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LA CERTEZZA DELLA CURA
Continuando la discussione sui sin-
tomi mentali vorrei sottolineare un 
aspetto fondamentale 
che viene del tutto ignorato, quello 
della certezza della cura. La certezza 
della cura domina tutta la pratica me-
dica di Hahnemann, che così si espri-
me al paragrafo 3 dell’Organon:
Se il medico vede chiaramente che cosa nel-
le malattie, cioè che cosa in ogni caso di 
malattia è particolarmente da guarire (ri-
conoscimento della malattia, indicazione), 
se comprende chiaramente che cosa nelle 
medicine, cioè in ciascuna medicina in 
particolare, è ciò che guarisce (conoscenza 
delle forze del medicamento), e sa adattare 
ciò che delle medicine guarisce all’indub-
biamente morboso che ha riconosciuto 
nel malato secondo chiari principi 
cosicché ne deve seguire necessaria-
mente guarigione… (dass Genesung 
erfolgen muss ...), allora egli opera op-
portunamente e radicalmente ed è un vero 
artefice della salute.
Questa certezza della cura è il fonda-

mento della medicina Hahnemanniana 
e il principio di similitudine serve a tra-
durre questa certezza nella pratica. 
Se priviamo l’omeopatia di questo fon-
damento, cioè dell’aspetto della cer-
tezza della cura e stabiliamo la legge di 
similitudine come unico fondamento 
dell’omeopatia, le togliamo il concetto 
centrale ed è per questo che l’omeopa-
tia attuale si trova in questa situazione 
caotica; la similitudine è oggi in balia 
della libera associazione dei vari tera-
peuti, tutto è simile a tutto, e più crea-
tiva è la massa di idee proposte maggio-
re consenso ricevono. 
Hahnemann invece ha sempre consi-
derato il principio di similitudine sot-
to l’aspetto della certezza della cura, 
pertanto inizia con la certezza di una 
ricerca sicura dei medicamenti cioè la 
sperimentazione sull’individuo sano.
Dunque se la strada giusta della ri-
cerca di rimedi è stata trovata, nello 
stesso tempo è stata anche trovata la 
strada per vedere le malattie nel giu-
sto modo cioè sul piano dei sintomi 
immediatamente percettibili e non 
strapazzati da teorie patofisiologiche 
o da interpretazioni varie. 
Hahnemann ribadisce al § 3 la neces-
sità di restare fermi solo sul piano dei 
fenomeni; nei sintomi immediata-
mente percettibili si rivela l’identità 
della malattia indotta dal medicamen-
to e della malattia naturale che verrà 
in seguito curata. 
Pertanto, se queste alterazioni della 
salute che si evidenziano attraverso 
la sperimentazione vengono scrupo-
losamente annotate, posso conosce-

