
 

 

 

 

 

 

Questo racconto vuole essere solamente un possibile 

aiuto per trovare una strada e rimanda ad altri siti e testi 

per maggiori approfondimenti ed approcci scientifici. 

Se qualche lettore volesse commentare o gradisse 

informazioni:  

lastoriadichuppy@gmail.com 
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Prefazione 

 

Ogni volta che si sta per comprare una autovettura od 

appena dopo che si è acquistata, mentre si guardano 

delle riviste o la televisione o si guida, si nota che ci sono 

molte più auto del modello prescelto di quante se ne 

erano notate nelle settimane precedenti. 

Così è stato anche per Mev e me: non avevamo mai 

sentito parlare di metalli, di glutine e di autismo così tante 

volte come ci è successo dopo aver scoperto la malattia 

di Chuppy. 

Se nessuna struttura deputata ti ha reso edotto dei rischi 

in cui si può incorrere e ti manca la conoscenza, la 

cultura specifica e le possibilità di cura, la malattia può 

devastare e distruggere la vita di tuo figlio.  

Si può vendere una auto vecchia ed acquistarne una 

nuova, non scambiare un figlio malato con un altro sano. 

Devi lottare per curarlo e farlo guarire, non 

abbandonarlo. 
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La decisione 

Come dimenticare quella serata di agosto: eravamo in 

vacanza ad imparare la tecnica golfistica (dire che 

giocavamo a golf sarebbe troppo presuntuoso) e 

decidemmo dopo tanti anni di vita insieme di generare il 

nostro erede. 

Gli anni erano trascorsi piacevoli e pieni di impegni, con il 

lavoro che ci trasportava qua e là in giro per l’Italia ed il 

mondo, ma sempre insieme, non avendo pargoli da 

accudire ed essendo abbastanza adulti ed affiatati per 

vivere senza troppi traumi la mancanza di amicizie 

durature e conoscenze da riempimento. 

Eravamo noi due e la vita ci sorrideva! Certo la fortuna 

nella vita è importante, quanto l’impegno e le capacità: la 

natura ci ha dotato di fisici sani ed, al di là di piccoli 

inconvenienti dovuti più per la pratica di discipline 

leggermente pericolose, non avevamo conosciuto 

direttamente la malattia. 

Così ci sembrò giusto pensare ed iniziare a provare ad 

avere il nostro bimbo! Nei pensieri lo avremmo voluto 

come quel pargolo col caschetto nero visto all’aeroporto 

di Tikehau tanti anni prima, sporco di polvere, ma libero, 

selvaggio e veramente bello nei suoi movimenti: ah!, i 

movimenti! A pensarci adesso mi vengono i brividi: quella 

fluidità di movimenti ed armonia che mancano a 

Chuppy, proprio quei movimenti! 



E così fu, come sempre nella vita quello che volevamo si 

avverò e, dopo pochi piacevoli tentativi, Mev rimase 

incinta: nessuna paura, tanto ci siamo noi due!  

Quando lo vedemmo per la prima volta durante la villo-

centesi, ci confermarono che era proprio un maschio, 

sano! Durante la tranquilla gravidanza ne vedemmo poi 

il viso, che ha poi conservato praticamente identico fino 

ad oggi: che emozione! Raccontarla a dei genitori risulta 

inutile, perché ognuno di loro ha provato quello che 

abbiamo vissuto noi. 

Tutto sembrava facile, tutto scorreva: velocemente per 

me in giro a lavorare e far pasticci e lentamente per Mev, 

che spesso ricorda quelle lunghe lente giornate col 

pancione a riposare e far crescere il nostro ometto; 

proprio così, il nostro ometto, come Mev mi scrisse mesi 

prima, non appena ricevuto l’esito delle analisi del DNA. 

Mai avremmo potuto nemmeno immaginare quello che 

ci sarebbe venuto incontro. 

Arrivati in prossimità del termine previsto per la nascita, 

chissà perché, ci convincemmo che il bimbo dovesse 

nascere prima del tempo dimenticando, forse nel 

desiderio di vederlo, che il termine era ancora lontano 

qualche giorno. Quindi la attesa divenne lunga, con i 

giorni che non passavano. Cosa di meglio quindi che 

sfidare una valanga di neve sulle Alpi per passare due, tre 

giorni di sole sulle montagne ed alleviare l’attesa? Noi 

sopravvissuti dello tsunami thailandese non potevamo 

certo temere le nostre ben conosciute montagne, sulle 
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quali avevamo speso tante belle giornate a sciare e 

divertirci insieme. 

Fu cosi che allentammo la tensione dell’attesa del nostro 

bimbo, al tempo conosciuto dagli amici come Junior, in 

quanto il nome non era ancora stato deciso dalla madre, 

nonostante la scelta fosse ormai ridotta a tre possibilità. 

Ma nonostante questo Junior non voleva giustamente 

nascere prima. 
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La nascita 

Decisi quindi di andare a lavorare, visto che tutto era a 

posto, la mamma stava fisicamente bene e la distanza era 

comunque colmabile; e così non appena mi allontanai 

da casa, Junior decise di nascere senza aspettare un altro 

giorno! 

Che emozione quella telefonata dove Mev con una voce 

sofferente mi passa al telefono una gentilissima 

dottoressa che mi avvisa che le acque si sono rotte, che 

Mev è all’ospedale (distante 200 metri da casa) e di non 

correre tanto c’era tempo. 

Non correre! Impossibile! Ricordo ancora nitidamente 

quell’autostrada con l’asfalto lucidato dal gelo mattutino 

di una bellissima giornata invernale baciata dal sole. 

Tralasciamo la velocità! In poco più di una ora e mezza 

colmai la distanza tra le due regioni: che ansia, che voglia 

di stare insieme! 

Ed oggi quando penso a quel consiglio di andare piano, 

lo collego a quanto è successo dopo: i medici sono 

persone e forse non dovrebbero sbilanciarsi quando non 

possono garantire. Quel giorno la cosa non fu affatto 

importante, tanto corsi lo stesso, prima in auto, poi a 

piedi, da casa all’ospedale; non riuscivo a camminare!  

Quando arrivai sulla porta del reparto incontrai proprio 

quella dottoressa che mi chiede: “che ci fa lei qui, non era 

giù là?”. “avevo fretta!” le risposi e mi portò da Mev che 



dopo qualche sofferenza e due poderose spinte espulse 

fuori Chuppy. Un parto facile e senza complicazioni. 

Accidenti cosa è il parto! Vedi una persona che ami 

soffrire, diventare scura come il cioccolato mentre spinge 

per partorire e puoi solo tenerle la mano, in una stanza 

caldissima dove tu con giacca da lavoro e gli anfibi ai 

piedi stai lottando con la temperatura per non svenire. 

Chuppy viene portato via dai medici per i controlli di 

routine: non lo scambieranno mica! L’avevo visto per 

pochi secondi, ma lo avrei riconosciuto tra cento bimbi 

appena nati. Ed infatti ce lo riportarono dopo pochi 

minuti ed i tests superati agevolmente: è sano! Mev lo 

tiene in braccio qualche minuto e poi me lo lascia così i 

medici possono rimuovere placenta e  lasciarla riposare 

un po’. 

Chuppy ed io usciamo dalla sala parto con l’infermiera 

per andare nel nido e rimuovere i liquidi ed altro dalle 

cavità nasali e dallo stomaco: tutta routine che non 

conoscevo, che Chuppy si lascia fare con qualche 

piccolo pianto. Sono così emozionato che quando esco 

dal nido e vedo la nonna che ha percorso oltre 300 

chilometri per venire a vedere il nipotino ne resto 

sorpreso, ed a fatica ricordo che durante la corsa della 

mattina avevo chiamato dall’auto mia mamma per 

comunicarle che il primo nipotino maschio stava 

nascendo. Sì perché Chuppy è il primo ed unico bimbo 

maschio della famiglia: se Mev ed io avessimo fatto un 

bimbo doveva essere sano, bello e maschio nell’ordine, 
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altrimenti il mio spirito di competizione da buon manager 

a cosa serve? Come potevo perdere l’occasione di 

sfottere fratelli e parenti vari che solo io (e Mev) avevo 

fatto un maschio? Tanta gioia, troppa gioia mi si sarebbe 

poi ritorta contro. 

Le giornate dopo la nascita scorrono tranquille, Chuppy 

mangia, dorme e fa la popò! Cosa vuoi di più! Mev sta 

bene, si è già alzata, allatta naturalmente e Chuppy ne 

approfitta! Perché poi la gente la mena tanto col 

problema dei figli! 

Così dopo pochi giorni riprendo a lavorare, mentre Mev 

continua ad allattare, mettere a letto e cambiare Chuppy; 

quando non dorme Chuppy passa le sue giornate 

nell’ovetto o nel marsupio col papà che se lo porta con 

orgoglio in giro per fare colazione e durante l’aperitivo 

serale.  

Solo molti mesi dopo scopriremo l’errore: perché 

nessuno ci ha detto che i bimbi devono stare in terra e 

strisciare!  

Perché tutti ci hanno parlato del gattonare, del 

camminare e non dello striscio ed associato sviluppo del 

ponte cerebrale?  

Perché nessuno ci ha dato un testo che parli di 

quell’importantissimo e fondamentale sviluppo 

neurologico che va dalla nascita ai sei/otto anni? 



Perché non è di pubblico dominio che l’uso di ovetti, 

passeggini ed accessori tecnologici vari (comodissimo 

per i genitori) di fatto sta posticipando mediamente a 

diciotto mesi la capacità  dei bimbi  di iniziare a 

camminare e parlare? 

Al tempo purtroppo non ne sapevamo nulla e di 

conseguenza Chuppy passava le sue giornate 

mangiando in braccio a Mev, riposando nel suo ovetto e 

dormendo ed andando a spasso nella sua navicella. 

Chuppy cresceva, non si lamentava, il pediatra lo 

misurava e pesava: tutto procedeva secondo i canoni 

della sanità italiana.  

Già la sanità italiana! Come può un ignorante di 

medicina come me, che non ha mai avuto bisogno di 

medici e medicine, immaginare che in altri paesi si 

possono verificare anche altri parametri oltre al peso, alla 

lunghezza ed allo stato delle orecchie qualora appaiano 

alcuni segnali? 

In quel periodo di vita Chuppy non mostrava nulla di 

anomalo, anche perché il fatto non era avvenuto; quindi 

nulla di cui lamentarsi! 
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La crescita e la prima parola 

La nostra vita procedeva con il nostro bravo bimbo che ci 

seguiva nelle nostre puntate in montagna per sciare, un 

po’ per dare un diversivo a Mev, novella madre, un po’ 

per non dimenticare la nostra vita passata di coppia felice 

e spensierata.  

E quella sera sul fasciatoio nel bagno della nostra camera 

in hotel accadde qualcosa di indimenticabile: mentre 

cambiamo il pannolino di Chuppy, Mev ed io chiediamo 

in coro: ”Hai fatto la pipì?” e  Chuppy disse: ”Pipì!”. Mev ed 

io ci guardammo in faccia stupiti e sorpresi: eh sì, è 

proprio super il nostro bimbo, sano, bello e maschio. Già 

parla a tre mesi! Il ricordo nitido di quel momento mi ha 

inseguito per tutto questo tempo: non si era trattato di 

un vagito o di un gorgheggio, era proprio la ripetizione 

del suono “pipi”. 

Quella fu l’ultima parola di Chuppy, ma non lo 

sapevamo, non ancora! 

