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Caso di Lecithinum (3)

Giovanni è un bambino di 13 anni che viene in visita 
accompagnato dalla nonna materna e dalla mamma.  Il suo 
arrivo in sala d’attesa è plateale: Giovanni si mette quasi 
subito a giocare in modo chiassoso. La madre lo riprende, 
facendo più rumore di lui, e il tutto si protrae per diversi 
minuti in un crescendo che mi ricorda una pessima 
esecuzione del Bolero. Tanto che mi trovo costretto a uscire 
dallo studio e chiedere alle due donne di fare giocare il 
bambino fuori perchè ho difficoltà a lavorare.
Giovanni viene letteralmente tirato in giardino dove si 
produce in maggiori urla, mugugni e suoni diversi che mi 
convincono della veridicità delle teorie Darwiniane.
Per fortuna il trio arriva con un largo anticipo e quando sarà 
il loro turno Giovanni sembra essersi un po’ calmato: tanto da 
continuare il suo teatrino anche nel mio studio, ma a un 
livello di decibel decisamente più sostenibile.

Appena entrati in studio la madre mi poggia un plico di 
esami di laboratorio che non riesco a sollevare con un mano 
sola. La nonna sembra un cane da guardia, preoccupata che 
Giovanni non faccia qualche danno lanciando i pupazzetti 
che si è portato da casa e dimostrando un’abilità 
nell’intercettarli degni di un portiere della nazionale. La 
madre sembra del tutto estranea a quando succede, mi guarda 
fissa negli occhi sembrando persino irritata dal fatto che per 
scrivere i miei appunti non la segua continuamente con lo 



sguardo.

Giovanni si accomoda subito sul tappeto e gioca in modo 
ripetitivo, quasi ossessivo, facendo continuamente scontrare i 
pupazzetti che hanno portato da casa e producendo rumori di 
vario genere ad ogni scontro. Il gioco sembra consistere in 
richiami di un pupazzo verso un altro, che risponde con altri 
suoni di maggiore intensità. I pupazzi poi si scontrano e i 
suoni sembrano diventare più aggressivi e intensi. Il tutto con 
una ripetitività che pare tradire una scarsissima fantasia nella 
elaborazione del gioco.

Nel corso della visita i rumori prodotti da Giovanni perdono 
via via di consistenza, il bambino diventa poco alla volta 
sempre più calmo fino ad addormentarsi sul tappeto. La 
nonna prova a convincerlo a sistemarsi sul lettino ma lui 
rifiuta sdegnato.

L’aspetto del bambino è decisamente sotto peso, la cute e gli 
annessi sembrano piuttosto malnutriti, la pelle del viso è 
molto secca e arrossata intorno alla bocca, con una evidente 
fissurazione della rima labiale. 

La madre riporta spontaneamente:
*** ^Ci scusi per tutto il trambusto che ha fatto prima … fa 
sempre così … soprattutto quando è nervoso perchè sa che 
dobbiamo andare in un posto nuovo o deve incontrare 
persone che non conosce: soprattutto i medici.

E' una storia lunghissima.
Ho qui tutti i documenti che ho raccolto in 8 anni: sia quelli 
delle sue malattie che quelli del suo problema principale … 



ma non so da dove iniziare.
La diagnosi di disturbo autistico risale ad 8 anni fa. Nel 
tempo questa diagnosi è stata confermata e rivista più volte 
… per cui nemmeno noi sappiamo cosa pensare. Ci dicono 
che sicuramente ORA sia un bambino autistico, che non si 
tratta di un Asperger, ma Giovanni è un bambino che mostra 
uno spiccatissimo interesse e ottime capacità musicali … 
anche se i suoi comportamenti sono di una quasi totale 
incapacità di relazione e di una iperattività alla qualche non 
ci siamo ancora abituati.
Abbiamo fatto qualche tentativo in passato anche con 
l’Omeopatia e due suoi colleghi che non si conoscevano ci 
suggerirono la stessa medicina, la Tarantola, ma nonostante 
avessimo insistito tanto non abbiamo mai notato alcun 
miglioramento in Giovanni: nè delle sua difficoltà di 
attenzione, nè della sua iperattività … nè di altri problemi 
che ora Le racconterò …
Per cui spero che Lei non si offenda … ma non siamo qui a 
chiedere un aiuto per il suo problema di autismo ... quanto 
per il suo problemi di malattie respiratorie dalle quali non ci 
saltiamo fuori.
E siamo stufi di cortisone e antibiotici, che ultimamente 
prende quasi di continuo.