re con certezza per il futuro anche 
cosa andrò a curare; proprio questo 
è quello che si intende per certezza a 
priori che si rivela attraverso le spe-
rimentazioni. Un proving corretto ed 
eseguito a regola d’arte mi dirà ora e 
in futuro quali sintomi della malattia 
sono in grado di curare, e questo pos-
so determinarlo già precedentemente 
ovvero a priori cioè prima di iniziare 
la cura.
Hahnemann nella MMP 3° volume, 
nell’introduzione a China dice: 
L’omeopatia insegna come dopo chiare ri-
sposte della natura interrogata, con cer-
tezza già prima determinata si può 
curare in modo veloce, dolce e duraturo.
E nell’introduzione al 1° volume della 
MMP: 
Questa azione pura la si può cercare esat-
tamente, di conseguenza si può stabilire 
già prima se in un determinato caso può 
aiutare … 
Nell’introduzione a Taraxacum (MMP 
4° volume): 
I suoi sintomi saranno in grado già in 
precedenza di dirci in quali casi di ma-
lattia questa pianta sarà e dovrà essere 
un rimedio certo.
Nella MMP Volume 2° introduzione a 
Ferrum: 
Dio salvi quel malato dal medico che non 
sa perché ha ordinato quello o quell’al-
tro medicamento, che non ha fondamenti 
convincenti per questo, che non sa già in 
anticipo quale rimedio sarà curativo per 
il paziente o dannoso.
MMP Volume 3° introduzione a Cha-
momilla: 
Dai sintomi e dai disturbi che camomilla Gustav Wilhelm Gross (1794-1847)
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è in grado di produrre nell’individuo sano 
… si vede quali stati di malattia naturale 
può curare, deve curare e curerà in 
modo veloce, duraturo e con certezza.
MMP Volume 4°: 
Premesso, che nessuno può negare, che per 
curare il compito principale del medico 
consiste nel conoscere prima, in anticipo 
quel medicamento che con massima certez-
za promette di curare …. Così il medico 
deve sapere in anticipo quali alterazio-
ni nell’individuo sano i singoli medica-
menti sono in grado di procurare.
E nell’introduzione a Chelidonium 
critica la medicina delle Segnature 
(MMP 4° volume): L’importanza della 
salute umana non permette una determi-
nazione così incerta dei rimedi … Solo i 
suoi sintomi puri ricavati dalla sperimen-
tazione possono dirci con estrema chiarez-
za dove con certezza può essere curativa.
Si vedano inoltre i paragrafi dell’Or-
ganon 122, 143, 147 dove Hahne-
mann si esprime senza equivoci. Nella 
nota al § 145 Hahnemann afferma che 
se avessimo un numero sufficiente di 
medicamenti sperimentati allora l’ar-
te del guarire per certezza si avvicine-
rebbe alle scienze matematiche.

LA SPERIMENTAZIONE PURA
Ma come vengono condotte le speri-
mentazioni moderne?
Mentre per Hahnemann e per i suoi 

allievi era ben chiaro che nella descri-
zione dei sintomi che comparivano 
durante i provings si doveva trattare 
di deviazioni dallo stato di salute, per 
i sperimentatori moderni questo non 
sembra essere così chiaro. 
Il principio fondamentale dell’omeo-
patia di mettere a confronto ciò che è 
malato del paziente (§ 6) con ciò che 
di morboso il medicamento è in grado 
di produrre (§ 21) sembra non essere 
più chiaro. 
Per cui vediamo al giorno d’oggi 
proving attraverso i sogni, attraverso 
esperienze meditative di gruppo sotto 
l’influsso del medicamento, la rina-
scita della medicina delle Segnature e 
infine una materia medica simbolica. 
Viviamo dunque una completa rottu-
ra con la tradizione omeopatica per 
quanto riguarda la comprensione del 
sintomo e tutto ciò coinvolge soprat-
tutto la sfera mentale e inoltre compa-
re come aggiunta nei repertori. 
I sintomi dei proving sono stati di sof-
ferenza tale quali come li troviamo nei 
sintomi del paziente; nell’omeopatia 
moderna invece vengono descritti 
come sintomi nei proving effettuati 
i più diversi sentimenti, idee, asso-
ciazioni e pensieri che lo sperimen-
tatore prova durante il giorno o la 
notte. In alcuni proving moderni tipo 
Locusta, Talpa europea o Falco pe-
regrino (ha senso usare tali sostanze 
nelle sperimentazioni omeopatiche? 
per Hahnemann no, vedi il paragrafo 
122 dell’Org.) vediamo che sono stati 
registrati come sintomi perfino i pen-
sieri, le sensazioni e le impressioni di 
persone che non partecipavano alla 
sperimentazione, ma erano presenti 
nella classe, perché secondo il con-
duttore del proving avrebbero subito 
l’influsso della sostanza sperimentata. 
Questi proving sono riassunti attra-
verso temi mentali e leggendo tali 
proving ci si rende conto immedia-
tamente quanto lontani siamo dalle 