Infatti, i mesi continuarono a passare, fino a quando 

verso i nove mesi il nostro Chuppy inizio a gattonare! 

Che soddisfazione! Prima qualche gattonata indietro per 

qualche giorno, con papà che cercava di spiegare al 

piccolo che la direzione era sbagliata,  poi in avanti. 

Splendido!  

Perché nessuno ci aveva detto di guardare le mani ed i 

piedi, il passo alternato, la rotazione del capo? 



Come facciamo oggi a ricordare una cosa che non 

avevamo osservato dato che nessuno ci aveva detto di 

farlo?  

Avevamo sentito parlare del passo del mendicante, il 

gattonare trascinando una gamba, ma come particolarità 

di qualche bimbo, senza riferimento alla sindrome.  

Accidenti, ma come gattonava Chuppy? Le poche foto e 

video fatti non mostrano un gran che, ma ci sembra 

ricordare che tutto fosse ok: il che rafforza una certa 

ipotesi che potemmo fare solo in seguito. 

Comunque verso i dodici mesi Chuppy inizia a lasciare il 

terreno: prima aggrappandosi agli arredi, poi 

autonomamente, assume la posizione eretta ed a 

camminare. Come tutti i bimbi, nessuna sorpresa: è figlio 

mio e quindi sano, bello e maschio.  

Già, ma come camminava? Ci sembra di ricordare bene, 

ma come si fa a ricordare una cosa che non hai 

guardato con attenzione, che nessuno ti ha detto di 

guardare!  

E poi perché guardarla?  

Lo avremmo poi scoperto! Anzi lo avrebbe scoperto Mev 

con la sua testardaggine, unita alla sensibilità di madre. 

Dopo pochi mesi accade quello che per noi è il fatto! La 

causa! Non siamo medici, siamo specialisti di altri campi 
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lontanissimi dalla medicina, che hanno dovuto studiare, 

cercare e provare a capire la malattia del loro bimbo. 

Non vogliamo sostituirci ai medici, ma dire, anzi 

vorremmo urlare per farci sentire da tutte le persone di 

buon senso; che La causa potrebbe essere quella! Che in 

caso qualcosa nel modo di crescere dei nostri bimbi non 

sia passo-passo in linea con la tabella dello sviluppo delle 

abilità, vale la pena (è solo un eufemismo giacché si tratta 

dei nostri bimbi) verificare immediatamente che il fatto 

non sia accaduto! 

Il fatto; ricordo ancora la chiacchierata con Mev che mi 

informava che dopo qualche giorno Chuppy sarebbe 

dovuto essere vaccinato! “Mah, vaccinarsi mi sembra 

inutile, ma se il pediatra ed il sistema lo suggeriscono o 

impongono …”. 

Maledizione, perché non ho insistito?  

Non sono certo uno che si fa convincere facilmente, ma 

in realtà non c’era motivo o meglio conoscenza per 

opporsi a quel vaccino; chi mi aveva mai parlato di 

mercurio, metalli pesanti e sindromi connesse! No, non 

potevo oppormi, ma accidenti se lo avessi fatto!! E quindi 

Chuppy e stato vaccinato: ecco il fatto! 

E chi sapeva che era un fatto? 

Mev cominciò a lamentarsi che Chuppy non la guardava 

più negli occhi, che non sosteneva lo sguardo e che 

evitava il contatto visivo, che non guardava verso la 



macchina fotografica, che non rispondeva più quando 

chiamato, tendeva a star da solo, che camminava sulle 

punte e soprattutto che non parlava. 

Non finirò mai di sentirmi in colpa per tutti quei: “… ogni 

bimbo ha suoi tempi, … anche io da piccolo stavo da solo 

e non rispondevo, … sei suonata,  … anche il pediatra dice 

che è un bel bimbo …, .. si vede che è timido …”. 

Mai confondere timidezza ed autismo. 

Così a sedici mesi Chuppy non dice una parola e Mev 

borbotta, a diciassette silenzio e Mev va dal pediatra, a 

diciotto Chuppy muto e Mev chiede al pediatra cosa 

possiamo fare, a diciannove Chuppy non cambia, non 

parla e non risponde, ma il pediatra ha la soluzione: è 

sordo!  

Mai confondere la sordità con l’autismo. 

Mio figlio sordo? “… ma lo sai che quando avevo due 

anni mia mamma fece venire a casa il medico perché 

non rispondevo e mentre ero in soggiorno il medico 

disse a bassa voce a mia madre – signora ha un gelato?- 

ed io arrivai immediatamente! – suo figlio è furbo, non 

sordo!” Mai confondere la furbizia con la necessità di 

asservire una funzione fortemente desiderata. 

Comunque per un figlio tutto quello che si può – e forse 

anche di più – si fa: test audiometrico con esito negativo.  
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Non è sordo!  

Perché nessuno mi ha detto prima di non fare 

confusione tra timidezza, sordità ed autismo? Perché 

nessuno mi ha detto che un esame audiometrico in un 

bimbo di due anni ha poco senso? 

Perché nessuno oltre a Mev si è posto un altro quesito: 

ma se il bimbo non è sordo, allora che cosa ha? 
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L’ansia della mamma 

Mev è cambiata, non è più lei; di notte non dorme, di 

giorno è sempre triste, piange in silenzio e mi “rompe” 

con le sue annotazioni sul comportamento di Chuppy 

che non la guarda, che non risponde, che gioca da solo, 

che non parla, che cammina sulle punte.  

Non avevo proprio capito nulla, io con il mio lavoro ed 

una moglie che non era più quella di sempre! Che idiota 

io, ma il pediatra era sulla mia linea! 

Così, chiamo il pediatra e fisso un appuntamento con 

Mev e me: “… adesso andiamo là così gli dici tutto quello 

che vuoi e fai tutte le domande che credi senza il bimbo 

…”; sì, ma bisogna avere l’umiltà della conoscenza o 

l’umiltà dell’ignoranza! “… ma signora non vede che bel 

bambino è suo figlio, sano, robusto, parlerà quando ne 

avrà voglia!...”. 

Mai essere superficiali, mai sottovalutare la capacità delle 

mamme di capire! Magari alcune rompono, ma non 

tutte!  

Ma soprattutto l’obiettivo deve restare sul bimbo: perché 

escludere a priori, senza menzionare ad un ignorante in 

materia come me, che esiste una corrente di pensiero 

che pone in correlazione vaccini, metalli pesanti ed 

autismo?  



Perché escludere a priori che il fatto potrebbe esistere? 

Sino a che non sarà scientificamente dimostrato che tale 

correlazione è inesistente, non la si deve escludere, 

anche se non la si condivide! Soprattutto se non si 

offrono altre spiegazioni, se non un generico aspettare 

che maturi! 

Così Mev è fregata: il pediatra le dà contro, il marito si 

accoda, le nonne non ricordano, qualche similitudine col 

padre confonde le acque; il tempo passa, Chuppy 

diventa sempre più bello, ma nessuna parola, nessuna 

emissione sonora, nessun contatto visivo e cammina 

sempre sulle punte.  

La vita per fortuna ci offre una possibilità inattesa: dopo 

qualche settimana dalla diagnosi di non sordità, Chuppy 

viene contagiato al nido dove passa le sue mattinate da 

un virus gastrointestinale, talmente forte che la 

disidratazione conseguente ne consiglia un breve 

ricovero in ospedale. Due giorni di degenza, poi a casa 

ed una ricaduta dopo una settimana con altri due giorni 

di ricovero. 

Forte come un torello, Chuppy supera di slancio 

l’infezione, meno l’impatto con i medici, ma il foglio di 

dimissioni riporta uno “strano” commento: ok, virus 

battuto, “… ma preoccupa l’assenza di linguaggio e di 

contatto visivo …”. 

“Ma cosa vuoi che ne sappia un medico generico!”. 

Invece ne sapeva!  
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L’ignoranza 

Fortificata dalla nota sul referto, Mev non molla ed in 

silenzio, borbottando, continua a cercare, non convinta 

delle risposte precedenti e soprattutto preoccupata della 

situazione. 

La notte non dorme ormai più ed io non ne capisco il 

motivo. Quel referto però mi turba, ma non comprendo, 

medicina e sanità non sono il mio pane. Mev si rivolge al 

sistema sanitario ed ottiene una visita specialistica. 

Andiamo insieme in questo ambulatorio e continuo a 

non capire: cosa fa quel ragazzo contro il muro, perché 

batte in continuazione le mani tra loro, poi saltella, poi le 

batte sul muro, continuando per interi minuti senza 

fermarsi, ripetendo ritmicamente ed incessantemente 

sempre lo stesso movimento?  

Perché il signore che lo accompagna non gli dice niente 

o non lo ferma?  

Perché abbiamo portato Chuppy qui?  

Cosa ci facciamo noi qui?  

Di quella visita ho un ricordo vago, forse travolto dagli 

eventi che si sono succeduti nelle settimane successive, o 

confuso da una materia da me ignorata totalmente. Il 

dottore fu comunque gentile, ma l’esito della visita non 

fu chiaro, forse per i termini usati, forse per la non 



consapevolezza, forse per la diversità tra Chuppy e quel 

ragazzo che batteva ritmicamente le mani. 

Mev, caparbia, silenziosa ma abile ed instancabile 

centravanti, è riuscita nel frattempo, ad ottenere un 

appuntamento in una struttura specializzata in bimbi con 

problemi di sviluppo. E’ talmente stravolta che non oso 

contraddirla, anche perché sono perso, forse per la prima 

volta nella mia vita sto per essere travolto dagli eventi, 

non riesco a galleggiare, a capire da dove arrivano le 

onde di questo mare tempestoso. Chuppy non parla, 

continua con le sue assenze, le sue solitudini ed a 

camminare come un ballerino. 

Chuppy va al nido volentieri, nessuno ci dice cosa faccia 

quando è in aula, lo trovano sorridente e simpatico e 

questo ovviamente mi confonde. Continua a crescere ed 

è notevolmente più sviluppato fisicamente dei bimbi della 

sua età, il che contribuisce a renderlo diverso.  

C’è qualcosa che non va in lui! Ma che cosa? 

Ora mi è molto più facile comprendere, con il rammarico 

che forse se avessimo avuto allora certe nozioni 

avremmo potuto prevenire o curare prima e meglio il 

nostro Chuppy. 

  



33 

 

 

 

 

 

 

La sentenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

La sentenza 

Arriva così il giorno della seconda visita specialistica, e ci 

dobbiamo considerare fortunati per aver dovuto 

attendere un periodo che in Italia si può definire molto 

breve. 

La struttura è bella e nuova, l’ambiente piacevole; ma qui 

curano i bimbi che hanno cosa? 

Prima vogliono intervistare Mev e me, con Chuppy che 

resta a giocare con dei bimbi che hanno dei 

comportamenti strani, sembrano legati nei movimenti e 

fissati con certe cose: Chuppy prova a toccare una gru 

giocattolo, ma immediatamente un bimbo cerca di 

fermarlo alzando la voce e muovendosi verso di lui, 

rivendicando per se il diritto al gioco con quel giocattolo.  

Strano modo di agire! Ma cosa ha questo bimbo? 

Bastava aspettare meno di una ora per scoprirlo! 

Il dottore è gentile, ci fa tante domande, poi fa entrare 

Chuppy e lo osserva giocare, gli tocca i polpacci e poi ci 

spiega. Forse sarà lo stato confusionale, forse i termini 

usati, ma non capiamo! Probabilmente ci legge in viso 

che non abbiamo capito e quindi ci dice: “… forse non 

avete capito, vostro figlio è autistico!” 

