso di Kreosotum (12)

Gervaso è un uomo di 43 anni, molto curato nel vestire pur senza 
esibire capi firmati particolarmente costosi. Anche la scelta del 
profumo non è affatto scontata. Resto colpito dai suoi movimenti 
piuttosto goffi e sgraziati che stridono con il suo aspetto. La postura 
è dimessa: le spalle curve, la testa china, le mani spesso giunte con 
le dita incrociate.
Come domando delle sue generalità prima di comunicarmi il suo 
nome mi dice subito: “... purtroppo sono un magazziniere”.

*** “Ho la testa irritata che fa troppa forfora e la devo grattare 
troppo spesso. § Sono anni ormai e non so più dire da quanto tempo 
mi succeda ... ricordo mia mamma che mi guardava la testa diceva 
che avevo troppa forfora. § Ultimamente non riesco proprio a 
controllarla mi sono tolto via mezza pelle ... so che non ci si può 
fare niente, che appartiene alla mia natura ... ma se fosse possibile 
vorrei almeno provare e diminuirla, anche perchè ultimamente fa 
pure un brutto odore che se provo a coprire con il mio solito 
profumo fa una miscela ancora più disgustosa ...
§ Non Le so dire quanti dermatologi abbia visitato fino ad oggi ... e 
non solo ... pensavo potesse essere un problema di fegato o dei miei 
polmoni ... ma sembra proprio che sia la mia natura ...”

*** “Poi ho tanti altri problemi: io sono il classico paziente che 
nessun medico vorrebbe avere, ma La prego ... me lo dica subito se 
pensa di potere fare qualcosa per me. Le pago lo stesso la visita ma 
non vorrei subire l’ennesima frustrazione ...”

Gli faccio notare che non abbiamo nemmeno cominciato a parlare:
*** “Da anni ho una perforazione del timpano. Ho già fatto due 
interventi di drenaggio timpanico ... almeno nella speranza di potere 



sentire un po’ meglio. § Ho recuperato l'udito ma non del tutto ... mi 
é rimasto il buco e vorrei sapere se si può chiudere da solo invece di 
fare un’altra plastica timpanica.
§ Ebbi svariate otiti perforanti che andavo ancora alle scuole 
elementari e feci tante visite perché da questo orecchio ci sentivo di 
meno. I miei ossicini erano legati insieme dal muco e catarro fermo. 
E poi le mie orecchie, tutte e due non solo questa, spurgavano di 
continuo ...
Da piccolo avevo sempre raffreddori che si sfogavano e restavano lì 
nell'orecchio e tutto quel il catarro mi ha creato questo handicap ... 
Oltre a sentirci poco ho sempre questi rumore nelle orecchie ma mi 
dicono che non c’entrano niente con le mie otiti croniche. Io non ci 
capisco più niente ...
§ Non saprei dire ... va bene se Le dico che è come una cascata?
§ Come l’acqua delle cascate, ho sempre questo sottofondo ... e ora 
mi é rimasto pure questo BUCO.
§ Non mi causa più disturbi, ma invece che dal naso i miei costanti 
raffreddori si sfoga sempre dall'orecchio se ho il raffreddore le devo 
pulire di continuo ... ci sono quelli che si soffiano il naso e IO MI 
DEVO PULIRE LE ORECCHIE!
§ Di solito è verde scuro e liquido e molto di cattivo odore. Quando 
va bene é di colore giallo. 
§ Ora sento solo il fastidio del muco che cola dall’orecchio ma 
nessun altro dolore ... ma ho paura di fare la rinoplastica perché 
prima hanno chiuso il buco e poi mi sono ritornate le otiti ... poi mi 
hanno ri-operato ma non  vorrei ritornare come prima.
§ Tutti gli anni io comincio appena arrivano i primi freddi e dura per 
tutto l’Inverno.
Due anni fa ebbi l’ultima otite purulenta § ricordo che l’orecchio mi 
faceva molto male e mi avevano dato ancora antibiotici ... non Le so 
dire quanti ne abbia presi fino ad ora ...
§ Era come in tutte le otiti che ho avuto fino ad ora ... come ci fosse 
qualcosa che mi scavava dentro ... quando ero piccolo mi sognavo 
sempre che c’era un animale. Mia madre diceva che era un topolino 
e ogni volta mi faceva un regalo, come quando ti cadono i denti.