§ Il primo ricovero fu a 30 giorni ... diagnosi di laringo-
tracheite. Da allora è stato un INCUBO. 
Tante volte ricoverato per laringo-spasmo, bronco-spasmo, 
diverse bronchiti ... e da allora gli viene spesso una tosse 
stizzosa e continua e abbaiante … è una tosse che, secondo il 
pediatra - che è anche omeopata - devo fare ogni volta 
antibiotici, Bentelan e Ventolin ...



§ Tossisce fino a che non vomita del muco denso e poi inizia 
a stare meglio, ma si sente quasi sempre un sacco di 
catarro ... e fino ad ora l'ho portato in capo al mondo … ma 
NIENTE!
§ E’ strano perchè la tosse è SEMPRE … da sempre molto 
secca … e poi tira fuori un blocco di catarro e/o cibo che lo 
tranquillizzano per poco. Poi ricomincia …

Le chiedo spiegazioni in quanto non comprendo bene questa 
secchezza seguita da tanto catarro:
^Sembra da sempre che debba soffocare quando tossisce … 
non saprei spiegarmi meglio …

Secondo me ha qualche anomalia ... e ho speso un sacco di 
soldi,  un sacco di medicine e un sacco di tempo. Ho litigato 
con il mio pediatra che mi dice che mi devo rassegnare … 
che il bambino è così ... MA NESSUNO IN 8 anni mi ha 
spiegato perchè il bambino è così ...
Quando sta così sembra che abbia l'asma e ansima ... e si 
immagina quante volte ci hanno mandato in ospedale ... e 
dopo qualche giorno di ricovero l'iter è sempre lo stesso ... 
LUI STA MEGLIO SOLO QUANDO HA CACCIATO 
FUORI QUELLA ROBA LI' ... § UNA QUANTITA’ DI 
CATARRO IMPRESSIONANTE … CHE FA UN ODORE 
CHE NON LE DICO ...
L'ho anche fatto operare di adenoidi, ma non ho avuto alcun 
riscontro … nonostante tante GARANZIE!

Poi ha avuto una mastoidite a 4 anni e poi PRIMA una 
diagnosi in ritardo e dopo qualche tempo ... ha iniziato ad 
avere disturbi ossessivo-compulsivi, poi ci hanno detto che 



era un deficit di attenzione e iperattività e poi siamo arrivati 
alla diagnosi di Asperger con qualche intermezzo di Autismo 
e ora sono concordi nel dire che sia Autistico …

§ Le ultime cose che ha fatto, da un giorno all’altro, ogni 
volta che vede una riga (sul marciapiede) deve chiudere gli 
occhi, guardare avanti e deglutire 3 volte, aprire le mani e 
sempre con il piede destro passare la riga …^

Domando qualcosa sulla gravidanza:
*** ^La gravidanza è andata molto bene e Giovanni è stato 
un bambino molto desiderato dopo l’arrivo della sua 
sorellina, che è più grande di lui di quasi 2 anni.
Ci fu qualche problema con il parto perchè Giovanni era 
podalico, ma si girò proprio all’ultimo su suggerimento di 
una mia amica che mi consigliò di provare con la moxa. Il 
mio ginecologo diceva che era troppo tardi … ma io ci provai 
lo stesso e fu davvero prodigioso! Ma io sentii un dolore di 
pancia come se mi avessero rivoltato le budella …
Aveva comunque tre giri di cordone intorno al collo ed era 
piuttosto piccolino … meno di 3 chili … quindi ci fu un po’ 
di panico in sala parto perchè c’erano segni di sofferenza pre-
natale e quindi decisero per un cesareo di urgenza ...

§ Non ha manifestato un grande interesse verso il mio seno e 
farlo mangiare è SEMPRE stato un problema. Lo faceva ma 
con estenuante lentezza … e dovevo continuamente spostarlo 
da una mammella a quell’altra perchè rischiava di 
addormentarsi … 
Non avrei MAI detto che poi sarebbe diventato un bambino 
così iperattivo …
§ Ma anche su questa cosa dell’iperattività io sono 



relativamente d’accordo … ma ne parliamo dopo semmai ...
§ Mio marito è dentista e lo abbiamo dovuto vaccinare contro 
tutto quello che era possibile … altrimenti erano liti … poi 
quando lui lesse i possibili rischi da vaccini fu proprio lui a 
volergli fare le terapie chelanti.
A 9 mesi ebbe le convulsioni e lo portammo via e ... allora 
pensarono a una meningite ...