Non è stato facile!  



Né comprendere, né crederci! Chuppy autistico? 

Forse il dottore si sbaglia! Ma allora gli altri bimbi che 

abbiamo visto prima delle visite sono autistici!  

Ma cosa è una persona autistica?  

Perché è autistica?  

Ma Chuppy non è come loro, non fa quei movimenti! 

In realtà cominciammo a guardare il nostro piccolo da 

un altro punto di vista, a scrutare movimenti ed eventuali 

ripetitività per capire e trovare le caratteristiche che poi 

scoprimmo essere connesse con l’autismo: rigidità di 

movimenti, assenza di contatto visivo e di 

comunicazione, incapacità ad imitare, stereotipie. 
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L’attesa e la notizia al sole 
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L’attesa e la notizia al sole 

Ormai è estate, Chuppy è al mare con noi, ha superato i 

trenta mesi e la situazione non accenna a cambiare; per 

lui, perché il mio sconforto continua ad aumentare, non 

riesco più a dormire ed a lavorare con la stessa 

concentrazione di sempre: la mia caratteristica lavorativa 

primaria è persa!  

Il tempo passa e stiamo aspettando l’accettazione e la 

terapia dal centro dell’ultima visita: ma le liste sono 

lunghe e non è detto che lo prendano! Non so davvero 

cosa fare, se aspettarmi che si sblocchi, come d’incanto …  

Oggi so che ciò non poteva accadere! Ma lo so non 

grazie a me, ma solo perché Mev non si è mai arresa ed 

ha continuato a cercare, cercare, cercare. 

Si tentava di tutto, ascoltando tutti e facendo vedere a 

medici consigliati da conoscenti e parenti, fino all’assurdo 

di quel giorno al sole sulla terrazza al mare: convinti da 

un logopedista che facendo cadere una molla dicendo 

“mmm” o lanciando una palla e facendo “ppp” Chuppy 

avrebbe pronunciato qualcosa! 

Risultato: rincoglioniti dal sole e bagnati di sudore dopo 

due ore di vagheggiamenti e qualche euro gettato!  

A pensarci oggi mi viene quasi da sorridere. Qualcuno 

che mi conosce bene e che suggerì l’esperimento si 



ricorda il mio pensiero prima e dopo la patetica giornata 

di gioco al sole e quindi evita di riportarlo alla memoria. 

Spesso però cercando e cercando qualcosa di buono 

accade. Come dimenticare quella giornata di inizio 

agosto, con Chuppy dalla nonna per dare un po’ di 

respiro a Mev e me: con il suo solito modo discreto, 

cercando di evitare qualsiasi spigolo od increspatura nel 

discorso che potesse suscitare il mio precario equilibrio e 

suscettibilità accresciuta ahimè dallo sconforto 

traboccante, Mev mi disse: “ ho fatto una cosa che non ti 

ho detto; ho mandato delle urine a Parigi. Ho letto di 

studi sulla tossicità generata dal glutine e caseina 

associata alla presenza di metalli pesanti ed all’autismo. 

Ho i risultati, Chuppy è intossicato! Sei d’accordo se lo 

mettiamo a dieta?” 

“Cosa? ... Autismo, metalli pesanti, glutine e caseina? … La 

medicina non è il mio forte, ma Chuppy ha il fisico di un 

torello e se la dieta è equilibrata ….”. 

Così iniziammo la dieta senza glutine e caseina; nello 

sconforto totale che male poteva fare una dieta!  

Perché nessuno mi aveva ricordato un vecchio detto: ” 

l’essere umano ha due cervelli uno in testa ed uno nella 

pancia”?  

Perché nessuno dei medici che aveva visto Chuppy non 

aveva almeno supposto una possibilità del genere? 
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Ed il miracolo, il nostro miracolo accadde; dopo solo due 

settimane Chuppy, mamma e papà andarono a trovare 

la nonna paterna e dopo averla intrattenuta con i soliti 

disperati e logorroici argomenti, al momento del 

commiato una piccola mano si chiuse mimando il gesto 

di saluto ed una vocina disse: ”Ciao”!  

Ancora oggi mentre scrivo questo passo mi scendono le 

lacrime! 

La speranza si era accesa: la dieta e la “seconda prima” 

parola di Chuppy così lontana da quella sillabata più di 

due anni prima ci diedero una speranza, una via almeno 

da verificare, anche se il peso del solo nome della 

sindrome spaventa per l’impossibilità di un genitore di 

difendere il proprio incolpevole bimbo. 

Qualche giorno dopo, mentre stanchi eravamo seduti in 

terrazza alla fine di una ennesima giornata di ansia con 

Chuppy che continuava a mostrare i soliti strani 

movimenti, stavamo guardando distrattamente la 

televisione; con distacco come si fa sempre d’estate per 

alleviare la calura e nel nostro caso i pensieri terribili e 

tormentosi. Improvvisamente una voce flebile e 

sommessa fino allora praticamente sconosciuta disse: 

”Papà!”; mi voltai di soprassalto e vidi Chuppy in cerca di 

un contatto fisico, con lo sguardo fisso verso di me, il suo 

papà. La sorpresa di aver udito la sua terza parola e la 

sua ricerca di affetto attraverso un contatto fisico attirò 

ovviamente la mia attenzione; lo seguii con lo sguardo e 

mi accorsi che lentamente si spostava lungo il divano ed 



andava verso Mev; dopo averla raggiunta e toccata, 

Chuppy esclamò con la stessa flebile ed amorevole voce 

che avevo udito pochi secondi prima: “Mamma!”. 

Fu impossibile per Mev e me trattenere le lacrime; 

l’illusione ed il pensiero  che il tappo chimico che 

bloccava il linguaggio di Chuppy fosse saltato ci 

nutrirono di ulteriore forza e speranza: quella speranza 

che non si deve mai azzerare in nessuna nefasta 

situazione della vita. 

Avevo imparato da manager che ciò è necessario nel 

lavoro, ma non avrei mai pensato di dover usare questo 

concetto nella vita privata, nella lotta alla malattia di mio 

figlio! Non si può mollare mai!  

Nella sfortuna io ho avuto Mev, che da silenziosa ed 

instancabile formichina, ma forse sarebbe meglio dire 

Caterpillar, non ha mai mollato, continuando a cercare 

una via che nessuno ci aveva suggerito. 
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Gli studi al di là dei confini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Gli studi al di là dei confini  

E chi se non l’instancabile Mev poteva trovare gli 

attuatori della via?  

E così fu! Guarda caso proprio un medico italiano aveva 

indagato all’estero questa strada, ne aveva approfondito 

gli studi e stava da anni applicando un protocollo di cura 

in Italia.  

Che strano paese il nostro! Grandi cervelli e poco 

sistema!  

Ma non ci interessa, dobbiamo provare!  

Il professore tra l’altro è disponibilissimo e riceve 

praticamente in tutta Italia. Informatissimo e, nonostante il 

ruolo e la competenza si dimostra alla mano, ci ascolta e 

ci risponde: ci piace! Iniziammo a confrontarci con 

termini come caseo-morfine e gluta-morfine, elementi 

che impediscono al nostro piccolo guerriero di essere 

sano come gli altri bimbi. Ne capisco poco, ma dal 

termine e dalla spiegazione comprendo che un perverso 

processo di cattivo assorbimento di cibo da parte 

dell’intestino, falcidiato dall’attacco di metalli, tende a 

generare queste sostanze che hanno una strana 

desinenza: - morfina-! 

Accidenti! Ma la morfina è una droga! Ed un drogato 

cosa fa? Sta per i fatti suoi e non si cura del contorno e 

fugge dalla società! Allora Chuppy non è timido, ma 



distaccato dal mondo per questo! E’ come un drogato,  

cui non interessa confrontarsi né parlare col mondo! Le 

sue apatie ed assenza di contatto, la nullità del 

linguaggio dovute ad un difetto intestinale!  

Ma cosa ha generato questo? Non sono un medico e 

non mi permetto di sostenere tesi che non posso 

supportare con studi e dati scientifici: ma se quel fatto, 

quel vaccino fosse stato contaminato da mercurio e 

metalli, tutto sarebbe spiegato.  

Mesi dopo scoprimmo la battaglia che Chuppy, il nostro 

guerriero, ha dovuto combattere contro quel vaccino, 

facendo migliaia di “morti” nella guerra contro il batterio 

del morbillo che gli era stato iniettato. 

Essendo molto più vecchio di Chuppy ed avendo avuto il 

morbillo, come tutte le altre malattie infettive che al mio 

tempo si facevano prendere ai bimbi per immunizzarli, la 

rabbia per quella vaccinazione diventa 

incommensurabile! Ma la rabbia non serve, non fa 

guarire Chuppy, e la sua energia deve essere incanalata 

e trasformata in voglia di fare, di seguire quello che Mev 

sta trovando. 

Il professore è molto chiaro a riguardo; dobbiamo curare 

l’intestino di Chuppy ed eliminare dal suo corpo tutti i 

metalli dannosi che a causa della intossicazione – come 

la chiamo io – non vengono smaltiti dal suo corpo. Serve 

una terapia di integratori naturali e chimici per sostenere 

il lavoro dei villi intestinali distrutti dai metalli ed una 
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chelazione per estrarre i metalli depositati nel corpo di 

Chuppy. 

Essendo un amante del mare e dei crostacei capisco 

subito il termine chelazione, traghettato dalle chele di 

una aragosta o di un grillo di mare; dobbiamo immettere 

delle pinze  chimiche, delle pinze che prendano i metalli 

e li portino fuori: ma dove sono questi metalli? 

“Potrebbero essere dappertutto, nei tessuti o negli 

organi!” Porca miseria! Quindi anche nel cervello! Ma la 

fortuna ha aiutato Chuppy e mesi dopo scoprimmo che 

a livello cognitivo non aveva sofferto. Ma quanti e in che 

quantità sono presenti nel corpo del nostro bimbo? “Lo 

sapremo con il test da carico!”. 

E cosi fu! Una supposta di zolfo ed altri preparati, raccolta 

delle urine ed attesa dei risultati dal laboratorio negli Stati 

Uniti! Sì certo, all’estero, perché nessun laboratorio in 

Italia è attrezzato per questo! Ridicolo! 

L’attesa fu lunga e pesante; talvolta due settimane 

sembrano anni! Ma quando finalmente l’esito arrivò, la 

delusione dei risultati fu altrettanto pesante. Avendo 

studiato chimica al liceo, quando vidi la lista ed i valori dei 

metalli nel corpo di Chuppy fui preso dallo sconforto: 

come faceva un bimbo così bello ed apparentemente 

sano ad avere tutta quella porcheria in corpo? 

Cercammo di capire come avesse assunto alluminio, 

bario, piombo, mercurio, uranio e tutti gli altri metalli 

pesanti. Ci rendemmo conto che le cose più comuni 



contengono metalli, inclusi cibi ed accessori 

normalmente utilizzati, e che quindi li rilasciano.  

Fu curioso scoprire per me che per anni avevo lavorato 

nel mondo del vetro la capacità di una diffusissima 

bevanda gassata di colore nero di estrarre il bario dai 

bicchieri di vetro colorato! Per non parlare dell’uranio 

nelle mele sia del mercato ortofrutticolo sia di quelle 

biologiche del fruttivendolo trendy con il negozio in 

centro!  

Il problema di Chuppy era che il suo organismo non era 

in grado di espellere quei metalli, contrariamente alle 

persone non malate, a causa del suo intestino 

massacrato dalla intossicazione. 

