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Introduzione 

 

“Non si può essere radice e fronda se non si è linfa, spirito, qualcosa che circola al di 

dentro” 

 “Cammino” San Josemaria Escrivà 

 

L’epoca che ora viviamo è caratterizzata da un grande tecnicismo e da una capillare 

informatizzazione di molte forme del sapere. 

La tendenza ad orientare e conformare le conoscenze sia di tipo scientifico ma anche 

di carattere più umanistico in senso sempre più specialistico, è diffusa e ormai quasi 

pervasiva. Questo atteggiamento, a fronte dei suoi nobili intenti verso forme di 

conoscenza approfondite, sta conducendo ad una prospettiva dei fenomeni vitali e più 

specificamente umani, riduttivistica e frammentaria. 

In ambito medico, oltre a quelle branche per così dire più tecniche come per esempio 

la chirurgia o la medicina nucleare, il sapere è sempre più un “fare”, inteso come 

attività di strumenti e procedure, e sempre meno un “saper-fare” cioè una competenza 

che nasce da abilità tecniche congiunte ad un fine spirito di osservazione ed ascolto 

delle diverse situazioni in cui il medico si viene a trovare nella sua pratica clinica. In 

altri termini, l’atto medico, non essendo più calibrato sull’individualità del paziente 

ma su protocolli di cura standardizzati rispondenti a necessità di tipo produttivo ed 

organizzativo, ha perduto la sua “artigianalità”, cioè quella creatività che rende 

l’agire medico una sorta di arte, riducendosi a mera “pratica”. 

Lo scritto che segue nasce da una serie di riflessioni maturate dalla necessità 

personale di ritrovare e recuperare un “senso creativo” nell’esercizio della 

professione medica ordinaria e organizzatesi intorno all’esperienza di un breve ma 

significativo apprendistato di medicina omeopatica. 
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Medicina allopatica e Medicina omeopatica  

 

Samuel Hahnemann, vissuto tra il XVIII e il XIX sec., dopo aver esercitato con 

profitto l’attività di medico allopata, fondò, successivamente, un nuovo tipo di 

medicina nota come omeopatia. 

La medicina omeopatica si caratterizza sostanzialmente come un approccio curativo 

di tipo olistico, in cui cioè l’uomo viene percepito nella sua totalità (corpo-mente-

anima) in stretta relazione con l’ambiente in cui vive. Tale rapporto è, per sua natura, 

dinamico, cioè soggetto a continue, inevitabili trasformazioni e da esso dipende lo 

stato di benessere o di malessere in cui l’uomo stesso può trovarsi. 

In questo senso, il trattamento omeopatico si rivela una “terapia regolatrice” cioè 

capace di creare o ristabilire un rapporto armonioso tra l’individuo, inteso come unità 

psico-biologica e l’ambiente in cui vive. 

La premessa essenziale per comprendere questo discorso è che esista un “principio 

energetico” alla base di ogni manifestazione vitale propria dei regni minerale, 

vegetale, animale. Questo “soffio vitale” pervade tutte le forme del creato conferendo 

loro identità e dinamismo. 

Nell’uomo, lo scorrimento armonico di quest’energia, si manifesta attraverso il 

normale svolgimento dei processi psico-biologici, cioè delle funzioni somatiche, 

cognitive ed emozionali. Allorquando la libera circolazione dell’energia venga 

ostacolata o impedita per ragioni diverse, si produce uno squilibrio che va a costituire 

il letto della malattia.  

I sintomi manifestati dall’individuo a livello dei tre piani- fisico, psichico, emotivo- 

esprimono in maniera specifica la sua sofferenza e, nel modello medico omeopatico, 

costituiscono la chiave di volta per la scelta del rimedio curativo da somministrare. Si 

introduce così un secondo principio fondamentale in questo tipo di medicina: la legge 

dei simili, scoperta da Hahnemann nel corso delle sue sperimentazioni. Il suo 

significato consiste nel fatto che sostanze (proprie dei tre regni della materia vivente) 

capaci di provocare sintomi in una persona sana sono in grado di curare sintomi 
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simili in un malato. Per curare un individuo malato, è quindi necessario trovare il 

rimedio capace di produrre sintomi quanto più simili in un individuo sano. 

Ritornando al binomio allopatia/omeopatia, la visione filosofica, metodologica e 

curativa sottesa ai due approcci è profondamente diversa. Pur condividendo entrambi, 

come scopi esclusivi, la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica 

dell’uomo e il sollievo dalla sofferenza, si discostano per ciò che riguarda le modalità 

terapeutiche. 

L’allopatia, infatti, a fronte di predisposizioni individuali ereditarie, riconosce alla 

malattia un’origine per così dire “esogena”, cioè capace di agire sull’organismo 

umano dall’esterno (si consideri il discorso delle malattie infettive per esempio). In 

tale prospettiva, i sintomi patologici, anziché essere considerati come la diretta 

espressione della sofferenza del malato e quindi come l’unico linguaggio attraverso 

cui essa possa parlare, vengono visti come l’effetto di qualcos’altro di celato 

nell’organismo stesso da dover ricercare e debellare. Viene così valorizzato un 

modello curativo a carattere “soppressivo” che vede nel sintomo l’elemento 

perturbante da eliminare e che quindi cosi facendo, fatto salve certe condizioni di 

necessità, tende a coartare le manifestazioni vitali. Inoltre procedendo nella maniera 