§ Io le rispondevo sempre che mi sognavo una talpa, invece. E pure 
grossa e molto spaventevole ...”

Chiedo a Gervaso se, visto che siamo in argomento, ricordi per caso 
qualche altro sogno che possa averlo colpito in particolare: 
* “Davvero Le interessa cosa sognavo da bambino? Che domanda 
strana che mi fa ... io sono venuto qui per le orecchie e tanti altri 
malanni. Comunque è vero ... io faccio brutti sogni da quando ero 
un bambino ...
§ Da piccolino era ricorrente che ero in un vicolo e mi potevo 
nascondere solo dietro ai bidoni colmi di spazzatura ... e arrivava 
una macchina scura ed uscivano dei topi schifosi che cominciavano 
a sparare ... 
§ Ha presente come nei cartoni animati? Ma invece che la faccia da 
uomini avevano la faccia da topi ... e mi facevano paura e mi 
nascondevo ... 
Un altro ricorrente era che mi trovavo sopra il tetto di una casa 
diroccata e poco alla volta scivolavo sempre potermi aggrappare a 
niente e cadevo giù ... e precipitavo senza mai toccare il suolo  e 
precipitavo e precipitavo ...
Non toccavo mai il suolo mi chiedevo quando arrivavo ...”

Dopo una lunga pausa gli domando se ricorda altro delle malattie 
della sua infanzia: 
*** “Io sono sempre ammalato da quando sono bambino. Diceva il 
mio vecchio pediatra che sarei sempre stato malaticcio ... quando si 
nasce così non si cambia più ...
§ Ricordo che avevo sempre malate tonsille e adenoidi ... e poi ... 
avevo sempre le afte in bocca e non stavo mai bene con 
l’intestino ... 
E poi ogni inverno mi ammalavo e fino a che non arrivava la 
Primavera non stavo mai bene ...
Ho anche dovuto fare molte cure per la pelle e i miei genitori mi 
portavano sempre alle terme. Poi sono guarito ma da allora ... sono 
peggiorato con i bronchi e l’omeopata da cui mi portava mia madre 



allora diceva che avevano fatto male a curarmi così la pelle e che 
era per quello che stavo peggio con i bronchi.
§ Mi ricordo ancora che medicine mi dava, sempre la grafite 
insieme al calcio ...”

Dopo un’altra lunga pausa domando se ricorda qualcosa di più dei 
problemi accennati:
** “Avevo la pelle molto secca, quella me la ricordo molto bene. E 
fino a che non andavo al sole non migliorava mai. Stavo meglio 
dopo le terme di Comano ma i primi giorni peggiorava sempre il 
prurito ...
§ Io mi ricordo che era in tutto il corpo ...
§ Poi sono sempre stato stitico ... anche ora se voglio andare in 
bagno devo mangiare per forza molta frutta ... devo stare molto 
attento con lo yogurt perchè anche se lo tocco con le dita mi viene 
subito prurito ...
§ Io ricordo che sentivo molto male § è un argomento un po’ ... 
privato ... ma sono ... ed erano sempre MOLTO DURE. Mi faceva 
proprio male andare in bagno e poi ... chiamavo mia madre per 
aiutarmi e mi ricordo bene che lei diceva che invece di aprire io 
chiudevo ... ed era impossibile riuscirci in quel modo. Ma io non 
riuscivo a fare altrimenti ... non ero nemmeno capace di fare i miei 
bisogni ...
§ Poi sono molto debole di bronchi e mi viene la sinusite in Inverno 
e produco un sacco di catarro ... che non riesco a buttare fuori e mi 
fa davvero schifo sentirmelo scendere in gola ...
§ Poi ... non so se Le interessa ma sono stato in ospedale diverse 
volte perchè mi facevo sempre male ... mi sono rotto diverse ossa e 
ho sempre avuto problemi a guarire nei tempi giusti. Dicevano che 
le mie ossa guarivano lentamente ...”