Poi un eczema atopico insieme a una forma asmatica … che 
è peggiorata con il miglioramento delle eruzioni sulla pelle 
… ma Giovanni ha sempre avuto una pelle … i capelli e 
persino le unghie … poco … come dire … nutrite … non 
saprei trovare un termine migliore …
§ Le unghie si sfaldano di continuo, sin da quanto è piccolino 
… e i capelli sono fini e un po’ stopposi …

§ L’eczema ha interessato varie parti del corpo … ma 
principalmente è sempre stato in viso e sulle mani.
L’asma ci sembra il risultato di un suo modo di respirare 
molto affannato … tanto che quando la notte respira 
tranquillo non pare avere problemi: nè di tosse, nè di difficile 
respirazione^

Le domando se possiamo parlare di come abbiano affrontato 
in famiglia questo tema dello spettro autistico: 
*** ^Come tante famiglie abbiamo fatto tutte le solite cose. 
Siamo persino andati in Germania per fare una dieta speciale 
e una terapia chelante. Mandammo il sangue negli Stati Uniti 
e poi abbiamo fatto anche una chelazione per i vaccini … ma 
non abbiamo riscontrato assolutamente nulla di quello che ci 
avevano fatto sperare …
E’ anche per questo che siamo piuttosto scettici verso un 



ulteriore tentativo con altre cure omeopatiche.
Ma ho sentito parlare bene di Lei per quanto riguarda i suoi 
problemi allergici e respiratori …^

Ho la netta impressione che la signora non gradisca affatto 
parlarmi del problema principale di Giovanni e preferisco 
cambiare argomento. Le domando qualcosa circa la sue 
abitudini alimentari:
** ^Il suo piatto preferito sono le patate lesse con tanto olio 
crudo e poi le UOVA … se fosse per lui mangerebbe uova 
colazione, pranzo e cena …^

Decido di restare al gioco della madre e cerco maggiori 
informazioni su quanto non riguarda l’evidente 
sintomatologia dello spettro autistico. Le domando come 
preferisca le uova: 
^Gli piacciono molto le uova sode e anche fritte ... § da 
sempre ... 
Beveva tantissimo latte appena nato ed era nato 2,80 grammi 
(?) ma poi ha iniziato a mangiare poco o niente …  e si è 
smagrito e non è mai stato uno che mangia volentieri ... ma 
beve come se fosse sempre assetatissimo … e fa da sempre 
tantissima pipì: beve e piscia!

Chiedo se ci sia qualcosa di particolarmente sgradito:
^No la verdura cotta ... ma è un po' fighetto a mangiare come 
mio marito ... è capace di vomitare se vede i grumi 
dell'arancia nella spremuta e devo filtrare TUTTO: sin da 
piccolo …
§ Se fosse per lui mangerebbe uova, cioccolata e liquirizia 
tutto il giorno …
§ La cioccolata sembra una droga per lui, quando proprio non 



può averla - e rigorosamente quella dolce - allora cerca la 
liquirizia …^

Domando qualcosa sulle funzioni intestinali: 
** ^Difficilmente le sue feci sono formate. Se gli dà qualcosa 
di astringente, però, poi si blocca con l’intestino …
Non ci va per giorni e poi ricomincia con le feci poltacee …
Insistemmo tanto in passato con diete diverse, perchè sin da 
piccolino fa parecchia aria dall’intestino e da sempre fa degli 
odori che non si reggono.
Guardi … io certe volte mi vergogno quando siamo in giro ... 
perchè si domanderanno cosa gli dò da mangiare … è una 
cosa davvero molto disgustosa!
§ E’ un odore di uovo marcio … ma abbiamo provato e non 
fargli mangiare le uova, anche per un mese intero, 
scatenando delle rabbie furiose … ma non cambia proprio 
nulla a livello intestinale.
§ Mi creda che abbiamo fatto tante prove diverse ma 
NESSUN risultato …^

Notando una insistente critica nei confronti della classe 
medica le domando cosa ne pensi lei di queste difficoltà 
digestive: 
^Io penso che abbia qualcosa alla pancia perchè il suo 
ombelico è spesso irritato, spesso esce una cosa 
maleodorante e penso gli faccia male … perchè da anni 
quando quest’aria è così fetida fa delle smorfie e poi si tocca 
di continuo l’ombelico …^