detta, viene mantenuta, forse inconsapevolmente, una visione dei fenomeni vitali, 

fisiologici o patologici che siano, frammentaria, parziale, che non tiene in giusta 

considerazione la profonda unitarietà che governa gli stessi sia all’interno del 

microcosmo uomo che, in senso più allargato, nel macrocosmo. In questo modo, il 

livello di cura che viene attuato mantiene un carattere periferico. Ciò vuol dire che il 

nucleo di sofferenza che ha generato la manifestazione patologica rimane intatto ed 

attivo. Temporaneamente ci sarà una liberazione dai sintomi disturbanti con ovvio 

beneficio. Ma presto o tardi i sintomi suddetti torneranno a manifestarsi nella stessa 

maniera o in modo diverso con il riperpetuarsi di uno stato di sofferenza.  

È possibile così considerare il terzo aspetto teorico della medicina omeopatica: i 

miasmi, ovvero le predisposizioni costitutive di ogni individuo a sviluppare malattie. 
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Hahnemann distingue tre tipi di miasma, la psora, la sicosi e la sifilide, derivati 

originariamente e rispettivamente dalle infezioni virali della scabbia, della gonorrea e 

della lue. Questi stati, nel loro progressivo aggravamento, sono sempre espressione di 

una disfunzione dell’energia vitale dell’individuo, di un’alterazione dei suoi processi 

di “nutrimento” sia a livello cellulare che a livello dell’organismo nella sua totalità. 

In realtà, il miasma principale, che costituisce il vero, fondante nucleo di sofferenza 

dell’uomo è la psora. Questo stato è caratterizzato da una carenza costituzionale, da 

una mancanza intesa nel senso della diminuzione o della inibizione, con il 

conseguente risultato di una debilitazione complessiva che investe tutte le sfere 

dell’individualità umana. La mancanza a seguito di una defettualità o di una 

inibizione, indurrà, a sua volta, la predisposizione a diversi disturbi: o una reazione 

all’eccesso che tenta di compensare il difetto originario, come si osserva nel miasma 

sicotico, oppure una risposta orientata alla perversione, come si osserva nel miasma 

sifilitico, in cui il difetto e l’eccesso si uniscono provocando effetti distruttivi. 

La sicosi, quindi, è lo stato costituzionale di ciò che è eccessivo, ridondante, 

esuberante, che si esprime attraverso funzionamenti orientati verso la ostentazione o 

viceversa verso la fuga. 

La sifilide, invece, è quello stato costitutivo che genera la perversione, cioè una 

degenerazione funzionale di tipo aggressivo, distruttivo.  

Queste modalità di funzionamento costituzionali, si potranno osservare sia a livello 

microscopico, cellulare, che, più macroscopicamente, a livello clinico, nella totalità 

dei sintomi morbosi espressi dal malato. Per comprendere più concretamente questi 

concetti, riporterò dei brevi esempi tratti dal testo del dott. Ortega “Appunti sui 

miasmi”. 

“Se il peristaltismo di un intestino, per esempio, è lento, è meno del normale, 

abbiamo la condizione psorica; se è esageratamente accelerato, è la condizione 

sicosica, e se è pervertito in spasmo, sarà sifilitica. … Una bradicardia sarà psorica, 

una tachicardia sicosica e un’aritmia sifilitica. … Ma continuando, la timidezza sarà 

psorica; l’ostentazione o fatuità sicosica, il desiderio di uccidere sifilitico.” 
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I rimedi possono presentare in modo prevalente sintomi propri di uno dei tre miasmi, 

ed essere considerati così antipsorici (Calcarea Carb.), antisicotici (Thuya Occid.) o 

antisifilitici (Mercurius Sol.) per eccellenza. Possono, tuttavia, esservi altri rimedi, 

specificamente trimiasmatici, in cui si ritrovano espressi, in modo equilibrato, sintomi 

relativi a tutti e tre i miasmi. Ogni individuo, similmente, presenterà nel suo modo di 

ammalarsi ma anche semplicemente di esistere, l’impronta prevalente di uno dei tre 

miasmi od una loro mescolanza più o meno armonica. 

 

 

Consapevolezza e omeopatia  

La capacità di percepire ed essere in contatto con i propri pensieri, sensazioni ed 

emozioni e conseguentemente con le proprie azioni, momento per momento, 

costituisce il nucleo basilare di un atteggiamento consapevole. 

Questa funzione della coscienza autoriflettente, presente a se stessa, orienta, allo 

stesso tempo, verso comportamenti “responsabili”, capaci cioè di fornire una risposta 

esaustiva. 

Il carattere di esaustività è correlato, quindi, con una “qualità” della capacità di 

risposta, proporzionale al grado di attenzione e di conoscenza che ognuno possiede 

sia di se stesso e di ciò che compie, sia dell’ambiente in cui si trova. 