Domando qualcosa sul suo rapporto con il cibo:
** “A me non interessa mangiare. 
Mi piace abbastanza la carne ... un po’ tutta ... perchè si fa in fretta a 
mangiarla e poi mi dà l’impressione che sia molto nutriente ... se 



devo mangiare qualcosa da ristorante ... preferisco i salumi § in 
particolare lo speck ... mi piacciono abbastanza anche le aringhe ... 
§ Non mi piacciono affatto i dolci ... la pasta e a frutta ...
E ... se proprio devo essere onesto tendo ad esagerare un po’ con 
l’alcol.
§ Ricordo che sin da piccolo vedevo mio nonno e mio padre che 
non bevevano praticamente mai l’acqua, nemmeno quando 
lavoravano in campagna ... anche se per mio nonno era un lavoro e 
per mio padre un passatempo.
§ Ogni tanto ci penso che magari mi aiuta anche un po’ a sentirmi 
un po’ meglio ... non so come dire ...
§ Non è che sono proprio contento della vita che faccio ...”

Noto una certa reticenza in Gervaso e gli chiedo se può dirmi 
qualcosa in più:
** "Non sono molto contento del lavoro. Ai miei capi non gli piace 
che io lavori con la musica ... ma io senza musica non so stare.
Io sono un po’ ignorante e non ho studiato ... ma la musica la 
conosco molto bene: mio nonno suonava nella banda del paese e mi 
ha insegnato la musica. La so leggere e la so ascoltare. E sul lavoro 
non mi capisce nessuno perchè io ho bisogno della musica ma 
proprio non ce la faccio a sentire la radio o quelle porcherie che 
ascoltano loro.
§ Io sono un appassionato di Shubert ... e poi ascolto anche l’opera e 
ho l’abbonamento a teatro. Quello economico si intende. Ma ci vado 
anche in Estate ai concerti all’aperto ...
Partendo dalla musica in poi ... non so come spiegarmi. 
Io non posso fare un lavoro migliore di questo: sono ignorante e non 
sono capace di studiare ... ma dentro di me c’è un animo nobile ... 
non vorrei che Lei mi capisse male. Non voglio darmi delle arie, per 
carità.
Ma io sento delle cose e non so come spiegarle e la musica è una 
cosa dove non servono le parole e nemmeno quanto hai studiato. E’ 
una cosa che si sente. E se la senti bene non ti puoi accontentare di 
quella della radio. E poi da lì parte tutto un altro mondo ...



§ Diventi esigente per tutto quello che senti ... anche se non lo puoi 
spiegare. Basta che lo senti tu ... e arrivi a fine giornata.
§ Io lo so che non potrei mai fare un lavoro migliore di questo ... ma 
almeno la musica la so ascoltare ...”

Gli domando se ci sia altro che gli piaccia fare nel suo tempo libero:
“Giardinaggio e stare con il mio cane e con i mie gatti. 
§ Devo cercare di avere dei miei spazi privati ... anche con mia 
moglie le cose non vanno molto bene ... ma è colpa mia.
§ Ho fatto l’errore di sposarmi troppo presto ... 
§ Diciamo che lei è una donna più calda di me ... e so che ha avuto 
diversi amanti ... ma io la amo lo stesso e ha ragione. Io non le 
posso dare del tutto quello di cui ha bisogno. E ce lo siamo detti.
Per certe sue esigenze è giusto che si rivolga altrove ...
E poi penso che avrei anche un po’ paura di perderla ... io mi 
accontento di questo ...”

Ho scelto questo caso in quanto mi sembra particolarmente 
esemplificativo di cosa credo di avere compreso fino ad ora di 
questo rimedio. Gervaso non è affatto tra i miei primi pazienti 
Kreosotum trattati con successo e con un lungo follow-up. 
Tralasciando quelli che non mi hanno dato il permesso di pubblicare 
ho preferito scegliere un uomo, una storia che mette in evidenza 
alcuni aspetti che ho osservato in più casi, ma che non sono ben 
espressi in letteratura e, in ultimo, vorrei proporre  un’interessante 
riflessione su Kreosotum, la sua somiglianza con Eupionum e con 
gli altri oli trattati in questo testo. Ovviamente non una donna in 
quanto, purtroppo, il creosoto è uno di quei rimedi che 
tradizionalmente sono declinati al femminile nel comune 
immaginario omeopatico: sarà forse per le notissime leucorree, sarà 
perchè le personalità particolarmente dipendenti sono erroneamente 
riconosciute più spesso nel gentil sesso, sarà per il comportamento 
così arrendevole, sarà per la particolare sensibilità estetica. 
Onestamente non l’ho mai capito e resta uno dei miei misteri 



omeopatici.