Nonostante i risultati delle analisi mostrassero gli ingenti 

danni arrecati al fisico di Chuppy, Mev aveva trovato la 

strada, il professore ci ispirava fiducia, la logica 

funzionava: ci avventurammo lungo il sentiero della 

chelazione e degli integratori.  

Cosa fare per recuperare le funzioni neurologiche non 

appropriatamente sviluppate da Chuppy? 
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La minaccia e l’umiliazione 

La cosa che si deve accettare, e che per un manager 

come me risulta indigesta, è che il tempo comunque 

scorre e che il tuo bimbo resta indietro! Tu lo confronti 

con gli altri bimbi e vedi che è diverso.  

Inaccettabile!  

Bisognava fare in fretta, trovare opzioni e scegliere. 

Diverse strade si proponevano e la scelta è la cosa che 

non vorresti fare. Ma qualcosa devi fare altrimenti il 

tempo scorre ed il tuo bimbo resta sempre più indietro. 

Accidenti, perché a me? Quante volte mi sono detto ciò 

guardando dei bimbi sani del tutto ignorati dai loro 

genitori! Questa è la domanda da non farsi e da 

ricacciare indietro, piangerci sopra qualche minuto od 

ora, senza coinvolgere nessuno, senza far dilagare lo 

sconforto, per poi trovare la forza per ripartire: anche se 

non posso saperlo  con certezza, credo che anche Mev 

abbia fatto lo stesso, cercando di nasconderlo per non 

aggravare il mio sconforto. 

Così mentre valutavamo consigli ed opportunità, 

cercando di trovare l’opzione migliore per Chuppy, arrivò 

quella tremenda e terrificante telefonata!  

Ero al mare con Chuppy che pasticciava con paletta e 

secchiello sulla battigia ed il telefono squillò: “ma lei si 

rende conto di cosa sta facendo e dei rischi che fa 

correre a suo figlio?”. Il sangue si gelò nelle mie vene, 



nonostante i trentacinque gradi della temperatura 

dell’aria. Era lo specialista che aveva visitato Chuppy, che 

avvisato da uno dei tanti dottori interpellati nella ricerca 

del male oscuro, era venuto a conoscenza della  

possibilità che noi procedessimo per una strada 

terapeutica non riconosciuta dalla sanità italiana: il 

professore e l’ABA. 

Un padre in quei momenti preferirebbe essere colto da 

infarto fulminante, ma poi si rende conto che lascerebbe 

Chuppy e Mev da soli, e che nella vita in realtà nulla è 

assoluto, tranne l’amore per il proprio figlio. Quindi pur 

nella confusione mentale conseguente a tale durissima 

comunicazione, ricordai che nella vita purtroppo non 

esistono il bianco ed il nero, ma infinite sfumature di 

grigio, e che conviene sempre ascoltare criticamente 

tutte le campane. 

Decisi quindi che umiliarmi di fronte ad uno specialista 

non avrebbe avuto nessuna importanza, perché il fine 

ultimo ed unico era per noi fare la scelta giusta per 

Chuppy. Così proposi allo specialista di incontrarmi, da 

solo per proteggere Mev ed evitarle il peso della 

situazione, nonostante la distanza fosse di diverse 

centinaia di chilometri, e gli comunicai che avrei ascoltato 

molto volentieri quanto aveva da dirmi. 

Mentre viaggiavo per raggiungere lo studio dello 

specialista, mi chiedevo però come mai uno specialista 

che lavorava per una struttura in cui era così difficile 

entrare mi volesse terrorizzare su altri metodi di cura ed 
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insistesse per far curare Chuppy presso il suo istituto. 

Forse amore per i bimbi, ma allora perché Chuppy 

invece di altri? Solo qualche settimana dopo avrei potuto 

formulare una ipotesi a tanto attaccamento! 

L’incontro fu completamente diverso da come me lo ero 

immaginato lungo tutte le centinaia di chilometri che 

avevo percorso: cordiale, sincero, paritetico; come spesso 

faccio nel mio lavoro ascoltai attentamente tutte le 

motivazioni ed i suggerimenti, le affermazioni e le 

indicazioni negative nei confronti della via non 

riconosciuta che stavamo intraprendendo. Quando 

l’onda di informazioni fu placata ed il mio quadro 

sufficientemente chiaro chiesi: ”D’accordo! Ma come 

spiega che dopo due settimane di dieta Chuppy ha 

pronunciato le prime parole? E’ una coincidenza?” Alla 

risposta che poteva effettivamente essere una 

conseguenza della allergia di Chuppy a caseina e glutine, 

mantenni la mia collera celata, anche se raggiunse livelli 

incommensurabili e nella mia mente pensai: “E me lo dici 

adesso!”. 
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L’ambiguità e le scelte 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

L’ambiguità e le scelte 

Nonostante la rabbia non si può scartare nulla quando si 

tratta del proprio figlio e quindi passammo diverse 

giornate valutando le due, tre ipotesi di trattamento 

complementare alla cura del professore: presso strutture 

riconosciute con poche ore alla settimana più asilo, lo 

stesso più ABA con carico intensivo, solo ABA, ABA ed 

asilo. Più la socializzazione o la terapia per il linguaggio? 

Con estranei o con i genitori? …. Difficile scegliere! 

Nel lavoro e nella vita contano le persone; in fondo chi 

cura tuo figlio lo fa per lavoro: alcuni con un grande 

amore verso i nostri bimbi, altri con un grande amore per 

i nostri soldi. 

I genitori lo fanno per amore.  

Se le persone incontrate avessero avuto uno spessore 

diverso, avremmo forse compiuto scelte differenti da 

quelle fatte; certo è che il tempo che corre ed il ritardo 

che il tuo bimbo continua ad accumulare non ti aiuta a 

decidere, mettendoti fretta. 

Vogliono curare Chuppy perché sanno che lo 

guariranno o perché è il loro lavoro e ci lucreranno 

sopra? Ecco l’ambiguità! 

Già in gioventù avevo avuto il dispiacere di venir a 

conoscenza incidentalmente di un settore medico diretto 

e catechizzato da prescrizioni e percentuali; avevo 



disprezzato attori, comparse e complici di un mondo, 

dove il malato è visto soprattutto come un bancomat. Il 

genitore di fronte alla malattia del figlio rinuncia a tutto 

per trovare le risorse, ma talvolta gli avvoltoi sono in 

agguato. Non voglio essere frainteso, i bravi vanno 

pagati, in tutti i settori, altrimenti che differenza ci sarebbe 

tra essere un bravo medico od operatore ed uno 

scadente!  

Ma il risultato dovrebbe essere proporzionale! 

Non scriverò nulla che possa identificare le persone che 

abbiamo incontrato e che mi hanno portato a scrivere 

queste righe, non sono un giudice, ma il padre di un 

bimbo sfortunato: vorrei solo esortare ogni genitore a 

non farsi travolgere dall’ansia e riuscire ragionando a 

trovare quanto di meglio ci sia per i propri figli. Se poi 

costa tanto, bisogna trovare le risorse perché quello è il 

meglio, non per farsi turlupinare. 

E durante le ricerche di specialisti per curare Chuppy 

siamo venuti in contatto con due persone che, pur 

avendo una comparabile preparazione sull’autismo e 

sulle medesime metodologie di intervento, hanno 

mostrato sensibilità opposte, seppur unite nella lotta alla 

sindrome: una con una particolare attenzione verso il 

denaro, l’altra verso le famiglie sfortunate ed i bimbi 

malati.  

Difficile scegliere se non si sa! Difficile trovare una guida 

contro questo male oscuro, questa sindrome bastarda, 
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che imprigiona dentro i corpi di alcuni dei nostri bimbi 

comunque una intelligenza enorme, spazia dalla psiche, 

alla mobilità, al linguaggio ed alla percezione, e solo un 

tuttologo riesce ad avere o forse a percepire la 

complessità e gli intrecci delle carenze di questi bimbi. 

Nella terminologia mediatica i tuttologi sono coloro che 

parlano di tutto, ma sanno di niente! Per me invece che, 

a causa della peculiarità della mia professione, ho potuto 

lavorare sempre in team, il tuttologo è colui che si 

contorna di specialisti delle diverse discipline e che riesce 

a valutare e fare una sintesi dei vari aspetti.  

Forse la fortuna volle che ci imbattessimo in una persona 

le cui radici affondano proprio in una esperienza poli-

professionale di un gruppo, portato quindi a conoscere 

questa malattia “a tutto tondo” e capace di mescolare le 

proprie conoscenze ad un amore infinito per questi 

bimbi sfortunati ed ad una voglia di combattere la 

sindrome. 

Infatti, mentre ci stavamo arrovellando i cervelli sulle 

scelte da fare, Mev mi chiese se avevo niente in contrario 

ad andare ad assistere ad una presentazione in un 

paesello di cui mai prima avevo udito il nome. Ormai il 

mio livello di opposizione alle proposte di Mev era pari a 

zero: non averla appoggiata nei mesi dopo il fatto mi 

rendeva colpevole a priori! Pur non avendo idea di dove 

fosse questa località, né di cosa facessimo là e 

nell’imbarazzo di dover fare una scelta in fretta, ma senza 



sbagliare, partimmo per l’ennesima gita di centinaia di 

chilometri. 

Arrivammo in questa sala per incontri senza parcheggio, 

o meglio con un grande parcheggio interdetto, di un 

paesino incassato tra due costole di una montagna, dove 

alcuni genitori erano venuti come noi ad ascoltare: taluni 

in coppia, altri con i figli.  

Mah! Sembrava una tranquilla gita fuori porta, in visita ad 

una chiesa: fuori della sala poche indicazioni ed aspetto 

dimesso. 

Prima di entrare nella sala ed in attesa della 

presentazione vidi una bellissima bambina, vestita con 

colori pastello, un tocco di rosa e delle ballerine ai piedi in 

tinta; stupidamente mi chiedevo perché qualcuno avesse 

portato una bimba ad una presentazione delle attività di 

un gruppo di lavoro per bimbi autistici e cerebrolesi. 

Osservandola mi accorsi invece di avere di fronte una 

bimba sfortunata: non cessava mai di muovere con una 

grazia incredibile le mani, con un movimento ritmico e 

delicato che coinvolgeva entrambe le braccia e mani, 

come se stesse svitando delle lampadine, osservando 

tutto con uno sguardo strano. Avrei poi imparato che 

quel modo di guardare con una visione diagonale dei 

dettagli e dei movimenti ritmici specifici era una delle 

caratteristiche della sindrome. 

Nella mia vita lavorativa ho avuto il piacere di partecipare 

come oratore a diverse conferenze e presentazioni e la 
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cosa che mi ha fatto sempre enorme piacere è la 

conferma da parte dei partecipanti di avere compreso i 

contenuti, anche se l’argomento era prettamente 

tecnico. Fu così che rimasi piacevolmente coinvolto dalla 

spiegazione dell’oratore che durante il suo lungo one-

man-show permetteva, anche ad uno come me lontano 

da qualsiasi concetto relativo alla salute ed alla medicina, 

di comprendere concetti medici e problematiche di 

sviluppo neurologico. 

Il suo accento spagnolo, dovuto alla sua nascita in quel 

paese di matadores, contribuiva assieme ad una dialettica 

frizzante a rendere piacevole l’eloquio ed a far si che 

potessimo comprendere il quadro e la problematica. 