In ambito omeopatico e non solo (si pensi, ad esempio, alla psicologia 

fenomenologica od esistenzialista, o, in senso lato, a diverse forme di espressione del 

pensiero orientale, o alle pratiche di meditazione), lo sviluppo della cosiddetta 

attenzione divisa è un requisito fondamentale nella prassi terapeutica. Tale concetto, 

ricorso spesso nell’insegnamento della Dottoressa Rodriguez, esprime bene il 

carattere di profondità e contemporaneamente di plasticità che possiede un 

atteggiamento consapevole. Si tratta, infatti, di sviluppare una forma di 

consapevolezza, vale a dire, come già accennato, la facoltà di “essere” in un processo 

ma allo stesso tempo, coglierlo nel suo svolgimento, nel suo divenire. Ciò è possibile 

mettendo in atto un distanziamento, che, in tal caso, non è solo o semplicisticamente 
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un’operazione di razionalizzazione, quanto l’espressione di un fine spirito di 

osservazione, in cui capacità logiche, intuitive ed empatiche si fondono 

armoniosamente dando luogo ad un atto di comprensione. Questa forma di 

conoscenza avviene con la sperimentazione pura e con l’autosservazione che 

costituiscono le due modalità operative fondanti della metodologia omeopatica. 

Entrambi i processi richiedono un coinvolgimento diretto dello 

sperimentatore/paziente nell’esperienza curativa. La sperimentazione pura comporta 

l’assunzione di un dato rimedio, allo stato ultramolecolare e opportunamente 

potentizzato, da parte di un soggetto cosiddetto sano, cioè in equilibrio sul piano 

psico-somatico-affettivo, ed il conseguente sviluppo di una serie di sintomi sia fisici 

che mentali. Tali sintomi riscontrati, secondo modalità proprie, in ciascun 

sperimentatore sano, sono quegli stessi che il rimedio sarà capace di curare in un 

soggetto malato che presenti un quadro sindromico analogo a quello osservato nella 

sperimentazione pura. L’altro aspetto importante è quello dell’autosservazione. 

L’assunzione del rimedio, infatti, richiede la capacità (e la favorisce nel tempo) di 

osservare e cogliere tutti i grandi o piccoli “cambiamenti” che segnalano il transito da 

uno stato di salute ad uno di malattia o viceversa. Questo tipo di comprensione è 

estremamente importante nella visita omeopatica poiché, lungi dall’essere confusa 

con un approccio esclusivamente psicologico, permette di cogliere quello “sfondo 

esistenziale” proprio di ciascun individuo da cui traggono origine i sintomi morbosi e 

soprattutto di estrapolare quelli straordinari e particolari sottoforma di serie 

significative, risolutive per la scelta del rimedio.  

Il rimedio omeopatico, così, risulta essere il riflesso del livello energetico perturbato 

in cui ogni paziente si trova (similia similibus curentur). Mediante una sua azione 

modulatrice “in crescendo”, che cioè riproduce i sintomi morbosi naturali in modo 

artificioso e più intenso, sì da prevaricare lo stato naturale della malattia, esso 

ristabilisce l’omeostasi perduta. I sintomi patologici lamentati dal paziente, con 

riferimento specifico a quelli di carattere “peculiare e straordinario”, sono gli stessi 

che orientano il medico nella lettura del caso, nella diagnosi di rimedio e nella scelta 

 7



del medesimo. La corrispondenza energetica che si stabilisce tra il quadro 

patognomonico del paziente ed il rimedio scelto, costituisce, per la legge dei simili, il 

tramite di cura del caso stesso. 

In maniera paradossale, quindi, il rimedio è una sorta di “Giano bifronte”: malattia e 

medicamento ad un tempo, viatico e meta di una rinnovata consapevolezza di se 

stessi. 

 

 

Salute e malattia 

“Scrivere una ricetta è facile, ma ascoltare la sofferenza 

 è molto, molto più difficile” F. Kafka 

 

In medicina omeopatica è di estrema importanza il concetto di “dinamismo”. Dal 

greco “dynamis”, tutto ciò che è vitale è caratterizzato da un’intrinseca ritmicità, cioè 

da un movimento di ripetizioni e trasformazioni. Anche quando l’occhio umano non 

sia capace di cogliere i sottili mutamenti dell’esistenza, questi continuano incessanti 

ad accadere. 

Si osservino infatti fenomeni che accadono fuori di noi, nell’ambiente circostante, 

come lo scorrere riducibile in schemi o formule precostituite del giorno con le sue ore 

di luce e di buio, o nei limiti della propria corporeità, come possono essere la 

ricrescita delle unghie, dei capelli o la cicatrizzazione di una ferita. Se si considerano 

inoltre tutte le continue micro e macro fluttuazioni della nostra coscienza emotiva, si 

comprenderà chiaramente come tutto sia in costante movimento fuori e dentro di noi. 

Al concetto di energia vitale sono correlati quelli di salute e di malattia. Nel paragrafo 

9 dell’Organon, Hahnemann dice: “Nello stato di salute una forza spirituale (forza 

vitale, autocrazia) vivifica l’organismo e ne mantiene l’armonia funzionale.” Tutte le 

varie componenti sono armoniosamente congiunte in un’unità di “sensi e di attività”. 

Lo stato di salute, lungi dal poter essere semplicisticamente definito come assenza di 

malattia, può individuarsi in una fine omeostasi tra le esigenze dell’individuo, inteso 
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come una unità psico-biologica e l’ambiente in cui vive. Questa sua natura 

relazionale, processuale, le conferisce un carattere dinamico difficilmente riducibile 

in schemi o formule precostituite. Ogni individuo avrà il suo particolare modo di 

rapportarsi con l’ambiente e di creare connesso un equilibrio salutare. Tuttavia, è 

possibile identificare nei gradi di libertà e di creatività propri di ogni esistenza 

umana, criteri significativi per il riconoscimento di uno stato di salute o di malattia. 

