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Il tema dell’energia vitale, della forza vitale, è centrale nell’omeopatia. Lo scopritore 
dell’omeopatia, il dottor Samuel Hahnemann, ha costruito un sistema medico il cui 
perno essenziale è proprio l’energia vitale, la forza vitale. Il suo testo fondamentale per la 
storia dell’omeopatia, l’Organon dell’arte di guarire che comparve nel 1810, è strutturato 
come una serie di aforismi sul pensiero medico, ma anche sulla filosofia dell’uomo di cui 
il pensiero medico è una parte e anche la terapia e la medicina sono una parte.  

In questi aforismi, che sono 291, già all’inizio del libro, quindi subito, come quasi un 
incipit, nel paragrafo 9 e nel paragrafo 10, si parla di questo nuovo paradigma che è alla 
base della medicina omeopatica. Questi due paragrafi sono chiarissimi.  

Il paragrafo 9 dice testualmente: “Nello stato di salute dell’uomo la forza vitale, vivificatrice e 
misteriosa, domina in modo assoluto e dinamico il corpo materiale e tiene tutte le sue parti in 
meravigliosa vita armonica di sensi ed attività, in modo che il nostro intelletto ragionevole si possa servire 
liberamente di questo strumento sano e vitale per gli scopi superiori della nostra esistenza”, come se 
dietro a ogni cosa c’è l’energia vitale.  

Come corollario di questo paragrafo 9, il paragrafo successivo, il 10, specifica 
ulteriormente: “L’organismo materiale, considerato senza Forza Vitale, è incapace di alcuna 
sensazione, di alcuna attività e di autoconservazione, cioè è morte. Unicamente l’essenza immateriale, 
principio vitale o forza vitale, conferisce all’organismo materiale nello stato di salute e di malattia tutte le 
sensazioni e determina le sue funzioni vitali”.  

Perciò sia nello stato di salute che nello stato di malattia è sempre la forza vitale che è 
la guida a quello che sarà la prescrizione omeopatica. Naturalmente questo poi verrà 
ulteriormente spiegato, approfondito e arricchito anche con tantissime sfumature nei 
paragrafi successivi.  

Suggerisco a chiunque sia interessato di approfondire direttamente l’Organon di 
Samuel Hahnemann. 
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