Sembra proprio che la madre sia infastidita dalle mie 
insistenze nel tentativo di farmi un’idea di Giovanni che non 
si limiti ai disturbi respiratori e prosegue con il suo racconto 



scotomizzato: 

** ^Se corre, ride o se lo rimprovero inizia subito a tossire. 
L’altra sera gli ho strappato una pagina e ... ha tossito per ore 
…^

Domando qualcosa circa l’iperattività: 
*** ^E’ verissimo che Giovanni è un bambino iperattivo … 
lo vede anche adesso che non ci lascia parlare tranquilli un 
minuto … ma è altrettanto vero che a un certo punto sembra 
proprio scaricarsi e si affloscia come un palloncino bucato … 
Tanto è insostenibile quando è carico … tanto diventa una 
sorta di peso morto quando si abbatte …^

Le domando se abbia mai considerato la possibilità che il 
comportamento di Giovanni possa anche rappresentare una 
richiesta di attenzione: 
^Guardi … la Sua mi sembra un’osservazione interessante … 
perchè in qualche modo bisogna comunque occuparsi di lui 
… anche se è come se Giovanni chiedesse di essere sentito 
… o osservato ma poi non si lascia avvicinare … la sua 
psico-motricista dice che fa tutto da lontano …
§ Nel senso che manda messaggi ma non vuole farsi 
avvicinare …^

Le chiedo come mai abbia proprio usato la metafora del 
palloncino bucato:
^Dicevo palloncino bucato perchè Giovanni proprio si 
affloscia … non so come dire … cambia proprio postura …
§ Nel senso che in quei momenti sta piegato sulla pancia … 
come se la schiena si curvasse eccessivamente … e spesso 



poi inciampa mentre cammina … lo vedi proprio che gli 
cedono le ginocchia … gli si piegano proprio mentre sta 
camminando e cade per terra!^

Domando qualcosa sul sonno: 
** ^Il sonno è di sasso … quando Giovanni dorme possono 
cadere le bombe che lui non si sveglia …
Ma la mattina è sempre il momento peggiore della giornata e 
non ha quasi mai l’aspetto riposato … sembra proprio che il 
suo sonno sia una specie di battaglia … e da sempre suda 
tantissimo. La mattina è sempre bagnato … ma non come nel 
cuore della notte e spesso, se ce la faccio, vado a cambiarlo. 
Anche se dorme con il lenzuolo e niente altro … anche in 
Inverno!^

Dopo vari tentativi infruttuosi provo con Lec 1LM sulla base 

di alcuni sintomi repertoriali interessanti, al tempo non avevo 

la minima idea di una possibile relazione tra Lec e altri oli.

Solo qualche idea dal nostro suggeritore:

MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency (373) ***
STOMACH; APPETITE; wanting; thirst; with (40) **
PERSPIRATION; NIGHT (221) **
RECTUM; FLATUS; offensive (149) *
MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency; company, in (4) 
*
COUGH; DRY (344) *
URINE; PROFUSE, increased (325) 



MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency (563) 
ABDOMEN; PAIN; General; umbilicus (204) 
GENERALITIES; FOOD and drinks; milk; aversion (91) ?

Dopo qualche giorno che Giovanni assume il rimedio la sua 

vivacità pare aumentare in modo esponenziale, tanto che la 

madre mi chiama molto allarmata perchè ha scoperto che il 

ragazzino beve il caffè che il padre lascia prima di andare a 

dormire. A suo dire il marito lo prepara e lo consuma come 

un bevanda che gli concilia il sonno mentre l’effetto su 

Giovanni sembra essere esplosivo.

Nei giorni successivi diventa un problema controllare il suo 

forte desiderio di cioccolata, zucchero e il caffè del padre. 

Tanto che il povero uomo è costretto a consumarlo solo al 

bar.

Consiglio di ridurre a giorni alterni l’assunzione del rimedio 

e Giovanni sembra non solo ritrovare la sua precedente 

vivacità ma, poco alla volta, inizia a dormire senza calciare 

via le coperte, la mattina si alza di umore migliore e durante 

il giorno il suo insegnante di sostegno nota minori difficoltà a 

contenerlo in classe. Tanto da complimentarsi con i genitori 

per avere finalmente trovato un sedativo che funziona. 



Giovanni pare essere più partecipativo in classe e disturba di 

meno i suoi compagni.