Vediamo intanto la letteratura classica: cosa riporta, cosa omette e 
cosa potremmo leggere tra le righe.

Cominciamo dai sintomi otoiatrici:
EAR; INFLAMMATION; media, middle ear; chronic (18) 
EAR; NOISES in; roaring (206)

almeno ai tempi che trattai Gervaso erano nel repertorio, mentre 
sono mie aggiunte
EAR; PERFORATION of tympanum (23)
EAR; SUPPURATION; middle ear (55)

Mancava nel repertorio di allora 
EAR; DISCHARGES; chronic (15)

Troviamo solo al primo grado questo sintomo che, nella mia 
esperienza è davvero ricorrente, pertinente e di conseguenza 
espressione di un tema Caratteristico:
EAR; DISCHARGES; offensive (62) 
 
Relativamente alla anamnesi remota, le afte sono presenti 
genericamente, mentre manca la specifica di questo sintomo 
ricorrente anche e soprattutto nei bambini:
MOUTH; APHTHAE (171) 
MOUTH; APHTHAE; children, in, thrush (38) 

Anche la secchezza cutanea e sopratutto gli eczemi, storici e 
precocissimi come ad esempio per Graphites, sono presenti nel 
repertorio ma solo al primo grado:
SKIN; DRY (210) 
SKIN; ERUPTIONS; eczema (179) 

I sintomi rettali sono pure a mio avviso rappresentati 



insufficientemente. Ancora una volta un misero primo grado non 
sottolinea abbastanza una sintomatologia davvero importante, 
ricorrente e precoce di Kreosotum:
STOOL; HARD (229) 
RECTUM; PAIN; General; stool; agg.; during (143) 

Invece questo secondo grado rende onore a un sintomo comune 
quanto importante. Uno di quei sintomi omeopatici che si trovano 
nella sezione mind ma che forse meriterebbero una collocazione 
diversa:
RECTUM; CONSTRICTION, closure, contraction; stool; during 
(28)

Relativamente al rapporto con il cibo, questi sono tutti sintomi che 
ho personalmente aggiunto:
GENERALITIES; FOOD and drinks; meat; desires (85) 
GENERALITIES; FOOD and drinks; fish; desires (40) 
GENERALITIES; FOOD and drinks; alcohol, alcoholic drinks; 
desires (96) 
Anche se mi risulta che Boennighausen abbia suggerito la tendenza 
all’alcolismo. Probabilmente ai suoi tempi una delle poche, se non 
uniche, possibilità di dipendenza da sostanze.

La mia esperienza mi costringe a considerare un discorso a parte il 
rapporto con la musica di Kreosotum. Infatti in letteratura troviamo:
MIND; SENSITIVE, oversensitive; music, to (56) 
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; music, from (22) 

Mancano altri sintomi che ho invece riscontrato quasi sempre come:
MIND; MUSIC; agreeable, is (14) 
MIND; MUSIC; amel. (26) 
MIND; MUSIC; desires (21) 

Nella mia esperienza di medico omeopata, ma soprattutto 
considerando il mio personale amore per la musica, posso capire 



benissimo una personalità davvero sensibile a questa meravigliosa 
quanto sublime forma d’arte. Come può reagire un amante della 
musica a qualcosa proposta come tale ma lontano anni luce da 
un’espressione artistica e che difficilmente suscita emozioni 
profonde?

I sogni persecutori sono ancora una mia aggiunta:
MIND; DREAMS; pursued, of being (40) 

mentre troviamo in letteratura i sogni di precipitare:
MIND; DREAMS; falling (87) 
MIND; DREAMS; falling; high places, from (34) 

anche se manca la specifica sensazione di una particolare caduta 
senza fine:
MIND; DREAMS; falling; abyss, into (15) 

I contenuti onirici disgustosi di Kreosotum sono presenti in 
letteratura. Quello che semmai meriterebbe più enfasi è quanto 
questi sogni siano una metafora estremamente significativa 
dell’immagine che questo rimedio ha di sè.
MIND; DREAMS; dirt (12) 
MIND; DREAMS; disgusting (38) 

Un’idea che forse potremmo intravedere in questo sintomo, 
riportato come poco importante nel repertorio e sopratutto non 
confermato da altri presenti nel Mind. Un sintomo omeopatico o 
piuttosto una precisa immagine di sè? Un tema fondante nella mia 
esperienza, quindi meritevole di una estrema attenzione:
MIND; DELUSIONS, imaginations; smaller (40) 

