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La vita 
di Samuel Hahnemann

Sono davvero pochi
coloro che oggi

possono dire di non
aver mai sentito

parlare di
omeopatia. Tuttavia
in molti ignorano le

vicende del suo
fondatore, Samuel
Hahnemann, e ciò
che lo indusse ad

individuare gli
affascinanti principi

su cui si fonda la
medicina

omeopatica.
Abbiamo dunque

deciso di proporvi i
tratti salienti della

sua vita
ripercorrendo,

insieme all’autore di
questo interessante

articolo, le tappe che
lo condussero a

formulare le basi di
una disciplina che,

seppur ancora
osteggiata, vanta

oggi, a distanza di
oltre due secoli,

milioni di pazienti.
Samuel Hahnemmann, foto di Nadar

Alfredo Lubrano 



L’Omeopatia, nonostante la forte opposizione del-
l’ufficialità, è entrata nella vita quotidiana delle
persone, ma probabilmente, per quanto se ne

parli, poco si sa del suo fondatore Samuel Hahnemann e
della sua vita. 
Hahnemann non fu una persona comune e, fin da bambi-
no, mostrò le sue doti peculiari. Nacque a Meissen, la cit-
tadina tedesca famosa per le porcellane, il 10 aprile 1755,
prima della mezzanotte.
Ebbe un’infanzia serena, ma fisicamente era piuttosto gra-
cile, cosa che destava qualche apprensione nei suoi geni-
tori. A 6 anni iniziò gli studi e dimostrò immediatamente
notevoli capacità intellettuali, unite ad un grande deside-
rio di apprendere; basti pensare che, per poter studiare di
notte, si fabbricò una sorta di lampada di argilla affinché il
padre non si accorgesse della scomparsa dei candelieri...
Descrivendo la vita di Hahnemann vi è sempre il rischio di
scivolare nell’agiografia, di esagerare un po’, ma ciò è do-
vuto al fatto che è stata veramente una vita fuori dal comu-
ne, così come assolutamente eccezionali sono state la sua
infanzia e la sua adolescenza. A 12 anni Hahnemann co-
nosceva così bene il latino ed il greco che, appoggiato dal
suo maestro Muller che aveva ben compreso il valore del
ragazzo, fu cooptato dal corpo insegnante della scuola e
da allievo divenne consigliere della scuola stessa; il padre,
però, un artigiano artista delle porcellane, non avendo
colto le inclinazioni del figlio, lo inviò a Lipsia come gar-
zone di drogheria. La decisione non fu gradita a Samuel
che fuggì per tornare segretamente a casa protetto dalla
madre che, contrariamente al marito, era talmente consa-
pevole delle doti del figlio da riuscire a convincere il pa-
dre a far tornare il giovane a scuola.
All’epoca frequentare un corso regolare di studi era molto
costoso e la famiglia di Hahnemann non poteva permet-
terselo ma, grazie al proprio valore, egli ottenne, tramite il
professor Muller, l’ammissione alla scuola-collegio di
Saint-Afra, in qualità di suo assistente. In collegio divenne
bibliotecario e ciò gli permise di studiare e di tenere lezio-
ni ai suoi colleghi. Alla conoscenza del latino e del greco
si aggiunse la padronanza dell’inglese, del francese e del-
l’italiano.
A 20 anni Hahnemann lasciò Meissen e in proposito scris-
se: «A 20 anni con 20 talleri in tasca lasciai la mia città
natale». Si recò, quindi, a Lipsia dove si mantenne agli
studi di medicina insegnando tedesco e francese nonché
traducendo libri. Samuel ebbe inoltre il privilegio di poter
assistere gratuitamente a tutti i corsi dell’Università di Lip-
sia per la raccomandazione del consigliere Poerner.
Alla stregua degli odierni medici omeopatici, Hahnemann
frequentò un regolare corso di studi in medicina del qua-
le, però, sin da studente era profondamente insoddisfatto;
nonostante i privilegi di cui godeva, a 22 anni lasciò Lipsia Tomba di Hahnemann nel cimitero parigino di Père Lachaise
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perché l’insegnamento era solo teorico e si recò a Vienna,
in assoluta povertà (infatti era stato derubato dei suoi po-
chi risparmi da un collega di cui non volle mai fare il no-
me), presso il professor Quarin, medico dell’imperatrice
Maria Teresa, che dopo un po’ lo nominò suo assistente
personale. Quarin gli procurò inoltre il posto di medico di
famiglia e di bibliotecario presso il barone von Brucken-
tal a Hermannstadt. Qui Samuel continuò i suoi studi lin-
guistici: ormai conosceva oltre a tedesco, latino, greco,
italiano, francese, inglese, anche spagnolo, arabo, ebrai-
co e forse persino il caldeo. Successivamente si recò ad
Erlangen dove il 10 agosto 1779 concluse i suoi studi di
medicina presentando la tesi di laurea in latino, come era
in uso, e che aveva per titolo Aspetti eziologici e terapeu-
tici degli stati spastici. Hahnemann manifestò la sua rico-
noscenza al maestro scrivendo: «È al professor Quarin
che io debbo il fatto di essere diventato medico».
Nello svolgimento della sua professione Hahnemann era
assalito dai dubbi e manifestava una profonda insoddisfa-
zione; era soprattutto tormentato dalla discrepanza, che
andava sempre più facendosi evidente dentro la sua co-
scienza, tra le nozioni che aveva appreso e la loro reale
utilità in campo terapeutico. Ma andiamo per ordine. La
vita di Hahnemann è un continuo peregrinare da un luo-
go all’altro. Appena laureato si recò nel piccolo centro mi-
nerario di Hettstedt e qui pubblicò sulla rivista Osserva-
zioni mediche un articolo che suscitò notevole interesse
nel mondo scientifico del tempo, intitolato “Processo
cancerinico e miniera”, nel quale veniva evidenziata in
modo chiaro la relazione tra il lavoro nelle miniere di car-
bone e l’insorgenza del cancro polmonare. Hahnemann
lasciò Hettstedt per recarsi a Dessau dove sposò la figlia
del farmacista locale, Enrichetta Kuchler, e nel laboratorio