Perché nessuno mai prima di lui mi aveva parlato del 

passo alternato col movimento ritmico diagonale braccio-

gamba, del pollice opponibile all’indice, del fatto che 

queste due abilità sono presenti solo nell’uomo e che 

nessun altro essere animale le possiede, che i bimbi 

devono stare sul pavimento, dell’importanza dello striscio, 

della dissolvenza che devono avere i riflessi del neonato e 

dello spadaccino?  

Accidenti, perché non me lo hanno detto prima? 

Chuppy non ha quel passo, non oppone il pollice ed i 

riflessi li ha tutti, maledizione! 

La quantità di informazioni ricevute fu tale che ci 

innamorammo di quel piccolo – di statura - ma grande 

“poeta-comandante” spagnolo, e cogliemmo subito la 



possibilità di portare Chuppy da lui ed i suoi ragazzi la 

settimana seguente. La sua capacità di comunicare e 

trasmettere passione, unita all’instancabile voglia di 

spiegare e condividere con gli altri avrebbe conquistato 

chiunque, non solo due genitori persi ed avviliti come 

Mev e me. Sapemmo poi che aveva lavorato negli Stati 

Uniti e che aveva appreso e seguito le linee di un gruppo 

di ricercatori, medici e terapisti americani al fine di portare 

in Europa, in Spagna e quindi in Italia quelle metodiche. 

La storia di quel gruppo è fantastica! Così come l’amore 

del comandante e dei ragazzi del Forte per i nostri bimbi! 

Come quel gruppo statunitense che dopo anni di 

ricerche ed applicazioni ha determinato i criteri generali 

di cura, andò in giro per l’intero pianeta per raccogliere 

dati sui bimbi di ogni area del pianeta per determinare 

una matrice globale, così il comandante spagnolo venne 

in Italia per applicare quei protocolli ed aiutare i nostri 

bimbi! 

La scelta fu fatta: andammo dal comandante del Forte ed 

i suoi ragazzi! 
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La diagnosi del Forte 

L’essere umano ed i genitori sperano sempre e vogliono 

illudersi che loro figlio non abbia problemi; quelli degli 

altri purtroppo sì, ma il loro no!  

La diagnosi fu dura: Chuppy era malato ed aveva perso 

metà della sua vita senza compiere lo sviluppo 

neurologico tipico dei bimbi normodotati. Diagnosi dura, 

magari anche spietata, ma presentata attraverso dati, 

categorie e spiegazioni.  

Comunque un attimo di sconforto totale!  

L’aspetto positivo? Assieme alla diagnosi ci fu prospettata 

una cura, lunga e pesante, per Chuppy e per noi: 

garanzie? Impossibile darle e scorretto chiederle!  

Quando la sindrome si insinua tra i meandri del sistema 

neurologico, includendo la psiche, solo un pazzo od un 

falso può garantire risultati.  La convergenza delle 

conclusioni delle problematiche fisiologiche pressoché 

perfetta tra il comandante del Forte ed il professore, così 

come la complementarietà della terapia motorio - visiva 

proposta erano se non altro di conforto. 

La scelta fu difficile e facile allo stesso tempo; eravamo 

convinti che la comprensione del male profondo di 

Chuppy fosse essenziale per poterlo affidare alle cure di 

qualcuno; come spesso accade nella vita, un particolare 

ci fece decidere; chiesi al comandante del Forte: ”Perché 



lo specialista insisteva tanto per avere in cura Chuppy e ci 

sconsigliava altre via tentando di terrorizzandoci?”. La 

risposta diede peso alle speranze che qualsiasi genitore 

ha nei confronti del proprio cucciolo: “Chuppy è un 

cavallo di razza, mettergli la targhetta di autistico e 

riuscire a toglierla da lustro al curriculum!”.  

Le emozioni esplosero! Quindi Chuppy ce la può fare!  

Prima me lo etichettano e poi lo vogliono per dimostrare 

a dei soloni scientifici che loro sono bravi?  

Non permetterò mai che mio figlio venga usato per 

dimostrare chissà cosa! Voglio solo che guarisca e che 

diventi come gli altri bimbi! 

Questa fortissima emozione, mista di rabbia ed orgoglio, 

ci fece decidere, anche se seguire un protocollo del Forte 

significa fare delle scelte e definire delle priorità! Ha 

bisogno di tanto lavoro e di tempo, lasciando poco 

spazio alla vita sociale, all’asilo, punto su cui lo specialista 

aveva tanto insistito; privilegiare l’aspetto sociologico o 

lavorare sui deficit neurologici e motorio - visivi?  

Nella mia vita ho sempre potuto avere quello che volevo, 

lottando e lavorando, ma alla fine non avevo mai dovuto 

accettare riduzioni di obiettivi! Fortunato!  

La vita talvolta presenta il conto e così forse per la prima 

volta dovemmo fare scelte che privilegiavano certi aspetti 

costringendoci alla rinuncia di qualcosa. Era la scelta 
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giusta? Lo sapremo solo fra molti anni, e non potremo 

mai permetterci di pentirci delle scelte fatte né di smettere 

di lavorare su Chuppy; Il passato non si cambia e volenti 

o nolenti ci condiziona il futuro, e per plasmare 

quest’ultimo a nostro favore si può solo lottare, lottare, 

lottare. 

La giornata di Chuppy ed il suo modo di alimentarsi 

furono stravolti. Fin dal giorno successivo: le attrezzature 

assemblate, acquistate ed installate in quarantotto ore, 

fogli presa-dati formattati per iniziare al meglio la terapia. 

La rinuncia all’asilo, che Chuppy aveva già frequentato 

da piccolissimo per agevolare il contatto sociale con gli 

altri bimbi, fu la scelta più difficile.  

A cosa serve mandare un malato a giocare con bimbi 

sani se per farlo giocare non lo si può curare? Il nostro 

guerriero non si è mai opposto ai ripetitivi esercizi, talvolta 

apparentemente ridicoli ed insulsi, che mamma e papà 

gli imponevano. Mai un giorno è stato saltato per 

malattia o malessere, non sono esistite giornate no od 

eccezioni! Sei giorni alla settimana come previsto per 

tante e tante settimane. Mamma e papà che si dividono 

per assisterlo negli esercizi ed il grande Chuppy che 

silente, talvolta borbottando, segue le indicazioni del 

comandante e dei ragazzi del Forte. 

Mev si è inventata di tutto in questi lunghi mesi per 

trovare una alimentazione che possa aiutare la 

ricostruzione dell’intestino di Chuppy: le nonne hanno 

provato, provato e provato ad impastare miscele di farine 



senza cereali, carboidrati e caseina. Ma alla fine ci sono 

riuscite, dimostrando che il modo moderno di alimentarsi 

fondato commercialmente su glutine e caseina in fondo 

è solo una convenienza per qualcuno. Nel mio piccolo 

anche io sono riuscito a realizzare l’unica pietanza del 

mio limitatissimo menù gastronomico di cui Mev e 

Chuppy sono ghiotti senza utilizzare il glutine: e se ci 

sono riuscito io, non poteva certo essere troppo difficile! 

Da quel lontano settembre, Mev ha registrato ogni 

giorno tutte le pietanze ingerite ed io il livello di 

esecuzione degli esercizi. Mi viene da sorridere pensando 

che il nostro guerriero nella lotta contro il suo male 

oscuro abbia percorso in un solo anno settantacinque 

chilometri gattonando e venticinque strisciando, pur 

essendo in grado di camminare!  

Chissà cosa avrà pensato di noi, che gli chiedevamo di 

fare quegli “insulsi” esercizi? La speranza è che avesse 

intuito che quegli esercizi erano per la sua salute e che 

quindi di buon grado si sottoponesse a tale ripetitiva 

tortura. In cambio della sua disponibilità abbiamo sempre 

cercato di non fargli mancare nulla, soprattutto dal punto 

di vista della qualità della vita, di gioco e di situazioni da 

cui apprendere: la giornata inizia presto e finisce tardi, 

per non privarlo di altre opportunità che non sia l’asilo. 

Certo, difficile trovare dei bimbi che non siano all’asilo per 

farlo giocare insieme. 

Strana usanza moderna l’asilo: visto il costo, si deve 

andare a lavorare per racimolare i soldi per pagare 
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qualche estraneo che cresca i nostri figli. Per qualcuno 

più fortunato di Mev e me, con un bimbo sano, il delta 

economico giustifica forse sia la scelta che la qualità di 

vita della coppia, forse meno la qualità 

dell’insegnamento. Non importa, tanto io non posso 

permettermi di mandarlo all’asilo per altri motivi. 

Le scelte sono scelte: anche noi abbiamo fatto i nostri 

errori per quanto riguarda Chuppy! Quindi mai e poi mai 

mi permetterei di giudicare l’operato di altri genitori: 

parto dal principio che ognuno, a modo suo, ami il 

proprio cucciolo come noi amiamo Chuppy. La grande 

differenza tra i genitori e le altre persone è che noi 

anteponiamo il bene e le necessità dei nostri bimbi 

anche alla nostra vita; sono certo che miliardi di genitori 

sulla terra la pensano ed agiscono così.  

Sollecitati a dare più stimoli e contatti sociali a Chuppy, 

più che per privilegiare la nostra vita che decidemmo di 

coinvolgere una terza persona nell’esecuzione degli 

esercizi giornalieri di Chuppy: ecco l’errore! 

Ci avrebbe aiutato nello svolgimento degli esercizi, 

Chuppy avrebbe visto altre persone, Mev ed io avremmo 

avuto qualche ora di riposo. La persona conosceva 

Chuppy prima che la sua malattia venisse diagnosticata, 

ed essendo coinvolta con tabelle di allenamento nella 

propria vita personale, pensammo che Chuppy potesse 

beneficiare dal condividere parte delle sue giornate con 

qualcuno diverso da Mev e me. Le tabelle, in rigoroso 

formato excel, indicano durata, modalità e ripetitività 



degli esercizi da compiere, con appositi spazi per 

riportare note su difetti nell’esecuzione, tempi ed altro. 

Ovviamente tutti gli esercizi erano stati da noi provati in 

anteprima al fine di verificarne la complessità e gli esiti. 

Sicuri della positività della scelta, insegnammo gli esercizi 

alla terza persona e dopo qualche settimana la 

lasciammo operare in autonomia. Avevamo notato infatti 

che alcuni esercizi venivano compiuti in modo assai più 

spedito e corretto quando noi non eravamo presenti e 

Chuppy era solo con la terza persona. Tra l’altro la terza 

persona portava a casa nostra il proprio figlio, di qualche 

anno più grande di Chuppy, e la cosa ci sembrava 

potesse contribuire in piccola parte a compensare la 

mancanza dell’asilo ed il gioco con gli altri bimbi. 

Sono sempre stato ipercritico in ambito lavorativo con 

me stesso ed ho quindi preteso sempre molto da me 

stesso e dai miei collaboratori, cercandoli di coinvolgerli 

nel progetto che avremmo dovuto adottare; non sono 

mai partito con l’idea che qualcuno potesse approfittare 

della mia fiducia. Così coinvolgemmo la terza persona 

nell’intera procedura spiegandole tutti gli aspetti e le 

necessità, certi che in tal modo avrebbe dato il meglio di 

se per la nostra causa. Quando notammo che Chuppy 

faceva perfettamente i due, tre esercizi che venivano 

gestiti dalla terza persona in solitario, mentre noi 

notavamo diversi difetti di esecuzione quando l’esercizio 

veniva fatto con noi, dapprima considerammo come la 

invulnerabilità di un non genitore potesse aiutare 

Chuppy a rispettare lo svolgimento senza approfittare 
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dell’amore genitoriale, poi ci ponemmo il dubbio se la 

terza persona fosse sincera. 