Tutto sommato, però, un esempio ricorrente nella nostra letteratura. 
Infatti a volte qualche sintomo della sezione mind suggerisce 
sofferenze davvero fondanti, molto spesso questi temi sono 
raccontati solamente dai pazienti, o si intravedono attraverso altri 



sintomi distribuiti in tutto il repertorio. Ma mancano con la dovuta 
enfasi o forse fanno solo parte di qualcosa che osserviamo oggi e 
che non faceva parte della semeiotica dei maestri del passato.
Frequentemente si tratta di sintomi che attraverso la corporeità, 
soggettivissima, raccontano un dolore che va ben oltre il cosiddetto 
sintomo locale.

Come questo:
MIND; DESPAIR; recovery (69) 

Per il resto rimando ancora allo studio della materia medica di 
Kreosotum riportato nella sezione dedicata di questo testo.

Gervaso assume Kreosotum Q1 per una trentina di giorni prima di 
reagire con una eruzione cutanea secca, pruriginosa e diffusa, 
seguita da una abbondante secrezione maleodorante dall’orecchio 
con il timpano perforato. Consiglio di interrompere il rimedio e la 
secrezione scompare nel giro di pochi giorni mentre l’eruzione 
persiste per qualche settimana ma meno pruriginosa che alla 
comparsa.

Ci rivediamo dopo circa 2 mesi. L’atteggiamento di Gervaso mi 
sembra quello del nostro primo incontro.

! “Per fortuna che mi aveva avvisato che avrei potuto avere qualche 
reazione all’orecchio, altrimenti mi sarei davvero spaventato ... mi 
sembrava di essere tornato ad anni fa quando mi davano sempre gli 
antibiotici. Ma questa volta ... direi miracolosamente ... si è risolto 
tutto da solo e dopo ho iniziato a sentirmi meglio § intendo che 
l’orecchio non piscia più ... prima era quasi sempre umido. Poi non 
so dire ... me lo sento diverso da prima, ma non saprei spiegare 
come ...”

!! “A dire il vero mi sento un po’ strano in genere e non so se mi 
piace tanto § sono più nervoso, soprattutto con mia moglie.



Me lo ha fatto notare e non ci siamo spiegati come mai. Noi 
parliamo tanto insieme e ci vogliamo molto bene ma ultimamente 
mi sembra di avercela un po’ con lei. E non me lo so proprio 
spiegare.
§ Prima tolleravo meglio il suo disordine ... quel profumo un po’ 
volgare che usa ... anche come si veste ... 
§ E’ come se adesso notassi diversamente quei piccoli difetti che ha 
sempre avuto ... e non li tollerassi più. Non saprei proprio come 
dire ...
Un giorno ho provato a farle notare che forse io lo dico nel modo un 
po’ sbagliato ... ma che anche lei potrebbe fare un po’ di attenzione 
a scegliere un profumo che mi piace. Almeno a domandarmi cosa ne 
penso. Si deve essere infastidita e mi ha detto che era un regalo ... 
Poi ho capito di chi.
E allora gli ho detto che è un profumo davvero dozzinale e che una 
donna come lei merita di più. E abbiamo fatto una bella litigata. Alla 
fine lei ha voluto fare l’amore con me ... una cosa strana che non mi 
sarei MAI aspettato dopo una litigata come quella lì ...
§ La cosa più strana è stata come ho reagito io § ero arrabbiato e ho 
fatto sesso con lei come se fossi con un’altra persona e ci sono 
riuscito meglio del solito e mi è pure piaciuto di più.
§ Io mi sono sentito confusissimo dopo ... lei mi ha confessato che 
le faceva piacere che forse in fondo sono ancora interessato a lei. E 
mi sono reso conto che proprio non ci capiamo ...”