della farmacia approfondì i suoi studi di chimica.
Samuel fu un eccellente chimico; aveva studiato a fondo le
opere del Demachy e conobbe personalmente Lavoisier
di cui seguì la conferenza tenuta a Dresda nel 1786 e con il
quale fu in corrispondenza. Nei Chemische Annalen degli
anni 1784-1789 Hahnemann era al 15° posto.
Tra le sue prime opere ebbe notevole fama quella redatta
nel 1786 sull’avvelenamento da arsenico, con la quale egli
aprì nuove strade alla medicina legale del tempo ed otten-
ne la proibizione della libera vendita dell’arsenico. Da al-
lora le procedure indicate da Hahnemann entrarono uffi-
cialmente in uso, anche se molti lo ignorano. Sempre in
campo chimico è del 1787 la pubblicazione della traduzio-
ne del Modo di riconoscere la qualità e la classificazione
dei medicamenti di J.B. Van den Sande cui apportò tante e
tali correzioni da renderla di fatto un’opera sua. È in questa
pubblicazione che Hahnemann divulgò il suo famoso test
del vino con il quale, per la prima volta, rese possibile il ri-
conoscimento dell’adulterazione di questa bevanda me-
diante metalli, soprattutto acetato di piombo (spesso mor-
tale). Il Journal of Pharmacy di Trommsdorf scrisse che
l’ignoranza del test del vino di Hahnemann costituiva la
prova dell’incompetenza di molti farmacisti. Nel 1789 de-
scrisse inoltre “Il modo esatto di preparazione del mercu-
rio solubile”, problema su cui si erano arrovellati senza
successo i migliori chimici del tempo.
In campo medico il maestro era sempre più deluso, tanto
che nel 1789 scriveva: «Molte sono le cause che hanno tol-
to efficacia alla medicina, che si è degradata diventando
solo un miserabile mezzo per comprare, per prescrivere
farmaci che non si conoscono, un mestiere dove i ciarla-
tani e i medici non si distinguono più gli uni dagli altri».
Di lì a poco Hahnemann avrebbe chiuso il suo studio me-
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dico dicendo ai suoi pazienti che non gli era possibile cu-
rarli con quei mezzi...
Intorno a questo avvenimento sono ruotate molte dicerie
e calunnie. Alcuni detrattori si sono spinti a dire che in re-
altà egli non aveva pazienti, cosa smentita sia dalle crona-
che del tempo che dal suo tenore di vita che di lì a poco,
per la sua onestà intellettuale, si sarebbe drammaticamen-
te abbassato riducendolo in povertà. Furono quelli anni
molto duri per Hahnemann che aveva una famiglia nume-
rosa e dei figli cagionevoli di salute. Visse mettendo a pro-
fitto la sua conoscenza delle lingue e della scienza, tradu-
cendo soprattutto opere scientifiche, ma non abbando-
nando mai lo studio della medicina, anzi incrementando
le sue ricerche. Tra queste traduzioni possiamo ricordare
Ricerche sulla tisi polmonare di Ryan, il Trattato di chimi-
ca medica di Monro. Di suo pugno, invece, scrisse L’ami-
co della salute, un vero e proprio manuale di igiene, asso-
lutamente anticipatore dell’igiene moderna anche in cam-
po sociale. 
Le traduzioni e gli scritti non erano sufficienti però a farlo
uscire dalla povertà e pare che un consistente aiuto pro-
venisse dalla famiglia di sua moglie Enrichetta che in que-
sto periodo, non senza giustificazioni, non comprendeva
l’operato del marito. In quel momento la famiglia era
composta oltre che da Samuel e da Enrichetta anche da
cinque figli, di cui uno appena nato. Tuttavia, come spes-
so accade quando con determinazione si persegue un
giusto obiettivo, Hahnemann si stava avviando verso un
cambiamento profondo e non solo rispetto alle sue condi-
zioni economiche.
Egli si trovava nuovamente a Lipsia, intento ad approfon-
dire i suoi studi sulla febbre e nello stesso tempo era occu-
pato nella traduzione del più famoso testo di farmacolo-
gia del tempo, la Materia medica di Cullen, medico di
scuola scozzese. Da poco era stata introdotta la china nel-