La possibilità di disporre della propria volontà autonomamente, senza impedimenti 

od ostacoli è alla base di un atteggiamento libero e potenzialmente creativo. 

Nell’uomo, la condizione di libertà e quindi di benessere si esprime secondo i suoi 

livelli di funzionamento: fisico, affettivo e spirituale. Sul piano della fisicità, la salute 

può corrispondere ad uno stato di libertà dal dolore. Ogni debolezza, ogni disagio, 

ogni sofferenza del corpo, infatti, limita inevitabilmente qualunque libertà sia esistita 

prima della loro comparsa. Analogamente, sul piano psico – emozionale, la capacità 

di percepire e di gestire le proprie emozioni, di qualunque natura esse siano, permette 

all’uomo un’esistenza libera da “schiavitù” emotive e, conseguentemente più serena, 

perché può godere del vento vivificante delle passioni senza venirne inaridita. Sul 

piano spirituale, la volontà e la possibilità di trasformare la carica insita in impulsi 

egoistici e di possesso presenti in grado variabile in ognuno di noi, in forme di 

energia più evolute, costituiscono il mezzo e lo scopo per la realizzazione di una vita 

creativa, compiuta. Lo stato di malattia, analogamente, è sempre espressione di un 

dinamismo dei processi vitali, in cui le perturbazioni della forza vitale si manifestano 

attraverso una totalità di segni e di sintomi che configura in modo specifico il quadro 

patologico. Essa è sempre il risultato di una “causa scatenante”, di varia natura, e di 

una “causa di mantenimento” che è la predisposizione ereditaria ad ammalarsi, cioè il 

miasma. Quest’ultima è la specificità morbosa che risiede non solo e non tanto nei 

cosiddetti segni di malattia, obiettivabili, quanto nei sintomi, soggettivi, straordinari 

e peculiari che esprimono il dinamismo psico-bilogico-affettivo perturbato di ciascun 

individuo. Attraverso un’attenta osservazione e raccolta delle manifestazioni 

morbose, che, come dice Hahnemann, sono il linguaggio con cui, direttamente, si 
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esprime la sofferenza in ciascun paziente, e non semplicemente l’effetto di qualche 

noxa patogena nascosta nelle sue profondità organiche, è possibile tentare di 

comprendere ciò che va curato in ognuno di loro e favorire la guarigione. In tal senso, 

la prescrizione del rimedio omeopatico va sempre fatta, nel “qui ed ora” del disagio 

esistenziale espresso dal paziente, sulla scia dei sintomi morbosi manifestati 

nell’attualità. La storia passata e familiare che lo riguardano, costituiscono uno 

sfondo importante per la comprensione del suo dinamismo morboso, ma, ai fini 

prescrittivi, non si può prescindere da quanto viene riportato nell’attualità 

dell’incontro clinico.  

Lo stato di malattia esprime il bisogno di una trasformazione del proprio equilibrio 

vitale, che talvolta, al di la della volontà cosciente, si impone in modo doloroso. 

L’ereditarietà miasmatica, traccia le modalità con cui ogni individuo, in risposta alle 

diverse sollecitazioni ambientali ed interiori, si ammala. I sintomi morbosi quindi 

veicolano la necessità di una presa di coscienza di sé stessi, della propria vita, che, 

paradossalmente, in uno stato cosiddetto di salute rimane ai margini della propria 

consapevolezza. 

I tempi attuali, d’altro canto, ripropongono la problematicità intrinseca alla questione 

salute – malattia in un’ulteriore modo: la “commercializzazione di malattie”, definita 

dagli anglosassoni “disease mongering”. 

La spinta dell’industria farmaceutica a promuovere la vendita sul mercato di farmaci 

nuovi o di altri riciclati per usi diversi da quelli del passato, va progressivamente ed 

insidiosamente orientando i bisogni della collettività umana verso una esasperata 

medicalizzazione. Condizioni fisiologiche e parafisiologiche sono trasformate, in 

relazione a variabili sociali e culturali proprie di questo tempo ed esigenze 

espansionistiche di mercato, in malattie bisognose di cure. Stati funzionali, così, 

vengono trasformati in sindromi, cosicché l’ansia, per esempio, diventa “disturbo da 

ansia sociale” oppure la menopausa una “disfunzione sessuale femminile”. In un 

simile scenario, diventa più difficile discriminare tra bisogni veri e bisogni fittizi, tra 

necessità di cura reali e necessità indotte. Si perde di vista la linea di confine, seppur 
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mobile, tra cosa possa e debba essere una condizione di salute od una di malattia, 

perché non si riescono più a cogliere, ad apprezzare e comprendere aspetti né 

dell’una né dell’altra. In modo quasi paradossale, con la spinta alla medicalizzazione 

e all’interventismo ad oltranza che anima particolarmente i tempi attuali, si è andato 

consolidando un prototipo di benessere improntato ad una iperattività e a un esigente 

efficientismo in tutte le sfere della vita umana, che non tollera e non giudica sane 

eventuali deflessioni di tono (per altro fondamentali quanto inevitabili in un 

fisiologico funzionamento vitale). 