Gervaso fatica a trattenere le lacrime e deve prendere una lunga 
pausa:
** “Il fatto è che non è semplice questa situazione ... io penso di 
amarla moltissimo e mi creda che non è stato facile passare sopra al 
mio orgoglio ...
Pensavo di essere davvero capace di amarla sinceramente per 
arrivare a permettere quanto permetto ... ma mentre facevamo sesso 
in quel modo ... vede ... dico sesso e non che facevamo l’amore ... 
già questo per me è molto strano ...
E’ stato come se mi fossi reso conto che in fondo avevo solo paura 



di essere lasciato. E forse paura non è nemmeno abbastanza ... § mi 
sono sentito SPROFONDARE ... 
§ Mi sono reso conto che ho fatto di tutto ... ho fatto tantissimo per 
fare funzionare questo matrimonio ... ma mi sono ridotto come uno 
zerbino. E allora ha ragione mia moglie: come fai ad essere 
innamorata di uno zerbino? 
E poi Le sembra normale che mi resti duro se sono incazzato? 
Abbiamo sbagliato tutti e due ... ma io penso di sentirmi disperato, 
ora. Ho fatto tutto quello che potevo ... e non è abbastanza se alla 
fine la perdo perchè quell’altro lì non è uno zerbino ...”

Faccio notare a Gervaso che, se le cose stanno come dice, forse lui 
saprebbe scegliere un profumo migliore, un vestito che valorizzi la 
bellezza di sua moglie:
** “Ma se mi dice così mi uccide!
Significa che secondo Lei tutte le fatiche che ho fatto sono state 
nella direzione sbagliata?”

Gli rispondo che questo lo sta dicendo lui, e che se fosse così forse 
potrebbe essere esplorabile un’altra direzione di sforzi:
** “Se fosse come dice Lei allora significa che sono proprio io che 
non sono capace di stimare ... le mie cose?”

Gervaso fa un lunghissima pausa:
! “Ci devo pensare ... 
E poi di che stiamo parlando ... io mica cercavo uno psicologo!
Ma mi fa piacere parlare con Lei ... le dispiace se torniamo ai miei 
problemi fisici?”

Gli rispondo che è lui a fare questa differenza e che comunque non 
ho nulla in contrario:
!! “Volevo dirLe che digerisco meglio e che vado in bagno con 
molta meno difficoltà e penso che le Sue goccine non siano un 
lassativo, no? Io non lo so ma ne ho presi tanti di lassativi ... a 
dosaggi ben maggiori e senza alcun risultato ...



§ Non so come dire ... mi sembra volgare e pure un po’ ... da 
bambino. Ma se posso parlare liberamente mi piace di più andare a 
fare la cacca!
§ Prima era una sofferenza ...”

Detto questo Gervaso resta in silenzio. Gli faccio allora notare che 
proprio lui mi ha appena chiesto di parlare dei sui problemi fisici:
* “Era tutto quello che avevo da dire allora, evidentemente!”

Dopo una pausa domando qualcosa sulla qualità del suo sonno:
“Di sicuro Le posso dire che è quasi come per la cacca ... vado più 
volentieri a letto. Penso di meno al fatto di dormire con la 
preoccupazione di fare tutti quei brutti sogni.
Ma non mi chieda dei sogni perchè non me li ricordo. Semmai 
potrei dirLe che  mi sono preso una vacanza dai miei sogni. E non 
mi dispiace per nulla ...”

Mi sembra che Gervaso sia poco disposto a proseguire il nostro 
colloquio e passo all’esame obiettivo. In effetti l’orecchio medio 
non è più irritato come al nostro precedente incontro. Il meato non è 
più maleodorante come prima e anche il minimo esame 
dell’orecchio sembra non infastidirlo come la volta scorsa.

Suggerisco di passare alla Q2 e anche questa volta, dopo circa 
cinque settimane, ricompare un’eruzione secca, pruriginosa e 
diffusa che invece si risolve pochi giorni dopo l’interruzione del 
rimedio. Con il miglioramento cutaneo comincia un lento ma 
progressivo cambiamento degli acufeni:  “dal rumore di cascata ora 
sento solo un leggero sibilo e in particolare quando non ci sono altri 
rumori. Altrimenti non me ne accorgerei quasi ...”
Gustavo sembra soddisfatto di come supera la stagione fredda  “... 
senza la solita febbretta, tossettina e mal di gola. Quest’anno mi va 
proprio bene e mi sembra pure di soffrire meno il freddo”
Nel frattempo decide di investire qualche risparmio nell’acquisto di 
un drone e di un corso per acquisire il necessario patentino.



Un paio di mesi dopo il corso comincia qualche prestazione 
occasionale e inizia a considerare la possibilità di cambiare lavoro.
Ci rivediamo dopo 5 mesi dal secondo incontro, durante i quali 
abbiamo proseguito solo una volta alla settimana con la Q2.