la terapia del cosiddetto paludismo o, come diremmo noi,
della malaria. Nella descrizione delle modalità di azione
della china Cullen sosteneva che la sua efficacia era dovu-
ta ad una combinazione delle proprietà toniche e astrin-
genti del farmaco. Hahnemann, in una nota di suo pugno,
evidenzia come si possano combinare composti dotati di
queste stesse qualità, ma che non sortiscono nessun effet-
to antifebbrile, e si chiese quindi se non vi fosse nella chi-
na qualche principio fino ad allora sconosciuto.
Inoltre Samuel aveva osservato come i lavoratori dei labo-
ratori in cui veniva trattata la china soffrissero di strane
febbri molto simili sintomatologicamente alle manifesta-
zioni febbrili della malaria. Da qui la decisione di condur-
re delle sperimentazioni. Ma come fare? Hahnemann eb-
be improvvisamente l’intuizione straordinaria di effettua-
re l’esperimento su un soggetto sano per comprendere,
senza interferenze dovute a malattia, l’azione pura, effetti-
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va della china sull’essere umano e il principio sconosciu-
to che la rende efficace; decise così di sperimentare su se
stesso.
Questo è un punto fondamentale. Hahnemann procede-
rà sempre nella sua attività di ricercatore secondo uno
schema galileiano: formula delle ipotesi e le verifica at-
traverso l’esperienza; se l’esperienza non collima con
l’ipotesi abbandona quest’ultima alla luce dell’esperien-
za fatta.
L’Omeopatia, dunque, ha il suo pilastro nella sperimen-
tazione pura sull’uomo sano ed è da questa base speri-
mentale che trae origine tutta la sua specificità epistemo-
logica.
Ritorniamo, però, all’esperienza di Hahnemann con la
china. Queste sono le sue parole stilate dopo aver com-
piuto la prima esperienza. «Ho preso per molti giorni 13
grammi di chinino ogni giorno. I miei piedi e le mie ma-
ni si raffreddarono e io mi sentivo stanco. Il mio polso
diventava duro e rapido. Provavo una sensazione di
malessere insopportabile, un tremore senza rigidità. No-
tai pulsazioni alle tempie, un rossore alle guance, una
sete intensa. Un torpore penoso sembrava addirittura ri-
siedere nel mio periostio e in tutte le ossa. I sintomi erano
al loro parossismo due o tre ore dopo aver preso il chini-
no, poi diminuivano per riapparire quando io ripetevo la
dose. Il chinino che distrugge la febbre provoca nel
soggetto sano le apparenze della febbre». È solo
l’inizio di una lunghissima serie di sperimentazioni che lo
porteranno ad affermare che il potere specifico dei medi-
camenti si fonda sulla loro intrinseca capacità di suscitare
nella sperimentazione sull’uomo sano sintomi apparen-
temente simili a quelli della malattia che curano.
I tempi duri per Hahnemann non erano purtroppo finiti;
sono questi ancora anni di assoluta povertà, nei quali il
maestro continua caparbiamente nei suoi studi e nelle
sue sperimentazioni. Una svolta si ebbe nel 1792 quando
egli accettò di curare il signor Klockenbring, ministro di
polizia di Hannover, affetto da una forma di follia curata
senza alcun risultato dai migliori specialisti del tempo. In
seguito al trattamento, Klockenbring ritornò guarito ad
Hannover e Hahnemann ricevette 1000 talleri come com-
penso. La cosa più straordinaria, però, non è costituita
dalla guarigione ma dalla modalità rivoluzionaria con cui
Hahnemann, assoluto innovatore in campo medico, con-
dusse il caso. All’epoca i malati di mente venivano esibiti
come attori inconsapevoli per far divertire i visitatori degli
ospedali e venivano legati come animali pericolosi o per-
cossi duramente. Hahnemann non condivise queste pra-
tiche e scrisse: «Io non autorizzo mai che un malato di
mente sia punito con percosse o con qualsiasi altra for-
ma di castigo corporale, perché non si possono punire le
azioni involontarie e questi sventurati meritano solo pie-