Dopo quasi un mese compare una sintomatologia da 

“raffreddamento”, anche se non siamo in Inverno, e Giovanni 

comincia con la sua solita abbondante produzione di catarro 

che, però, questa volta riesce facilmente ad espellere.

La madre nota che la consistenza dell’espettorato è molto 

meno viscosa del solito, ma il cattivo odore sembra non 

cambiare affatto. La signora sembra però molto preoccupata 

di questo, apparentemente convinta che si tratti di una 

“profonda infezione”, nonostante il pediatra, il sottoscritto e 

gli esami di laboratorio non dimostrino alcun indice 

infiammatorio.

Dopo qualche giorno di profuse espettorazioni che però, 

contrariamente al solito Giovanni controlla e non espelle 

rumorosamente in classe ma solo a casa. Consiglio di 

proseguire con la 3LM.

A distanza di qualche ora la produzione di catarro rientra ma 

dopo meno di una settimana compare un’eruzione 

eczematosa sulle mani e sul viso. Il padre di Giovanni si 

rende perfettamente conto del possibile significato della 



sintomatologia e riesce a contenere la moglie che vorrebbe 

subito intervenire con una crema cortisonica e che si lamenta 

della solita “inefficacia di tutte le terapie”.

Proseguiamo con la terapia a giorni alterni e poi solo due 

volte alla settimana.

Nel frattempo i sintomi digestivi migliorano nettamente. 

L’intestino diventa più regolare, il forte meteorismo si riduce 

come la produzione frequente e fastidiosa di gas intestinali e 

l’irritazione ombelicale.

L’insegnante di sostegno nota un ulteriore progresso del 

comportamento e della partecipazione al lavoro in classe di 

Giovanni.

E’ ancora il suo insegnante che nota, a dispetto delle 

osservazioni domestiche, che il ragazzino sembra “gestire 

meglio le sue energie”. Pare non avere più forti cali verso 

fine mattinata, e la forte agitazione nelle prime ore. 

Nonostante non abbia minimamente modificato la dieta.

Ci rivediamo dopo 5 mesi dalla prima visita. Questa volta 

Giovanni viene accompagnato da entrambe i genitori, mentre 

il portiere rimane in panchina. Ho l’impressione che la madre 



non gradisca affatto la presenza del marito e lui ci tiene ad 

informarmi subito che la volta scorsa non era presente in 

quanto informato solo all’ultimo che stavano venendo in 

visita.

Giovanni viene in studio con due grossi pupazzi di pelouche, 

con cui si accomoda sempre sul tappeto e gioca in silenzio. 

Sembra che questa volta il suo gioco sia meno ripetitivo.

E’ il padre a parlare per primo e la prima cosa che noto è che, 

diversamente dalla madre, lui vuole subito parlarmi del 

problema più serio del figlio:

!! ^I progressi di Giovanni sono evidenti e non attribuibili ad 

altro. Non abbiamo fatto altre cure nel frattempo, a parte la 

psico-motricità, che già stava facendo, non abbiamo fatto 

altro.

Inoltre qualcosa di Omeopatia me la sono studiata e mi 

sembra che Giovanni stia reagendo da manuale. Ne ho 

parlato anche con un mio collega Italiano e con uno Tedesco 

ed entrambi mi hanno confermato che se l’evoluzione dei 

suoi sintomi è questa forse siamo in una buona direzione.



In questi ultimi giorni anche i sintomi cutanei sono migliorati 

sulle mani e praticamente l’eczema resta solo in viso. Sembra 

che la cosa disturbi più mia suocera e mia moglie che 

Giovanni^

 

Cercando di rendere più partecipe la moglie gli domando 

come mai mi sottolinei questo aspetto:

^Giustamente lei si preoccupa del fatto che Giovanni venga 

preso in giro dai suoi compagni. Cosa che, purtroppo, accade 

di frequente … e quando era più piccolo se gli facevano 

notare qualcosa del suo viso Giovanni picchiava …^

La madre non mi aveva mai parlato di questo e domando se 

queste sue reazioni fossero un problema degno di nota: 

** ^Non glielo ha detto mia moglie?

Quante altre cose non Le ha detto mia moglie?

Avete parlato di suo fratello? La psico-motricista e una nostra 

amica psichiatra ci hanno sempre detto che cose diverse in 

merito alla presenza di suo zio in casa.

