
Questa è una risposta ai denigratori dell’Omeopatia.
La storia ce lo insegna che solo attraverso un tradimento alla cieca osservanza sia possibile raggiungere traguardi cultura-
li, che poi verranno fatalmente a loro volta assorbiti dalla tradizione.
E’ vero che i mutamenti di orizzonte culturale e le nuove acquisizioni della conoscenza inducono a nuovi comportamenti e
mutano la stessa prassi operativa. Però un atteggiamento di ponderata e seria riflessione sulle nuove idee e i nuovi contri-
buti rappresenta la via obbligata.
Al contrario, quando la teoria adottata è unica e tutte le altre sono state eliminate dal proprio panorama ideologico, può sì
essere più semplice individuare i codici e i parametri con i quali affrontare il singolo paziente ma, d’altro canto, un approc-
cio di questo tipo potrebbe rivelarsi riduttivo.
L’adesione incondizionata di un terapeuta ad un’unica teoria, dunque, può addirittura rivelarsi dannosa per certi pazienti.
Per entrare in contatto con il mondo di uno specifico paziente, con il  suo disagio, occorre adottare una tecnica conforme
al paziente, rispondendo in maniera appropriata alla sua richiesta di aiuto. E un'unica teoria, per quanto valida, ben strut-
turata e priva di pregiudizi inutili, non potrà mai essere del tutto esaustiva, così di ampie vedute e talmente ben dotata di
risorse, da essere adatta a tutti i pazienti.
Fra tutti i vantaggi che l’eccletismo offre, dunque, vi è anche quello di poter disporre di una riserva di risposte terapeutiche
molto vasta e ben mirata, tale da mettere il terapeuta in condizione di poter realmente trattare ogni suo paziente come un
caso unico e irripetibile.
La possibilità di rimettere in discussione i punti di arrivo della propria elaborazione teorica e, perché no, di ricominciare tut-
to da capo, non dovrebbe essere ignorata da chi intenda dare un contributo valido alla lenta evoluzione del sapere e della
cultura.
Vedete quanta intelligenza e maturità c’è in queste parole? Bene, non le ho scritte io ma le ho letteralmente copiate dal li-
bro di un famosissimo psicoanalista che ha detto  tutto ciò a proposito della psicoterapia, scagliandosi contro i colleghi che
rimangono bloccati ad una unica tecnica terapeutica, difendendola ad ogni costo, anche a scapito del paziente. 
Non possono essere utilizzate le stesse parole anche per i colleghi della Medicina ufficiale che aprioristicamente e anacro-
nisticamente rifiutano l’Omeopatia assumendo le vesti di difensori,  custodi e sacerdoti del tempio della cosiddetta verità
scientifica?
Il libro da cui ho trascritto le frasi  si intitola: “Il fondamento della personalità”, di Aldo Carotenuto, edizioni Bompiani, Mi-
lano, settembre 2000, pagine 319-323.
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