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843)

Marie Melanie d’Ervilly, seconda moglie, trentacinquenne,
che Hahnemann sposa a ottant’anni
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tà, e il trattamento violento non solo non li migliora ma
li aggrava sempre». Si tratta, in assoluto, della prima vol-
ta in cui viene attuato un metodo non violento per la te-
rapia del malato di mente.
Dopo qualche anno, nel 1796, apparve sulla famosa rivi-
sta medica tedesca del dottor Christoph Wilhelm Hufe-
land, il “Saggio su un nuovo principio di individuazione
dei poteri curativi dei farmaci”, da tutti considerato l’atto
di nascita della Medicina Omeopatica.
Da quel momento la vita di Hahnemann divenne ancora
più frenetica ed egli affiancò alla ritrovata professione
medica una continua ricerca e perfezionamento di quan-
to in quegli anni aveva iniziato a scoprire. È uno dei pe-
riodi di più denso lavoro, di risultati, di travaglio per le
sue vicende familiari. Fino al 1812 Samuel cambiò città di
residenza ben quattordici volte. Da Lipsia si recò a Go-
tha, da qui a Molschleben e successivamente a Waldeck-
Pyrmont, Braunschweig, Wolfenbüttel, Königslutter,
Amburgo, Machern, Eilenburg, Wittenberg, quindi di
nuovo a Dessau e, infine, a Torgau. A Torgau giunsero le
armate di Napoleone e Hahnemann ritornò a Lipsia do-
ve la scienza ufficiale non poté più permettersi di igno-
rarlo e dove per alcuni anni tenne lezioni all’Università
due volte alla settimana reclutando numerosi allievi. Di-
venne il medico curante del principe Schwarzenberg,
comandante delle armate che avevano sconfitto Napo-
leone.
I riconoscimenti e gli onori che ormai gli venivano resi
non tardarono a suscitare la gelosia e l’invidia di molti
suoi colleghi che mal digerivano che da tutta Europa ar-
rivassero pazienti per farsi curare da Hahnemann. I far-
macisti giunsero a trascinarlo in tribunale sotto l’accusa
di vendita abusiva di medicinali e di danneggiamento
della loro professione, perché Hahnemann nel suo asso-
luto rigore scientifico era totalmente insoddisfatto del
modo in cui essi preparavano i farmaci; aveva scritto e
sostenuto con vigore che il medico doveva preparare da
sé i rimedi omeopatici ed esserne il dispensatore. Tutta-
via, insieme ai detrattori, vi erano schiere di entusiasti so-
stenitori, tra essi forse il più famoso fu Goethe che lo de-
finì “il nuovo Paracelso”. Nel 1822 Hahnemann lasciò
Lipsia per Koethen, accolto dai duchi di Anhalt. Qui la
popolazione sobillata dai medici locali lo accolse come
uno stregone, un ciarlatano e vi furono tentativi di ag-
gressione violenta nei suoi confronti. La protezione del
duca e i vantaggi derivati al paese dall’arrivo di pazienti
da tutta Europa valsero a calmare gli animi più turbolenti
e Hahnemann rimase a Koethen per 15 anni. Nella bi-
bliografia del medico figurano 112 pubblicazioni ma,
non potendole citare tutte, ne riportiamo almeno alcune
che costituiscono ancora oggi il nucleo fondamentale
del corpus dottrinario della Medicina Omeopatica.