Noi siamo convinti che sia una buona cosa^



La madre e la nonna sono visibilmente imbarazzate e il padre 

reagisce irritato: 

*** ^Forse mia moglie si è dimenticata … o forse si è voluta 

dimenticare^

La moglie interviene rabbiosa:

*** ^Non penso che questa cosa c’entri un bel niente … la 

genetica ho letto che ha un possibile significato solo tra 

fratelli e Giovanni era così dall’inizio e non da quando è 

arrivato mio fratello in casa …^

Detto questo scoppia in lacrime.

Il padre di Giovanni appoggia una mano sulla spalla della 

moglie e continua con tono calmo:

^Ma nessuno ti dice questo, cara … il punto è quanto possa 

influire sull’equilibrio della nostra famiglia avere in casa tua 

madre, tuo fratello e anche 3 cani …

Anche queste cose influiscono di sicuro sull’ambiente di 

Giovanni e ne abbiamo parlato tante volte insieme e siamo 

d’accordo così. Ma forse dovremmo spiegare meglio al 

dottore …^



Il padre sembra non curarsi troppo della presenza della 

suocera e molto apertamente confessa: 

^Mia suocera non mi è molto simpatica … ma povera donna 

ci dà un aiuto enorme in casa. E se non fosse per lei mia 

moglie non avrebbe un grosso aiuto.

I fatti sono che mio genero è schizofrenico e con le terapie 

che ha fatto è stato molto meglio. Noi viviamo in una grande 

casa in campagna, una specie di fattoria, e lo psichiatra di 

mio cognato … che è anche un mio caro amico … ci 

consigliò di tenerlo in casa con noi. Ma valutando bene il 

possibile effetto su Giovanni.

Così siamo andati a trovare Amedeo con Giovanni una volta 

… ed è stato come portargli una medicina. Amedeo ADORA 

Giovanni ed è stato il primo con cui Giovanni ha davvero 

giocato. Mia moglie la prese molto male questa cosa, persino 

con gelosia, perchè lei non c’era mai riuscita prima. 

§ Nemmeno io per la verità e nemmeno mia suocera.

Quando si sono incontrati ci hanno dato l’impressione di due 

compagni di scuola che non si vedevano da tempo.

Poi ci sono certi giorni che anche la terapia di Amedeo 



funziona meno bene … non sappiamo come mai ma a giorni 

diventa più nervoso e possibilmente aggressivo. E’ 

incredibile come Giovanni sia l’unico, dico l’UNICO, che è 

capace di calmarlo. Ricordo che un giorno mio cognato, che 

si rende perfettamente conto di essere una sorta di Mr. Hyde, 

si era messo a strappare tutti i fiori in giardino con un 

rastrello. Io avevo paura di avvicinarlo … una volta presi un 

pugno.

Giovanni gli andò incontro come … non so cosa … con una 

tranquillità impressionante. Gli tolse di mano il bastone e si 

fece aiutare a rimettere a posto quello che era rimasto dei 

fiori …

Noi abbiamo avuto molti cani. Sono tutti di razza e ce lo ho 

da prima che nascesse Giovanni. Sono il mio hobby e io 

adoro quel tipo di molossi.

Una volta ci portarono un maschio per coprire una delle 

nostre femmine. Io feci una imprudenza e quel cane scappò 

dal recinto. Mi spaventai davvero perchè poteva essere 

pericoloso. Infatti morse mia moglie e mia suocera.

Giovanni gli andò incontro con il suo solito fare e si mise a 

giocare con il cane.



Quando i nostri cani … succede ogni tanto … sono irritati o 

se litigano tra di loro … Giovanni li sente dalla sua camera e 

li va a sistemare. E ci riesce. Ogni volta^

Giovanni ci stupisce tutti intervenendo spontaneamente ma 

senza guardare nessuno di noi:

“Io sono capace di educare i cani. Io so come si fa … non 

devi guardare negli occhi … si arrabbiano se li guardi negli 

occhi. Guardi le spalle, la coda e cammini di fianco”

Provo a fare una domanda a Giovanni, senza grosse speranze. 

Considerando che non mi ha mai risposto, ma senza ricordare 

che non mi aveva nemmeno mai parlato spontaneamente.

Gli chiedo se vuole dirmi altro:

“Io li ho guardati bene. Loro fanno così quando si salutano. 

Non si guardano mai negli occhi e vanno con il muso verso 

le spalle o la coda. Non è difficile”

Giovanni mi parla senza sollevare lo sguardo dai pupazzi che 

tiene in mano e, detto questo, si richiude nel suo mutismo.