Il modello di salute dominante nelle coscienze individuali, quindi, finisce col non 

essere vicino ad una effettiva presa di coscienza delle istanze personali. E, sebbene 

sia anche vera la realtà sperimentata, che una condizione di benessere corrisponda in 

molti momenti ad una “sana incoscienza”, non si può affermare che una vita trascorsa 

nella “ignoranza” di se stessi sia buona e salutare. 

 

 

Ostacoli alla guarigione 

L’energia vitale è quella forza dinamica che permea ed anima tutte le forme del 

Creato: ogni essere umano è plasmato da essa e, pur essendo accomunato agli altri 

dalla condivisione di questa energia, possiede una sua specificità. L’azione, il 

movimento, sono manifestazioni di tale energia e così pure la direzione che si osserva 

in ogni processo vitale con le fasi di crescita e di sviluppo. 

Per ciò che riguarda l’uomo, i piani di espressione della forza vitale sono 

riconoscibili nei tre livelli fisico, psichico e spirituale. Ogni sfera, pur nell’unitarietà 

dell’essere umano, richiede di essere considerata e curata nel modo che le è più 

proprio.  

Ciò che attiene alla cosiddetta spiritualità può essere coltivato con le credenze 

religiose che, al di là delle loro specificità culturale, esprimono e forniscono nel 

contempo una necessità umana di connessione vivificante con il grande “soffio 

vitale”, in cui si è immersi e da cui, misteriosamente, si proviene. 
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Per ciò che riguarda la sfera psichica e il mantenimento del suo stato di “salute”, 

esiste una vasta gamma di insegnamenti il cui scopo è quello di stimolare e 

sviluppare le facoltà mentali, di orientare e condurre l’uomo verso una maggiore e 

più profonda conoscenza di se stesso, di migliorare le sue relazioni interpersonali 

favorendone un armonioso inserimento nella comunità di riferimento. 

Prendendo in considerazione la sfera fisica, ciò che è fondamentale per preservare la 

salute del corpo deriva dall’ambiente in cui si vive e dalle cosiddette abitudini 

igieniche, cioè da quelle attività quotidiane che definiscono lo stile di vita di ognuno 

di noi e che vanno dall’espletamento di bisogni fisiologici come il bere, il mangiare, 

il muoversi, il riposarsi sino a quelli per così dire più profondi e complessi situabili al 

confine con le altre due sfere descritte prima. 

In un trattamento curativo è importante verificare la storia fisica, psichica ed 

emozionale di un paziente al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla guarigione. 

In tal senso, gli ostacoli possono riguardare il paziente, il medico o lo stesso rimedio. 

Riguardo al paziente, difficoltà nel processo di guarigione possono sorgere a causa 

della gravità della condizione patologica. Le malattie possono distinguersi in acute e 

croniche. Le prime in genere hanno un esordio più o meno rapido cui seguono una 

fase di sviluppo e di decorso variabili e un declino. Per queste di solito, la causa 

scatenante è più semplice da identificare (può trattarsi di un agente infettivo, 

traumatico od ostruttivo) e correlatamene alle risorse energetiche dell’individuo e alle 

modalità terapeutiche adottate (allopatia, omeopatia, ecc.), le possibilità di guarigione 

saranno maggiori. 

Le malattie croniche invece, sono condizioni più difficili da trattare, in quanto la 

perturbazione energetica dell’individuo malato si è ripetuta e protratta nel tempo al 

punto da indurre nel medesimo una “deviazione stabile” delle sue energie vitali che, 

non riuscendo ad esprimersi in modo adeguato, si sono manifestate in senso 

patologico. 

In queste circostanze, l’equilibrio distorto creatosi, rende meno percepibili o forse più 

tollerate dal malato stesso le alterazioni funzionali o di organo comparse 
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progressivamente nel corso della malattia, per cui sia il carattere di cronicità della 

patologia, sia le modificazioni della sensibilità individuale, nel senso di una iper o ipo 

attività, costituiscono un ostacolo alla ripresa dell’equilibrio salutare. Condizioni di 

vita difficili possono deviare l’energia di un processo vitale. Ambienti di vita 

sacrificati, angusti, umidi, bui o viceversa iperesposti alla luce e al calore, possono 

favorire l’insorgenza o il perdurare di una patologia. Ristrettezze economiche 

possono influenzare negativamente le cosiddette “abitudini igieniche” di vita (igiene 

personale, tipo di alimentazione, pattern del sonno, assenza od eccesso di movimento 

fisico, sforzi fisici e mentali protratti, ecc.), imprimendo loro un carattere costrittivo. 

Traumatismi di varia natura, meccanica od emozionale, possono compromettere la 

buona funzionalità vitale di un individuo. Pregressi trattamenti curativi di tipo 

allopatico, che prevedano cioè l’impiego di farmaci o l’attuazione di interventi 

chirurgici, possono, in un’ottica omeopatica, costituire soluzioni di tipo soppressivo 

rispetto al principio vitale che anima l’individuo malato. La volontà stessa di ciascun 

paziente, può contribuire ad orientare in modo diverso l’andamento di una patologia. 

Si pensi, a tal proposito, alle patologie autoimmuni o a quelle di natura neoplastica e 

alla grande importanza che riveste, in questi casi, il bagaglio psico – affettivo del 

paziente, le sue risorse emotive, le sue capacità di gestione ed espressione delle 

stesse. La tendenza ad enfatizzare sentimenti di sfiducia, di rifiuto, di diniego, 

definibili in senso lato di tipo “distruttivo”, piuttosto che a considerarne e 

privilegiarne altri di tipo “ottimistico”, improntati alla fiducia, alla autostima, 

all’accettazione, si può configurare in una volontà finale di vita o di morte. 