Amaramente scoprimmo, con un controllo fortuito che 

nulla può sostituire l’abnegazione genitoriale per il 

proprio figlio e che terze persone possono non 

comprendere la gravità di una sindrome oscura e 

l’importanza di una cura fatta anche attraverso esercizi 

motori, come gattoni o rotoloni sul tappeto, 

apparentemente insulsi e banali. Quando non eravamo 

in casa, la televisione rimaneva accesa e chissà se Chuppy 

li ha mai fatti quegli esercizi perfetti.  

Fu così che decidemmo di rinunciare a quelle due ore 

d’aria che ci concedevamo e ci accollammo l’intero 

svolgimento del programma, che il nostro guerriero, 

grazie ad una sopportazione pressoché infinita ed a 

sveglie mattutine, riusciva a svolgere con una diversa 

programmazione temporale nella sola mattinata, per 

avere il resto della giornata libero di divertirsi e riposare. 

La certezza della esecuzione corretta degli esercizi è di 

gran lunga più importante della qualità della vita di Mev 

e mia. Da quel giorno, lontano ormai molti mesi, le nostre 

giornate sono scandite dagli esercizi di Chuppy, dai suoi 

svaghi, le sue gite, con una attenzione maniacale a cosa 

possa mangiare o toccare, in modo da non distruggere 

con una caramella od un dolcetto, inavvertitamente 

offerti da ignari o altri bimbi, per non distruggere, in 

pochi attimi, quanto fatto in mesi di dura dieta e lavoro. 



Ci trovammo così soli, di nuovo, a lottare invece non per 

qualche mio problema lavorativo, ma per la salute di 

Chuppy, con il tempo che non passa mai quando si tratta 

di fare gli esercizi e che passa troppo in fretta quando 

bisogna fare le verifiche. Un nuovo lavoro, fatto di 

esercizi, pazienza, tempo e preoccupazione, che si 

intrecciano formando un circolo vizioso che travolge la 

mente danneggiando vita personale e vita di coppia. 

L’equilibrio della coppia, soprattutto per gli sconforti a cui 

sono stato spesso soggetto, solito ad ottenere tutto e nel 

più breve tempo possibile, ha sofferto e talvolta la 

moderazione e l’enorme pazienza di Mev sono state 

essenziali per evitare il peggio. Non avrei mai creduto 

che nella mia vita mi sarei ritrovato in questa situazione: 

tempo, tempo, tempo e lavoro, lavoro, lavoro, le uniche 

cose che servono per nutrire la speranza di una 

guarigione! Ma io non sono abituato ad aspettare, io ho 

sempre lottato per avere quello che mi interessava subito 

non dopo, dopo, dopo. 

L’amore per Chuppy aggiunto all’amore per Mev, che 

sono certo lei ricambi, ha creato quello che riteniamo sia 

il miglior team di lavoro per Chuppy. Con Chuppy 

combattente in prima linea, Mev ed io con la nostra 

ripartizione di esercizi, i ragazzi del Forte ed il professore a 

supportarci con i dovuti suggerimenti ed i trattamenti per 

lo sviluppo neurologico, fisico e cura intestinale. Non 

finiremo mai di ringraziarli, per aver risposto alle 

innumerevoli mail di chiarimento, per averci dato retta 

con i nostri report settimanali, con cui comunicavamo lo 
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stato dell’arte e richiedevamo i correttivi da apportare, 

andando sicuramente al di là di quello che 

probabilmente era pattuito negli accordi (grazie per non 

averci mandato a quel paese!) o per aver accettato e 

condiviso le “negoziazioni e le prescrizioni di Mev” ad 

integrazione e modifica dei protocolli medici (grazie 

come sopra!). 

La terapia e la cura nel frattempo avanzavano, con il 

tempo che passava ed anche se Chuppy migliorava, i 

preventivabili ma indigesti momenti di regressione e non 

miglioramento, aumentavano la nostra preoccupazione. 

Tanta fiducia, ma anche tanta voglia di fare il massimo ed 

anche di più per il nostro Chuppy.  

Fu così che tra un esercizio ed una chelazione 

incominciammo a studiare per capire di più. Nella logica 

che ho sempre sostenuto, (che un genio, loro, ed un 

idiota, noi, rendono di più che un genio da solo) 

cominciammo a leggere la storia ed i risultati dei fantastici 

americani, per cercare di carpire qualche segreto, per 

vedere se si poteva fare qualcosa in aggiunta, di più per 

Chuppy. 
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Fay, Doman e le abilità 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

Fay, Doman e le abilità 

Era stato il comandante del Forte ad introdurci la 

fantastica ricerca iniziata da Temple Fay e Glenn Doman. 

Persone che hanno dedicato la loro esistenza nel 

tentativo di migliorare la qualità della vita di malati 

considerati inutili e da dimenticare. Rimandando la lettura 

dei numerosi testi da loro e su di loro scritti per 

apprezzare la loro fantastica storia, quello che mi ha 

colpito è la tabella dello sviluppo. Grandiosa!  

Perché nessuno prima del comandante me l’aveva mai 

mostrata?  

Perché ho dovuto accettare che passasse oltre un anno 

di non sviluppo di Chuppy per avere una tabella che mi 

dicesse cosa deve saper fare un bambino sano durante 

la crescita? Dopo un mese, dopo tre mesi, sei mesi, un 

anno, diciotto mesi, trentasei, tre anni e sei anni? Che i 

percorsi di sviluppo da controllare vanno dal visivo, 

all’uditivo, al tattile, per passare alla mobilità, al linguaggio 

parlato, alla funzione manuale?  

Questo è quello che serve ad un genitore per controllare 

che lo sviluppo avvenga secondo le tappe neurologiche 

impostate dalla natura!  

Perché non è uno strumento che qualsiasi pediatra ed 

ostetrica ti rifila non appena infagotti il tuo cucciolo e te 

lo porti a casa? 



Dobbiamo lottare perché ciò avvenga, perché se 

qualcuno dovesse essere così sfortunato come Chuppy, 

un genitore coscienzioso possa accorgersi prima possibile 

che qualcosa non va, attivare subito una ricerca dei 

motivi di uno sviluppo non appropriato ed una possibile 

cura senza che la sindrome bastarda possa divoragli nel 

tempo le sue capacità. 

Certo che, informando un genitore che suo figlio 

dovrebbe fare questo o quello ad una determinata età, si 

genererà per i medici curanti un flusso ulteriore di allarmi 

fasulli dovuti a ritardi dovuti alla tipicità del soggetto od 

eccessiva apprensione di qualche madre; ma si possono 

condannare dei bimbi per dare meno lavoro e seccature 

i nostri bravi medici del servizio sanitario? E non parlatemi 

di soldi, ma solo di amore per i nostri cuccioli e del 

bistrattato giuramento di Ippocrate! Va bene la 

professione, ma solo se associata alla professionalità!  

D’accordo con il dovere di rispettare certi criteri di 

scientificità, a patto che non si creino ostacoli ad hoc e 

non si decida di opporsi se in cambio non c’è niente da 

proporre! 

Se fosse esistita una tabella di controllo dello sviluppo 

disponibile magari fuori della sala parto o presso il 

pediatra, se avessi avuto la fortuna di conoscerla prima e 

fossi stato a conoscenza della pericolosità delle 

contaminazioni da metalli pesanti e patologie 

conseguenti, Chuppy avrebbe dovuto aspettare molto 

meno tempo prima di iniziare la sua rincorsa verso una 
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condizione di normalità. La diffusione dell’informazione, 

questo sarà il problema: fare in modo che tutti i genitori 

possano sapere prima possibile per evitare il pericolo o 

per iniziare la lotta alla sindrome immediatamente, od 

almeno prima che i danni siano troppo profondi ed il 

processo di recupero dello sviluppo troppo difficile da 

essere riattivato. 
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I trattamenti, le stimolazioni, lo studio 
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I trattamenti, le stimolazioni, lo studio 

La conoscenza porta fame di conoscenza: e così con 

l’instancabile Mev incollata ad internet durante le pause 

tra gli esercizi protocollati e le stimolazioni accessorie 

giornaliere programmate per Chuppy, maturammo l’idea 

di investigare in autonomia altre forme complementari 

che potessero aiutare Chuppy a recuperare prima 

possibile il suo ritardo ed aumentare le sue abilità. 

Fu così che ci informammo sulle tecniche per facilitare 

l’apprendimento della lettura e la comprensione dei 

numeri messe a punto sulla scorta di esperienze su bimbi 

sfortunati, sulla capacità di imparare fondamenti di 

matematica e lingue straniere attraverso il gioco.  

E ci provammo! La cosa funzionava, Chuppy si divertiva 

ed imparava! 

I giorni e le settimane passano, Chuppy migliora e si 

avvicina la data del controllo trimestrale; ad un certo 

momento ci accorgiamo che Chuppy legge! Sì, ha 

imparato a leggere sia diverse parole che tutti i numeri 

sino al cento!  

Allora che si fa? Contrariamente agli accordi, si va dai 

ragazzi del Forte a rompere le scatole e cambiare esercizi, 

in quanto il piccolo guerriero quando vuole sa fare 

grandi cose. Ci confermarono che Chuppy 

effettivamente aveva imparato a leggere e con grande 



gioia accogliemmo le modifiche agli esercizi specifici della 

terapia di lettura. 

Grandi successi e grande entusiasmo, ma le recessioni 

nella lotta alla malattia devono essere contemplate. Facile 

a dirsi, molto meno ad accettarle.  

Infatti, la delusione non tardò molto a presentarsi: alla 

seconda visita di controllo, quella linea di recupero che 

indicava un sorprendente 120-140% di velocità di 

recupero si abbassò ad un più normale ed avvilente 

100%. Che significa che nel lasso di tempo intercorso 

dall’inizio delle cure, non avevamo recuperato nulla; 

certo, aveva raddoppiato praticamente la velocità di 

sviluppo tenuta prima della cura, ma quando si viaggia 

forte, rallentare risulta un insuccesso!  

Un insuccesso nel successo! Un rallentamento pesa 

come una sconfitta, visto che non si può dimenticare che 

il traguardo è comunque lontano! 

Ci era stato detto e l’avevamo letto; rallentamenti ed 

regressioni devono essere preventivati come parte della 

terapia. Ma nel cuore di Mev e mio i verbi aspettare, 

rallentare ed accontentarsi per il futuro di Chuppy non 

esistono e non esisteranno mai.  

Cosi l’instancabile Mev trovò un nuovo varco per fornire 

nuovi stimoli ed insegnamenti al nostro Chuppy: adottare 

nel nostro modo di porsi e rapportarsi con Chuppy le 

metodologie dell’analisi applicata del comportamento, 
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non attraverso poche ore di terapista, ma costantemente 

durante le nostre giornate. Si ricominciò a studiare; Mev 

sul cartaceo, io con corsi ad hoc.  

Accidenti! Come ho sempre detto in ambito lavorativo la 

cultura paga, sempre! Cominciammo ad inserire 

blandamente piccoli esercizi sotto forma di gioco ed a 

comprendere il perché di certi atteggiamenti e 

comportamenti.  

A dire il vero Chuppy non è mai stato quello che si può 

definire un bimbo difficile, ma la capacità di 

comprendere quale funzione sottendesse un 

determinato comportamento socialmente inappropriato 

o non accettabile, ci è stata di grande utilità, così come gli 

aiuti fisici/psicologici consentivano di migliorare le abilità 

di Chuppy.  