!! “Mi ricordo ancora che quando ci siamo visti la prima volta ero 
molto insoddisfatto del mio lavoro. Ora che hanno capito che sto 
progettando di andarmene stanno facendo di tutto per tenermi lì e 
mi hanno pure offerto un aumento di stipendio.
§ Devo dire che ho apprezzato l’aiuto di mia moglie che proprio non 
mi sarei aspettato. § Lei è molto facilmente in ansia per la nostra 
situazione economica, anche quando non ce ne sarebbe proprio 
motivo. Facciamo una vita semplice e non ci manca niente. Poi non 
abbiamo bambini e quindi sono poche le spese ...
§ Non mi aspettavo che fosse proprio lei a spingermi a mettermi in 
proprio e fare il grande salto. 
E ora sono io che ho le mie resistenze ... e ancora una volta devo 
fare i conti con la mia codardia ...”

Gervaso di ferma in silenzio.
Lo invito a raccontarmi di questa codardia:
* “Pensavo l’avesse capito che io sono un vigliacco ... non se ne era 
accorto o non me lo vuole dire per farmi piacere?
Cosa vuole che Le dica ... conosce tanti felici cornuti come me?
Tante persone che per più di venti anni fanno lo stesso lavoro senza 
avere il coraggio di cambiare?
Lo sa che mestiere faceva mio padre? Era un direttore di banca si è 
ritirato e con i soldi della liquidazione ha aperto un ristorante. Ora 
lo gestisce mia sorella e io le ho lasciato praticamente tutto 
rimettendoci un sacco di soldi ... ma non sarei mai stato capace. 
Anche lì sono stato un vigliacco ...
Mio padre si aspettava tanto da me e io sono stato la più grande 
delusione della sua vita. Andavo benissimo a scuola ... ma a me 
piacevano le cose tecniche e non ho voluto fare il liceo come voleva 
lui. Mi ha solo passato la passione per la musica ... ma lui sapeva 



suonare come mio nonno ... e io non ci sono mai riuscito.
Suonavo ad orecchio e più in là di tanto non sono mai andato con la 
mia chitarra ... già la chitarra per lui era un insulto ... non era 
nemmeno uno strumento per lui ...
Ora è mia moglie che rischio di deludere e sa cosa mi ha detto?
§ Dice che se lascio il lavoro e mi metto in proprio lei interrompe 
con il suo trombamico ... chissà perchè mette queste due cose sullo 
stesso piano ...
Forse perchè le ho detto che sono stato con una prostituta ... ma non 
una di quelle di strada ... una pulita ... di quelle che si fanno pagare 
tanto e lavorano in appartamento.
§ La prima volta non sono riuscito a combinare niente ma poi ... è 
successo qualcosa e mi sono proprio divertito.
§ Cosa voleva che dicesse mia moglie? Però è diventata tutta rossa 
in faccia e non mi ha parlato per più di una settimana. Poi forse ha 
capito che non aveva argomenti ... che proprio lei non poteva dire 
assolutamente niente. Ma so che le brucia. Forse non se lo sarebbe 
mai aspettato da me ...”

Gli domando se abbia considerato che magari in quanto è successo 
ci potesse essere una parte di ripicca:
“Ma che domande ... certo!
Non so se sia meglio una squillo o un trombamico ... § forse la 
squillo può dare più l’idea di una vera professionista. E nonostante 
tutti i miei problemi mia moglie non è AFFATTO una 
professionista. Almeno non con me ...”

Per esplicita richiesta di Gervaso non riporto altro della sua storia. Il 
follow-up è di circa 8 anni durante i quali la sua salute è 
sensibilmente migliorata e i sintomi per i quali ci siamo incontrati 
sono passati. Resta una sensibilità al freddo intenso che può 
trasformarsi in qualche banale raffreddamento che si risolve 
prontamente ripetendo il rimedio.
Ora Gervaso lavora come pilota di droni e ha aperto una sua piccola 



ditta insieme alla moglie che si occupa della contabilità.
Nel frattempo hanno deciso di affrontare un percorso di terapia di 
coppia che mi sembra avere portato ottimi risultati. 6 mesi fa 
Gervaso è diventato papà di una bellissima bambina.
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