Anche il giudizio del medico curante è decisivo nell’andamento della cura. Infatti la 

facilità con cui il suo punto di vista valorizza o meno sintomi espressi dal paziente 

(che a loro volta possono essere o meno significativi in una formulazione 

diagnostica), può condurre a valutazioni di insieme diverse e conseguentemente a 

diagnosi di rimedio differenti, con la proposta di rimedi e modalità di potentizzazione 

e di assunzione degli stessi molto diversi. In altri termini, il medico può nel corso 

della visita, congiuntamente con il paziente, sopravvalutare sintomi riferiti come 
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significativi e viceversa tralasciarne altri, magari realmente importanti ai fini della 

scelta di un rimedio, non adeguatamente considerati dallo stesso malato, e a torto 

valutati da lui stesso come minori. 

Il momento dell’incontro, nell’ambito della relazione tra paziente e medico, ha, 

inoltre, un ruolo centrale sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Sul piano 

strutturale, l’incontro si realizza sia come fenomeno fisico che accade all’interno 

della cornice spazio-temporale della terapia, sia in forma di “correnti” cognitive ed 

emozionali che originano e si trasformano nella mutua interazione tra curato e 

curatore. Sul piano funzionale, la condizione di contemporaneità dei due 

interlocutori, permette l’espressione di movimenti regressivi e progressivi (raccolta 

del protocollo biopatografico e diagnosi di rimedio). Attraverso l’esperienza diretta 

(la visita omeopatica e la successiva sperimentazione del rimedio prescritto) si 

dispiega il “gioco” della conoscenza individuale ed interpersonale e nuove 

costellazioni di percetti e di rappresentazioni psico-affettive verso un equilibrio 

salutare sono possibili. Tuttavia la scarsa attenzione e sensibilità alle complesse 

dinamiche di questo incontro, può comprometterne o complicarne l’efficacia sul 

piano terapeutico. Il rimedio, infine, costituisce l’altra faccia del problema. Nelle cure 

omeopatiche è fondamentale porre attenzione alla fonte dei rimedi. Accertarsi della 

cura con cui si siano raccolte le sostanze originali, delle modalità di esecuzione del 

processo di potentizzazione, delle discrepanze nei rapporti sulle prove al fine di poter 

comprendere se la comparsa di sintomi sia diretta espressione della forza del rimedio 

o sia già espressione di idiosincrasie e deviazioni di singoli sperimentatori. Se non si 

tiene conto di questa molteplicità di fattori, non si riusciranno a cogliere e a gestire le 

deviazioni della corrente vitale e ciò farà, a lungo termine, la differenza tra vita e 

morte, tra la possibilità di una cura efficace o di un probabile fallimento.  
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Conclusioni 

  

La medicina omeopatica, alla stregua di altre discipline che riguardino la conoscenza 

dell’uomo, necessita di tempo per essere studiata, assimilata, compresa e praticata. 

Lungi dall’essere confusa con una “raffinata” pratica del repertorio omeopatico, la 

capacità di leggere e cogliere un senso (quello della malattia e quindi della 

guarigione) nella totalità di sintomi manifestati da un paziente, è un’arte fine, 

complessa, delicata. Analogamente a quanto diceva sant’Agostino a proposito del 

tempo e cioè che il tempo non è che il dispiegarsi dell’anima, così le cure 

omeopatiche implicano e contemporaneamente favoriscono, nel tempo, diverse 

qualità: la disponibilità ad osservare, ascoltare, percepire; la capacità paziente ed 

attenta di conoscere e comprendere se stessi; la consapevolezza di un senso di 

unitarietà che pervade tutto ciò che è vitale. 

Il brano, tratto dal libro dell’artista Alejandro Jodorowsky “Il dito e la luna”, riportato 

a conclusione di queste riflessioni di fine corso, mi sembra sottolinei bene quanto sia 

importante sviluppare e mantenere un atteggiamento di umiltà e di pazienza 

nell’apprendimento dell’arte della cura. 
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“L’apprendistato” 

 

“Maestro, voglio studiare l’arte della spada.” 

“Dieci anni.” 

“Ma sono troppi!” 

“Allora, vent’anni.” 

“Ma sono un’enormità!” 

“Trent’anni.” 

 

“Senza pazienza, non si ottiene nulla. Bisogna andare avanti tranquillamente, e le 

cose finiranno per arrivare. 

In fin dei conti, il tempo non ha importanza. Dobbiamo capire che un essere evoluto 

non vive nel tempo. Vive con il tempo. È lui a essere il tempo. Che cosa gli può 

interessare fare una cosa in ventisei anni o immediatamente, dal momento che la farà 