Imparammo che esistevano tecniche di aiuto 

all’insegnamento, come la costituzione dei rinforzi, intesi 

come premio per una prestazione valida, o come la 

catena dei supporti mano-su-mano, mano-su-polso, 

mano-su-gomito, eccetera o lo shaping ed il fading; 

accidenti se funzionano, ed una volta comprese non 

sono affatto difficili da essere applicate. Certo, sono 

tecniche che richiedono attenzione e rigore, ma per 

genitori votati al benessere del proprio figlio queste due 

caratteristiche sono uno zucchero di fronte ai problemi 

da affrontare.  



Questa disciplina servirebbe a tutti i genitori di tutti i 

bimbi! Ma anche a manager per tutti i loro collaboratori!   

Perché non ne viene insegnato nulla od almeno 

segnalato ai genitori che esiste?  

Che le funzioni dei nostri bimbi in fondo sono solo tre, e 

che il loro comportamento è solo il mezzo più rapido per 

asservire la loro funzione? 

Perché non sono diffuse presso i genitori le tabelle di 

riferimento per comprendere il livello di abilità dei nostri 

bimbi? Capisco che siano degli strumenti di diagnostica, 

ma perché non creare una versione semplificata di 

queste tabelle (tipo Abbls e dei VB-mapp) in modo che le 

decine e decine di livelli ed abilità differenziate e 

rapportate per ogni età dello sviluppo dei nostri bimbi 

possano essere preliminarmente consultate dai genitori 

dubbiosi? 
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Una nuova vita e le ansie dei genitori 
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Una nuova vita e le ansie dei genitori 

Con quella lontana lettera di dimissioni per una normale 

gastroenterite virale iniziò la nostra nuova vita, fatta di 

ansie, momenti di sconforto, successi e progressi, 

delusioni e regressi, ma soprattutto di esercizi, 

abnegazione e continuità: non ci si può accontentare di 

qualche ora settimanale di insegnamento per recuperare 

il tempo perduto; bisogna lavorare forte e viaggiare ad 

una velocità superiore, per consentire uno sviluppo del 

sistema neurologico di Chuppy tale da recuperare il 

ritardo rispetto ai bimbi normodotati che, come ciclisti in 

fuga, hanno staccato Chuppy non per una caduta, ma a 

causa del fatto. 

Nulla è più esistito se non Chuppy, il suo benessere 

intestinale, a completo carico di Mev, gli esercizi, a carico 

di entrambi, e gli stimoli da ricercarsi giornalmente nelle 

più svariate occasioni e situazioni; un po’ di tempo al 

lavoro per racimolare quanto necessario per coprire le 

spese della cura e della sopravvivenza. Dimenticati 

shopping e vacanze, anche perché né Mev né io ne 

sentiamo la necessità: prima il nostro piccolo deve 

guarire, poi si penserà a noi. La vita scorre piatta, ma le 

soddisfazioni vengono da un esercizio che fino il giorno 

prima veniva male o da una passeggiata in cui Chuppy 

ha iniziato ad appoggiare finalmente i talloni a terra. Sì, 

perché nella sfortuna noi abbiamo lui, il nostro guerriero 

che lotta, forse inconsapevolmente, senza mai ribellarsi: 

talvolta mi piace pensare che lui capisca che tutti questi 

strani ed apparentemente banali esercizi che gli facciamo 



fare siano per la sua salute, ma credo che non sia ancora 

in grado di percepirlo. D'altronde se alla mia età 

qualcuno mi dicesse che devo tornare a gattonare od a 

strisciare per migliorare la mia postura ed il mio modo di 

camminare lo manderei a stendere: e vi garantisco che 

sono reputato una persona intelligente e perspicace. 

Certe notti è difficile dormire, soprattutto se durante la 

giornata qualche esercizio non è andato bene od ha 

addirittura mostrato regressione; i pianti silenti si 

sprecano, come la domanda: “Perché a me?”. La 

domanda da non farsi, da cacciare via ed occupare la 

mente a programmare la giornata futura sperando che 

sia migliore, che mostri segni di avanzamento: bisogna 

tenere viva la propria fiducia, alimentare la fiamma che 

tiene accesa la voglia di lottare, senza che la tempesta 

delle cattive giornate riesca a spegnerla, che il 

nervosismo insorgente nella coppia per gli insuccessi 

possa affievolirla, che il trasformare la propria fantastica 

vita di prima in un calvario faccia gettare la spugna! 

Abbiamo sempre cercato di parlare dei minimi 

miglioramenti, mai delle regressioni, in modo da 

infondere nella coppia quella quota di reale positività che 

c’era; perché parlare degli insuccessi? A che serve? 

Perché deprimerci a vicenda? Perché trasferire le ansie? 

Non so se Mev abbia, dopo i pianti del periodo della 

scoperta della malattia, avuto giornate e nottate di 

tristezza come le mie, non me lo hai mai detto, né io l’ho 

chiesto. Ma sono certo che le abbia tenute per se in 
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modo da alleviare il fardello che dovevo sopportare. Non 

è questo amore?  

Mi fanno sorridere i nostri cari quando mi dicono di 

portarla in vacanza per rilassarla o di farle un regalo! Non 

capiscono che non ci interessa? Per noi c’è lui e solo lui, 

la sua malattia ed il tempo che passa: poi ci sarà un 

giorno, dopo il quale ci riprenderemo quello che 

vorremo e che non abbiamo avuto in questi anni; ne 

sono certo, deve essere così, dovessi vivere cento anni, 

Chuppy guarirà! 

Quindi esercizi, esercizi, esercizi! Discussioni sulla 

valutazione ed eventuali modifiche e poi ancora esercizi! 

Nel frattempo dieta ferrea, nessuna eccezione, nessun 

cibo di ristorante o preparato al di fuori della famiglia. 

Nessuna concessione al nostro svago che possa 

compromettere quanto stiamo facendo per Chuppy e 

con Chuppy, controllo e registrazione di tutto ciò che è 

stato fatto.  

Purtroppo i danni creati dal fatto all’intestino restano e le 

successive chelazioni per rimuovere i metalli hanno fatto 

si che per mesi Chuppy abbia sofferto terribili mal di 

pancia: vedere il proprio cucciolo soffrire per fare la popò 

e per digerire è davvero devastante. Per aiutarlo abbiamo 

purtroppo dovuto optare per un intervento chimico più 

aggressivo ed una dieta ancora più selettiva e restrittiva, 

senza carboidrati né fibre: facile a dirsi, meno a farsi. 

Sentire un bimbo piangere chiedendo: “Una mela, voglio 

una mela!” e non potergliela dare rattrista il cuore e 



richiede tanta fermezza nella decisione e certezza della 

direzione presa. 

Abbiamo compreso che l’intestino riveste un ruolo 

fondamentale nell’equilibrio fisico e fisiologico dei bimbi 

intossicati dai metalli e, dal primo giorno di dieta, 

abbiamo registrato oltre all’esecuzione degli esercizi, 

quantità e qualità di ogni immissione ed emissione di 

sostanze cui Chuppy è stato soggetto, il suo stato fisico 

od altro, in modo da poter avere mappa di ciò che è 

stato fatto, qualora servisse. Fissati, logorroici? No, 

genitori che hanno capito sulla propria pelle che è 

meglio avere i dati, magari non serviranno, ma se 

servissero, li abbiamo! Possono dire lo stesso coloro che 

hanno iniettato delle sostanze nel corpo di Chuppy al 

momento del fatto? Possono indicare esattamente la 

composizione ed eventuali contaminanti del vaccino? 

Certo siamo stati sfortunati, Chuppy e noi, ma esistono 

bimbi e genitori molto più sfortunati: sia per la tipologia 

di malattia, sia perché magari hanno trovato la via solo 

dopo che i danni erano diventati molto pesanti. In 

diverse occasioni abbiamo visto bimbi con problemi più 

gravi di quelli di Chuppy, che forse lottano con la stessa 

caparbietà sua, ma che hanno molta strada in più da 

fare; può sembrare strano, ma dopo averli guardati con 

immenso amore, a Mev e me viene uno strano senso di 

colpa e ci diciamo: “Che fortuna abbiamo avuto!” E’ 

chiaro che per genitori come noi, toccati dalla malattia 

del proprio bimbo, risulta più facile che ad altri di notare i 

purtroppo tanti bimbi che hanno problemi analoghi a 
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Chuppy. Talvolta ci chiediamo se i genitori se ne siano 

accorti o se il grado di malattia sia così lieve da passare 

inosservato.  

Purtroppo recenti studi forniscono statistiche di bimbi 

con ritardo generalizzato dello sviluppo nella misura di 

uno su cento, e quindi il problema e molto più diffuso di 

quanto si possa immaginare. Fate presto cari genitori ad 

individuare il problema, non fidatevi del “ogni bimbo ha il 

suo tempo”! Verificate e cercate la via! 

Il ritardo dello sviluppo è spesso confuso: io stesso, se non 

fosse stato per Mev, sarei qui a disperarmi dei danni che 

l’ulteriore tempo perso avrebbe causato a Chuppy. Ma 

cosa fare se si vede un bimbo con apparenti problemi? 

Difficile decidere!  

Come un estraneo prenderebbe un consiglio che 

potrebbe essere scambiato per intrusione o tentativo di 

minare una vita serena?  

Diverse persone mi hanno guardato male quando, 

durante amichevoli conversazioni si finiva a parlare di figli 

e di linguaggio tardivo avevo accennato che la 

problematica di Chuppy poteva essere forse latente 

anche nei loro cari: meglio cambiare discorso. 

Mi viene in mente quando nella prima estate di cura di 

Chuppy, notammo al mare una bimba che a diversi 

ombrelloni dal nostro aveva lo stesso modo di 

camminare dl nostro Chuppy. Apparentemente i genitori 



non se ne curavano, ma essendo riservati abbiamo 

optato per non dare seguito a quello che sarebbe anche 

potuta essere una nostra fissazione, magari era solo una 

futura ballerina.  

E quando poche giornate dopo, nello stesso 

stabilimento, una signora si avvicinò gentilmente al 

nostro ombrellone in cerca di un compagno di giochi 

per uno dei suoi figli, in quanto l’altro era malato ed in 

cura dai ragazzi del Forte, feci alcune considerazioni tra 

me e me:  

- che la vita è davvero strana e le casualità davvero 

imprevedibili; 

- che il numero di bimbi con la sindrome deve essere 

veramente elevato se in un piccolo lembo di sabbia 

nella stessa settimana ne erano capitati ben tre; 

- che Chuppy era migliorato da essere scambiato per 

non malato; 

- che la mia riservatezza forse sarebbe dovuta essere 

rimossa e trovare il modo di aiutare bimbi malati ed i 

loro genitori. 
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La ragione di questo racconto 

Ecco la ragione di questo libro! Non certo per me o per 

Chuppy o Mev, che meritano molto di più per la loro 

capacità di lottare, senza flessioni ed eccezioni per 

sconfiggere il male, ed ai quali dedicherò il resto della 

mia vita cercando di rendere felici le loro e la nostra vita.  

Bisogna creare e distribuire una nota, semplice senza 

nessuna pretesa di eccessiva scientificità, che permetta ai 

genitori di notare comportamenti strani dei propri bimbi 

e di far suonare un campanello di allarme: non so se 

riuscirò a distribuire questo libro ed a farlo arrivare sulla 

scrivania di tutti i genitori od almeno a quelli 

potenzialmente soggetti ad avere figli con le 

problematiche della natura di quelle di Chuppy, ma ci 

proverò. 