Interviene la madre:

^Mi scusi dottore ma non pensavo proprio che queste cose 

avessero il minimo valore per Lei … per me è importante la 

salute di Giovanni e ne abbiamo provate anche troppe senza 

il minimo risultato.

Questa volta sembra, dico sembra, che Giovanni almeno 

abbia reagito a qualcosa. § Con tutte le altre cure che 

facemmo lui continuò sempre imperterrito per la sua strada 

… questa volta le sue reazioni sono state evidentissime ed è 

la prima volta che riesce ad eliminare spontaneamente il 

catarro^

Domando alla signora se ha notato altro e risponde la nonna: 

!! ^E’ migliorato anche l’appetito. E mangia qualcosa di più 

… nel senso di cibi che prima rifiutava in modo categorico.

§ Innanzitutto non si riempie subito lo stomaco di acqua 

appena si siede a tavola. Poi ha iniziato a mangiare il pesce e 

persino qualche altra verdura. Ora mangia i pomodori e i 

fagioli e i fagiolini …

Sembra pure un pochino meno schifiltoso …^



!! ^Poi pensiamo che anche la sua digestione ne abbia 

risentito in senso positivo perchè tutto quel gonfiore di 

pancia e quelle puzze … sono scomparse.

Gli resta una forte alitosi e quell’odore del cerume … ma 

anche questo è meno intenso di prima …^

Consiglio di proseguire con il rimedio senza cambiare la 

potenza. 

I sintomi cutanei in viso piano piano regrediscono fino a 

scomparire nel giro di un paio di mesi. Decidiamo di 

proseguire con una assunzione alla settimana.

Dopo qualche mese Giovanni ripresenta un episodio di 

eczema, sempre cominciando con una fissurazione ai lati 

della bocca e poi interessando le palpebre e la fronte.

Passando alla 5 LM i sintomi regrediscono nel giro di 

qualche giorno.

Nel frattempo Giovanni prosegue con i suoi progressi. 

L’insegnante di sostegno, che ha preso molto a cuore il suo 

caso e che è sinceramente affezionato al ragazzino, chiede ai 

genitori il permesso di invitarlo a casa sua per insegnarli a 

giocare a scacchi e ad usare il computer. Provando in un 



contesto diverso da quello scolastico, nel quale Giovanni non 

aveva mai voluto nemmeno toccare quella macchina. Anche i 

genitori avevano tentato con vari programmi disegnati 

appositamente per bambini autistici, ma senza il minimo 

riscontro.

Giovanni impara molto rapidamente il gioco degli scacchi 

tanto da mettere in difficoltà il suo maestro nel giro di 

qualche mese.

Lo stesso accade per l’uso del computer dove Giovanni 

dimostra prima un vero talento nell’uso del foglio elettronico 

e poi comincia a cimentarsi con il foto-ritocco.

A distanza di di qualche mese Giovanni riceve in regalo la 

sua prima macchina fotografica e comincia a diventare 

autonomo nell’uso della stessa, nella gestione delle sue foto, 

nel ritocco e nelle compilazione di album che comincia a 

“regalare” un po’ a tutti. Iniziando dai familiari per 

continuare con compagni di scuola, maestre. Persino il 

fruttivendolo e una commessa del supermercato si vedono 

regalare un CD con un album di Giovanni.

Il ragazzo si offende moltissimo se il suo regalo non viene 



accettato, per cui i genitori si trovano in forte difficoltà 

quando la commessa reagisce sorpresa.

Il follow-up attualmente è di quasi 11 anni.

Giovanni non si è più ammalato dei sui soliti disturbi in 

modo significativo. Il rimedio funziona al bisogno.

Ha frequentato con successo un corso per addestratore di 

cani. Lavora la mattina con la madre e lo zio in un negozio di 

toelettatura per animali. Nel pomeriggio si occupa 

dell’allevamento dei cani di famiglia e viene molto richiesto 

per interventi con cani “difficili e aggressivi”. In questo suo 

lavoro deve essere affiancato dal padre, in quanto non riesce 

ancora a spiegare adeguatamente ai suoi clienti come 

comportarsi con l’animale, ma sembra che il padre-collega-

allevatore di cani sia ben felice di sacrificare alcune delle sue 

ore di lavoro per accompagnare Giovanni nella sua opera 

di ... sussurratore.
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