comunque?” 
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	Il carattere di esaustività è correlato, quindi, con una “qualità” della capacità di risposta, proporzionale al grado di attenzione e di conoscenza che ognuno possiede sia di se stesso e di ciò che compie, sia dell’ambiente in cui si trova.
	In ambito omeopatico e non solo (si pensi, ad esempio, alla psicologia fenomenologica od esistenzialista, o, in senso lato, a diverse forme di espressione del pensiero orientale, o alle pratiche di meditazione), lo sviluppo della cosiddetta attenzione divisa è un requisito fondamentale nella prassi terapeutica. Tale concetto, ricorso spesso nell’insegnamento della Dottoressa Rodriguez, esprime bene il carattere di profondità e contemporaneamente di plasticità che possiede un atteggiamento consapevole. Si tratta, infatti, di sviluppare una forma di consapevolezza, vale a dire, come già accennato, la facoltà di “essere” in un processo ma allo stesso tempo, coglierlo nel suo svolgimento, nel suo divenire. Ciò è possibile mettendo in atto un distanziamento, che, in tal caso, non è solo o semplicisticamente un’operazione di razionalizzazione, quanto l’espressione di un fine spirito di osservazione, in cui capacità logiche, intuitive ed empatiche si fondono armoniosamente dando luogo ad un atto di comprensione. Questa forma di conoscenza avviene con la sperimentazione pura e con l’autosservazione che costituiscono le due modalità operative fondanti della metodologia omeopatica. Entrambi i processi richiedono un coinvolgimento diretto dello sperimentatore/paziente nell’esperienza curativa. La sperimentazione pura comporta l’assunzione di un dato rimedio, allo stato ultramolecolare e opportunamente potentizzato, da parte di un soggetto cosiddetto sano, cioè in equilibrio sul piano psico-somatico-affettivo, ed il conseguente sviluppo di una serie di sintomi sia fisici che mentali. Tali sintomi riscontrati, secondo modalità proprie, in ciascun sperimentatore sano, sono quegli stessi che il rimedio sarà capace di curare in un soggetto malato che presenti un quadro sindromico analogo a quello osservato nella sperimentazione pura. L’altro aspetto importante è quello dell’autosservazione. L’assunzione del rimedio, infatti, richiede la capacità (e la favorisce nel tempo) di osservare e cogliere tutti i grandi o piccoli “cambiamenti” che segnalano il transito da uno stato di salute ad uno di malattia o viceversa. Questo tipo di comprensione è estremamente importante nella visita omeopatica poiché, lungi dall’essere confusa con un approccio esclusivamente psicologico, permette di cogliere quello “sfondo esistenziale” proprio di ciascun individuo da cui traggono origine i sintomi morbosi e soprattutto di estrapolare quelli straordinari e particolari sottoforma di serie significative, risolutive per la scelta del rimedio. 
	Il rimedio omeopatico, così, risulta essere il riflesso del livello energetico perturbato in cui ogni paziente si trova (similia similibus curentur). Mediante una sua azione modulatrice “in crescendo”, che cioè riproduce i sintomi morbosi naturali in modo artificioso e più intenso, sì da prevaricare lo stato naturale della malattia, esso ristabilisce l’omeostasi perduta. I sintomi patologici lamentati dal paziente, con riferimento specifico a quelli di carattere “peculiare e straordinario”, sono gli stessi che orientano il medico nella lettura del caso, nella diagnosi di rimedio e nella scelta del medesimo. La corrispondenza energetica che si stabilisce tra il quadro patognomonico del paziente ed il rimedio scelto, costituisce, per la legge dei simili, il tramite di cura del caso stesso.
	In maniera paradossale, quindi, il rimedio è una sorta di “Giano bifronte”: malattia e medicamento ad un tempo, viatico e meta di una rinnovata consapevolezza di se stessi.
	Salute e malattia
	Si osservino infatti fenomeni che accadono fuori di noi, nell’ambiente circostante, come lo scorrere riducibile in schemi o formule precostituite del giorno con le sue ore di luce e di buio, o nei limiti della propria corporeità, come possono essere la ricrescita delle unghie, dei capelli o la cicatrizzazione di una ferita. Se si considerano inoltre tutte le continue micro e macro fluttuazioni della nostra coscienza emotiva, si comprenderà chiaramente come tutto sia in costante movimento fuori e dentro di noi.
	Al concetto di energia vitale sono correlati quelli di salute e di malattia. Nel paragrafo 9 dell’Organon, Hahnemann dice: “Nello stato di salute una forza spirituale (forza vitale, autocrazia) vivifica l’organismo e ne mantiene l’armonia funzionale.” Tutte le varie componenti sono armoniosamente congiunte in un’unità di “sensi e di attività”. Lo stato di salute, lungi dal poter essere semplicisticamente definito come assenza di malattia, può individuarsi in una fine omeostasi tra le esigenze dell’individuo, inteso come una unità psico-biologica e l’ambiente in cui vive. Questa sua natura relazionale, processuale, le conferisce un carattere dinamico difficilmente riducibile in schemi o formule precostituite. Ogni individuo avrà il suo particolare modo di rapportarsi con l’ambiente e di creare connesso un equilibrio salutare. Tuttavia, è possibile identificare nei gradi di libertà e di creatività propri di ogni esistenza umana, criteri significativi per il riconoscimento di uno stato di salute o di malattia. La possibilità di disporre della propria volontà autonomamente, senza impedimenti od ostacoli è alla base di un atteggiamento libero e potenzialmente creativo. Nell’uomo, la condizione di libertà e quindi di benessere si esprime secondo i suoi livelli di funzionamento: fisico, affettivo e spirituale. Sul piano della fisicità, la salute può corrispondere