L’allarme deve servire per attivare una ricerca, accorciare 

più possibile il tempo tra insorgere del dubbio e l’analisi 

dell’eventuale problema, rivolgendosi a medici e terapisti 

specialisti ovviamente qualificati. Da lì in avanti invece 

rigore scientifico e medici, non si scherza con le cure e le 

terapie fai da te. 

Propongo quindi una lista sintetica e semplice dei 

comportamenti e movimenti da osservare, dai primi mesi 

fino al supposto termine dello sviluppo, secondo i criteri 

delle tabelle di Doman e del Forte, e degli esami di 

controllo che possono rilevare problematiche fisiologiche 

dei nostri bimbi. 



Rimando ovviamente a medici, terapisti, ai testi e alle 

tabelle citate in questo libro per approfondimenti e per 

comprendere la teoria che sottende la cura, prima di fare 

qualsiasi azione.  

Io non sono un medico e non mi sogno nemmeno di 

suggerire cosa fare: voglio solo informare che esistono 

tappe di sviluppo e che il mancato rispetto di certi 

passaggi possono creare problemi; a determinate età i 

bimbi devono fare certe cose; noi genitori dobbiamo 

verificare che le sappiano fare! 

Ecco, qui di seguito, cosa Mev ed io cercheremmo di 

osservare e quali eventuali test faremmo durante la 

crescita e lo sviluppo di un bimbo, suffragati 

dall’esperienza vissuta. 

Tra i tre ed i sei mesi:  

- capacità di striscio con movimento crociato 

braccio/mano destra – gamba/piede sinistro e 

braccio/mano sinistra – gamba/piede destro con 

particolare attenzione alla piena apertura e contatto 

delle mani al terreno e la rotazione del capo verso la 

mano avanzata 

- reazione ai rumori imprevisti 

- fastidio a rumori molesti 

- mantenimento del contatto oculare 

- riflesso del rilascio vitale (lascia andare un oggetto 

che potrebbe essere pericoloso – caldo o appuntito)  
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- riflesso prensile: si aggrappa ai pollici di un adulto e si 

lascia sollevare  

- capacità di ricambiare il sorriso 

- capacità di sollevare la testa 

Tra i sei ed i dodici mesi:  

- capacità di gattonare con movimento crociato 

braccio/mano destra – gamba/piede sinistro e 

braccio/mano sinistra – gamba/piede destro con 

particolare attenzione alla piena apertura delle mani 

e del contatto delle stesse, delle tibie ed il dorso dei 

piedi col terreno 

- contatto visivo e capacità di mantenere lo sguardo 

delle persone 

- capacità di indicare gli oggetti (pointing) e capacità 

di imitare alcuni gesti semplici (come salutare) 

- presa volontaria di oggetti con entrambe le mani 

- rispondere alle espressioni facciali della madre 

- stare seduto in modo autonomo, iniziare a stare in 

piedi aiutato dal genitore 

- iniziare la lallazione ed i suoni onomatopeici 

Tra i dodici mesi ed i diciotto mesi:  

- capacità di camminare da solo, salire le scale se 

accompagnato 

- inizio di linguaggio, per condividere, interagire 

(nomina ed indica), ed inizia il gioco simbolico con 

pupazzi ed oggetti 

- capacità di imitare non solo gli adulti ma anche altri 

bambini 



- capacità di comprensione 

- capacità di attenzione a fatti, eventi e richieste 

- sviluppo della capacità prensile con pollice 

opponibile all’indice di ciascuna mano e quindi in 

seguito di entrambe le mani  (uso del bicchiere e del 

cucchiaio da solo) 

Il campanello d’allarme dovrebbe suonare se il bambino 

comincia a perdere le abilità precedentemente acquisite, 

e collegare il fatto a qualche evento recente 

(vaccinazioni, gastroenteriti, uso massiccio di antibiotici) e: 

- non mantiene più il contatto oculare (non risponde 

al suo nome, a volte sembra sordo e non sorride 

socialmente) 

- sembra preferisca giocare da solo (ha attaccamento 

inusuali a certi giochi od oggetti, non sa come 

giocare e ripete sempre gli stessi movimenti) 

- cammina spesso in punta di piedi (ha strani modelli 

di movimento, anche ripetitivi) 

- il linguaggio è in ritardo (non chiede cosa vuole, non 

riesce a seguire le indicazioni date, sembra in un 

mondo tutto suo) 

- non è interessato agli altri bambini, non collabora, ed 

ha spesso crisi di aggressività (e non è timidezza) 

- ha una reazione esagerata a rumori / colori / tessuti 

/ ambienti della casa o luoghi pubblici  

Se a tutto questo si aggiunge anche un’attenta 

osservazione della qualità delle feci che, già con lo 
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svezzamento ed i primi cibi solidi, dovrebbero assumere 

la forma e consistenza di un adulto, beh il campanello 

dovrebbe assumere dimensioni gigantesche! 

Non appena uno dei punti sopra elencati dovesse 

risultare disallineato, Mev ed io cominceremmo senza 

esitare una sola settimana a cercare di comprendere il 

motivo del disallineamento.  

Il problema è come? Come più volte scritto Mev ed io 

non siamo medici e non ci consideriamo in grado di dare 

indicazioni su cosa fare, ma sappiamo quello che 

andremmo a cercare qualora ci ricapitasse. 

Cercheremmo possibili contaminazioni da metalli, 

lasciando stare da cosa esse siano state generate (anche 

se la coincidenza temporale con il fatto proprio stamane 

mentre scrivevo una nota casa farmaceutica ha ritirato 

65.000 vaccini per pericolosità senza dichiarare il tipo di 

difetto sui quotidiani mi fa schiumare di rabbia). 

Quindi subito: 

- verifica con specialisti per la corretta valutazione della 

possibile problematica ipotizzata 

- analisi delle urine a Parigi di Peptidi e Pterine urinarie 

cercando caseo-morfine e gluteo-morfine  

- analisi delle urine negli Stati Uniti cercando i livelli di 

metalli (è un test da carico con una sostanza 

chelante)  

- verifica e discussione con gli stessi specialisti dei 

risultati delle analisi. 



Pericolo? Zero! 

Costi delle analisi? 500 euro! 

Ne vale la pena? Certo che ne vale la pena! Fare e fare in 

fretta, senza che la sindrome abbia il tempo per insinuarsi 

e fare danni! 

Ovviamente la scelta degli specialisti risulta fondamentale: 

difficile dare consigli! Mev ed io abbiamo fatto la nostra 

scelta, anzi dovrei dire che Mev con il mio appoggio ha 

fatto le scelte che riteniamo corrette per il piccolo 

Chuppy. Per noi, i nostri specialisti sono i migliori, ma 

troppe volte parlando di medici ho sentito decantare lodi 

per qualcuno denigrato da altri. Quindi mi astengo da 

indicare nominativi di persone per me molto capaci. 

Esistono svariate possibilità digitando “autismo” od 

“emergenza autismo” su un motore di ricerca in rete e 

lascio ad ognuno l’arduo compito di scegliere. Non sono 

all’altezza di consigliare, non sono un medico, né un 

tuttologo, solo un genitore disperato che ha visto un po’ 

di luce in fondo ad un dannato tunnel! 

Tante volte ho pensato di studiare di più, di fare qualcosa 

in più per rendermi maggiormente utile ed aiutare altri 

sfortunati bimbi e genitori. 

Prima però ho un compito da assolvere: portare, con 

Mev, Chuppy fuori dal tunnel, arrivare ad un risultato 

utile, il più alto immaginabile, vincere la nostra gara; forse 

potrà sembrare egoistico, ma prima viene Chuppy!  
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Quando sarà guarito, avrò tanto tempo da dedicare agli 

altri e fare del bene: cercherò di usare il mio sapere e 

capacità per creare o collaborare a costruire qualcosa 

perché sempre meno siano le famiglie che debbano 

soffrire ciò che abbiamo e stiamo soffrendo noi! 
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La speranza ed il tempo 

La lotta contro la sindrome è impari ed ingiusta: la 

scienza non è ancora riuscita a stabilire con certezza le 

cause e le condizioni con cui questo spettro si insinua nel 

corpo e nel sistema neurologico dei nostri bimbi; non è 

riuscita neanche a scoprire perché i quattro quinti dei 

malati siano di sesso maschile. Tanti indizi e nessun 

colpevole. 

La speranza è che un giorno questa malattia bastarda, 

che racchiude nel guscio della incomunicabilità delle 

menti capaci e fertili, possa essere sconfitta. Tempo, serve 

tempo! 

Questo aspetto del tempo che serve e che scorre mi 

regala uno sconforto silenzioso: è come per Chuppy! 

Serve tempo, tanto tempo per fare piccoli progressi 

giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese 

dopo mese, trimestre dopo trimestre, semestre dopo 

semestre, anno dopo anno, senza perdere la speranza di 

una guarigione: ma il tempo scorre inesorabile attraverso 

i giorni, mesi, anni ed il piccolo guerriero deve coprire 

una distanza sempre maggiore rispetto ai bimbi 

normodotati. 

Accidenti! Avrei bisogno che il tempo si allungasse per 

fare più esercizi, per dare più tempo a Chuppy di 

crescere, dall’altro avrei bisogno che il tempo si fermasse 

per non aumentare la distanza dagli altri bimbi. 



Che strana sensazione! Si può fare tanto ma il tempo è 

immodificabile! Credo che sia questa l’impotenza che 

abbatte un genitore, che lo fa morire dentro, che gli 

annulla l’interesse per tutte quelle cose che prima lo 

facevano felice. E solo l’amore che si prova per il proprio 

figlio fa continuare a vivere: una vita diversa, vuota, ma 

piena per ciò che si può fare per lui. Vivere perché non si 

può morire, Chuppy ha bisogno dei suoi genitori, ancora 

per un po’ di tempo! 

Già! Ma quanto tempo? Questo nessuno lo sa e nessuno 

lo può dire. Come si fa a fissare un obiettivo temporale 

quando non si può neanche fissare un concetto univoco 

di normalità? 

La speranza di riuscire un giorno a sorridere di nuovo 

dopo aver sconfitto la malattia e la voglia di aiutare il 

proprio bimbo sono le uniche cose che fanno andare 

avanti, il dovere di esserci, con la paura di ammalarsi e la 

certezza di non poterselo concedere.  

Essere in tre aiuta molto; riuscire a restare uniti, a 

superare le difficoltà insieme, perché due operai fanno il 

doppio del lavoro di un operaio solo: e questi bimbi 

hanno bisogno di tante ore di lavoro. 

Abbiamo imparato che i genitori possono essere in 

questi casi, se istruiti correttamente da specialisti, i migliori 

terapisti dei loro bimbi, ed essere in due permette di 

sostenere l’operazione, di dividersi le competenze ed 

attività in funzione delle proprie caratteristiche e dal 
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diverso rapporto col bimbo, di essere complementari ed 

alternativi in caso di necessità od imprevisti, ma 

soprattutto di avere entrambi un amore infinito per il 

proprio Chuppy. 

Auguro a tutti gli sventurati cuccioli guerrieri cui il fato od 

il fatto dovessero regalare la sindrome, di riuscire a lottare 

contro la malattia insieme ad entrambi i propri genitori 

ed a sconfiggerla. 

Soprattutto auguro a tutti i papà ed a tutti i Chuppy del 

mondo di avere una moglie ed una mamma come Mev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