La sintesi basilare di tutta l’arte medica omeopatica è con-
tenuta nell’Organon, libro che, vivente Hahnemann, eb-
be cinque diverse edizioni in ognuna delle quali, alla lu-
ce dell’esperienza e della pratica terapeutica, il maestro
correggeva e migliorava quanto scritto precedentemen-
te. Un’ultima edizione, la sesta, terminata da Hahnemann
un anno prima della sua morte, fu pubblicata postuma
agli inizi del Novecento. Determinanti rimangono le di-
verse edizioni della Materia medica pura in cui sono
contenuti i risultati delle sperimentazioni sull’uomo sano
e che costituiscono a tutt’oggi una fonte sicura per il me-
dico omeopatico. Da ricordare, infine, l’elaborazione
teorica del libro sulle Malattie croniche che forse costò
più fatica al maestro e che ancora oggi non è ben com-
presa dagli stessi omeopati. Come si è detto Hahnemann
elaborava continuamente il suo pensiero alla luce del-
l’esperienza e fu così che al fondamentale principio di si-
militudine egli affiancò anche il principio della diluizione
e della dinamizzazione dei rimedi. Agli inizi egli usava in-
fatti i farmaci a pieno dosaggio; solo a partire dal 1813
Hahnemann iniziò a ridurre la sostanza fino all’infinitesi-
male e dal 1816 ne standardizzò il metodo. Il 10 agosto
del 1829 venne celebrato a Lipsia il giubileo di Hahne-
mann, i 50 anni del suo dottorato. La commemorazione
ebbe vasta eco in tutta Europa.
Nel 1830 morì la moglie Enrichetta che probabilmente
Hahnemann non aveva mai veramente amato, pur aven-
do avuto da lei ben undici figli. Di questi, sette erano nel
frattempo deceduti e due vivevano ancora con lui nel
1835.
Le dispute dottrinali non si erano certo spente ed anzi,
per colmo di ironia, Hahnemann si trovò a dover pole-
mizzare con suoi ex allievi i quali, storia che si ripete an-
cora oggi, distorcendo il pensiero del maestro avevano
creato delle loro teorie che però continuavano ad eti-
chettare come Omeopatia. Una delle polemiche più rile-
vanti riguardò la formulazione del rimedio omeopatico.
Per alcuni di questi ex allievi il rimedio poteva anche
consistere in una mescola di più rimedi (complessi). Sul-
la base di evidenze sperimentali e cliniche Hahnemann
sostenne fino alla fine la formulazione e la somministra-
zione del rimedio unico ed essendo dotato di un caratte-
re piuttosto forte e non certo incline ai compromessi defi-
nì questi suoi ex allievi “nature ibride, anfibi”.
Il 7 ottobre 1834 giunse a Koethen, vestita in abiti ma-
schili alla George Sand, una giovane parigina di 34 anni,
Marie Melanie D’Ervilly. Richiamata dalla fama di Hahne-
mann voleva farsi curare, probabilmente, per una forma
tubercolare (il dato non è chiaro) e il maestro se ne inna-
morò quasi immediatamente. Il 18 gennaio 1835 all’età di
ottanta anni Samuel sposò Melanie che lo convinse a tra-
sferirsi a Parigi, dopo avergli fatto lasciare le sue proprie-