ad uno stato di libertà dal dolore. Ogni debolezza, ogni disagio, ogni sofferenza del corpo, infatti, limita inevitabilmente qualunque libertà sia esistita prima della loro comparsa. Analogamente, sul piano psico – emozionale, la capacità di percepire e di gestire le proprie emozioni, di qualunque natura esse siano, permette all’uomo un’esistenza libera da “schiavitù” emotive e, conseguentemente più serena, perché può godere del vento vivificante delle passioni senza venirne inaridita. Sul piano spirituale, la volontà e la possibilità di trasformare la carica insita in impulsi egoistici e di possesso presenti in grado variabile in ognuno di noi, in forme di energia più evolute, costituiscono il mezzo e lo scopo per la realizzazione di una vita creativa, compiuta. Lo stato di malattia, analogamente, è sempre espressione di un dinamismo dei processi vitali, in cui le perturbazioni della forza vitale si manifestano attraverso una totalità di segni e di sintomi che configura in modo specifico il quadro patologico. Essa è sempre il risultato di una “causa scatenante”, di varia natura, e di una “causa di mantenimento” che è la predisposizione ereditaria ad ammalarsi, cioè il miasma. Quest’ultima è la specificità morbosa che risiede non solo e non tanto nei cosiddetti segni di malattia, obiettivabili, quanto nei sintomi, soggettivi, straordinari e peculiari che esprimono il dinamismo psico-bilogico-affettivo perturbato di ciascun individuo. Attraverso un’attenta osservazione e raccolta delle manifestazioni morbose, che, come dice Hahnemann, sono il linguaggio con cui, direttamente, si esprime la sofferenza in ciascun paziente, e non semplicemente l’effetto di qualche noxa patogena nascosta nelle sue profondità organiche, è possibile tentare di comprendere ciò che va curato in ognuno di loro e favorire la guarigione. In tal senso, la prescrizione del rimedio omeopatico va sempre fatta, nel “qui ed ora” del disagio esistenziale espresso dal paziente, sulla scia dei sintomi morbosi manifestati nell’attualità. La storia passata e familiare che lo riguardano, costituiscono uno sfondo importante per la comprensione del suo dinamismo morboso, ma, ai fini prescrittivi, non si può prescindere da quanto viene riportato nell’attualità dell’incontro clinico. 
	Lo stato di malattia esprime il bisogno di una trasformazione del proprio equilibrio vitale, che talvolta, al di la della volontà cosciente, si impone in modo doloroso. L’ereditarietà miasmatica, traccia le modalità con cui ogni individuo, in risposta alle diverse sollecitazioni ambientali ed interiori, si ammala. I sintomi morbosi quindi veicolano la necessità di una presa di coscienza di sé stessi, della propria vita, che, paradossalmente, in uno stato cosiddetto di salute rimane ai margini della propria consapevolezza.
	I tempi attuali, d’altro canto, ripropongono la problematicità intrinseca alla questione salute – malattia in un’ulteriore modo: la “commercializzazione di malattie”, definita dagli anglosassoni “disease mongering”.
	Ostacoli alla guarigione
	Anche il giudizio del medico curante è decisivo nell’andamento della cura. Infatti la facilità con cui il suo punto di vista valorizza o meno sintomi espressi dal paziente (che a loro volta possono essere o meno significativi in una formulazione diagnostica), può condurre a valutazioni di insieme diverse e conseguentemente a diagnosi di rimedio differenti, con la proposta di rimedi e modalità di potentizzazione e di assunzione degli stessi molto diversi. In altri termini, il medico può nel corso della visita, congiuntamente con il paziente, sopravvalutare sintomi riferiti come significativi e viceversa tralasciarne altri, magari realmente importanti ai fini della scelta di un rimedio, non adeguatamente considerati dallo stesso malato, e a torto valutati da lui stesso come minori.
	Il momento dell’incontro, nell’ambito della relazione tra paziente e medico, ha, inoltre, un ruolo centrale sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Sul piano strutturale, l’incontro si realizza sia come fenomeno fisico che accade all’interno della cornice spazio-temporale della terapia, sia in forma di “correnti” cognitive ed emozionali che originano e si trasformano nella mutua interazione tra curato e curatore. Sul piano funzionale, la condizione di contemporaneità dei due interlocutori, permette l’espressione di movimenti regressivi e progressivi (raccolta del protocollo biopatografico e diagnosi di rimedio). Attraverso l’esperienza diretta (la visita omeopatica e la successiva sperimentazione del rimedio prescritto) si dispiega il “gioco” della conoscenza individuale ed interpersonale e nuove costellazioni di percetti e di rappresentazioni psico-affettive verso un equilibrio salutare sono possibili. Tuttavia la scarsa attenzione e sensibilità alle complesse dinamiche di questo incontro, può comprometterne o complicarne l’efficacia sul piano terapeutico. Il rimedio, infine, costituisce l’altra faccia del problema. Nelle cure omeopatiche è fondamentale porre attenzione alla fonte dei rimedi. Accertarsi della cura con cui si siano raccolte le sostanze originali, delle modalità di esecuzione del processo di potentizzazione, delle discrepanze nei rapporti sulle prove al fine di poter comprendere se la comparsa di sintomi sia diretta espressione della forza del rimedio o sia già espressione di idiosincrasie e deviazioni di singoli sperimentatori. Se non si tiene conto di questa molteplicità di fattori, non si riusciranno a cogliere e a gestire le deviazioni della corrente vitale e ciò farà, a lungo termine, la differenza tra vita e morte, tra la possibilità di una cura efficace o di un probabile fallimento. 
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