tà a figli e nipoti. Dal piccolo e ristretto mondo di Koe-
then, Hahnemann si ritrovò nel turbine della capitale fran-
cese, adulato, ossequiato, consegnato a una vita sociale
salottiera che fece salire la sua fama alle stelle. Si è molto
ironizzato su questo amore senile ed alcuni omeopati ne
erano talmente scandalizzati da sostenere che fosse solo
un amore platonico, un’unione spirituale di due anime
elette. Nella realtà dei fatti è stato un amore completo che
ha travolto Hahnemann tanto che in una lettera scrive:
«Non posso non accompagnare la mia cara Melanie sen-
za la quale non posso stare neanche per due ore...» e Me-
lanie in una sua lettera descrive così il suo sentire: «Nella
violenza del mio amore faccio attenzione a non stringer-
lo troppo al mio cuore bruciante per paura di spingerlo
ad un trasporto troppo vivo e brutale...». La vita a Parigi è
densa di soddisfazioni per Hahnemann, molti esponenti
della cultura e della vita artistica del tempo vanno da lui
per farsi curare nel suo studio in rue Milano, dove egli visi-
ta assistito da Melanie e dove spesso il cortile è affollato di
poveri, curati gratuitamente, a dispetto delle voci messe
ad arte in giro sull’avarizia del maestro. Tuttavia anche a
Parigi le invidie e l’opposizione dell’ufficialità si erano fat-
te sentire, tanto che l’Accademia di Medicina di Parigi ave-
va esercitato pressioni sul ministro dell’educazione Guizot
affinché negasse ad Hahnemann il permesso di poter
esercitare la professione in Francia e mettesse al bando la
Medicina Omeopatica. È rimasta celebre (anche troppo,
dal momento che è riportata in forma diversa da vari auto-
ri) la risposta che dopo qualche tempo diede il ministro:
«Hahnemann è uno scienziato di merito indiscutibile, e
la scienza deve essere al servizio di tutti. Se l’Omeopatia è
soltanto una chimera, o un sistema privo di valore, finirà
col cadere da sé. Se invece rappresenta un progresso essa
si estenderà ovunque a dispetto di qualsiasi misura».
Il 2 luglio 1843 all’età di 88 anni, in seguito a una forma di
bronchite risultata incurabile, Samuel Hahnemann muo-
re. Il certificato di morte è stilato dal dottor Croserio medi-
co dell’ambasciata del Regno di Savoia a Parigi, suo allie-
vo. La salma è deposta nella tomba di famiglia del padre
adottivo di Melanie. Nel 1898 ci fu l’esumazione della sal-
ma dinanzi a 35 personalità mediche. Egli oggi riposa nel
cimitero parigino del Père Lachaise e la sua tomba è orna-
ta da un busto opera dello scultore David D’Angers.    ■ 
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