sperimentazioni di Hahnemann o di 
Hering. 
Prendiamo il proving di Lac huma-
num. La sperimentatrice riferisce 
sensazioni di questo tipo: 
Durante l’esercizio di visualizzazione nel 
college ebbi la sensazione che l’amore è la 
chiave di tutto, e se consideravo le diver-
se fasi della mia vita, il matrimonio era 
simbolizzato da bambini e scene di picnic 
sdraiati su una coperta nel giardino, invece 
come simbolo della mia morte mi vedevo 
sul rogo pronta per la rinascita.
Nell’Homeopathic Links è stata pub-
blicata l’essenza del rimedio nel nu-
mero di maggio del 1999:
Il problema fondamentale in questo medi-
camento è la mancanza di incarnazione 
in seguito a varie cause profonde come la 
paura di accettare il proprio stato corporeo, 
timori sulle difficoltà di questa incarna-
zione, nostalgia di un mondo astrale, non 
accettazione del bambino da parte dei ge-
nitori all’inizio della gravidanza e anche 
paura della responsabilità di una nuova 
vita. Questa mancanza di incarnazione 
causa la mancanza di coscienza della pro-
pria vera identità; la persona non è centra-
ta in sé e la sua energia è facilmente distur-
bata attraverso le energie di altre persone e 
dell’ambiente circostante ... ecc…
Come vediamo qui non si tratta più di 

Clemens Maria Franciscus von Bönninghausen 
(1785-1864)

George Heinrich Gottlieb Jahr (1800-1875)
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descrizione dei sintomi ma di processi 
e di stati che stanno dietro e che Hah-
nemann chiaramente rifiuta, infatti 
nel § 144 afferma: 
Da questa materia medica sia assoluta-
mente escluso tutto quanto possa essere 
supposizione, asserzione gratuita od inven-
zione. In essa vi sia soltanto il linguaggio 
puro della natura interrogata con diligen-
za e onestà.
Hahnemann lascia i sintomi del mala-
to e del proving tali quali come sono, 
cioè come fenomeni senza volerli in-
terpretare; per lui la malattia è la to-
talità dei sintomi, nulla di più nulla di 
meno (vedi i § 6,7, 8,14-18). All’op-
posto qui come nei vari sistemi medici 
i sintomi vengono visti come espres-
sione di un disturbo che sta dietro e 
si va pertanto a trattare tale disturbo. 
Non parliamo poi di quanto lonta-
na dalla comprensione dei rimedi di 
Hahnemann è la costruzione intuitiva 
della materia medica che oggi si fa at-
traverso il sistema periodico degli ele-
menti, una costruzione basata esclusi-
vamente su quadri mentali. 
Esattamente il contrario afferma Hah-
nemann al § 106 e soprattutto alla 
nota del § 285: 
Un principio fondamentale per il medi-
co omeopatico è di non usare per nessun 
malato alcuna medicina, che non sia stata 
prima sperimentata sull’uomo sano e che 
pertanto non sia nota.
Hahnemann si esprime anche sulla 
chimica e su quali informazioni può 
dare per la comprensione della ma-
teria medica (MMP volume 3, Be-
leuchtung der Quelle…):
La chimica ha solo il potere di scomporre e 
di ricomporre i componenti delle sostanze 
… pertanto può dare solo queste risposte, 
ma non può dirci quali alterazioni di-
namiche queste sostanze possono indurre 
nell’uomo né quali poteri curativi ogni so-
stanza possiede ed è in grado di esercitare 
nell’individuo vivente.
La sicurezza che Hahnemann richiede 

come presupposto della certezza della 
cura deriva dal riconoscimento corret-
to della malattia e delle forze del medi-
camento correttamente sperimentato. 
Molti proving moderni descrivono non 
sintomi, ma processi che stanno dietro i 
sintomi stessi. Ad esempio così viene de-
scritto Chrisanthemum leucanthemum: 
Predominanza dell’emisfero cerebrale sini-
stro a scapito del destro … Questo medi-
camento procura una pace profonda, una 
tranquillità nell’accettare gli eventi. Rilas-
sa e induce lo sperimentatore a dormire e 
non ad agire. Fonde intuizione e intelletto 
e facilita la sintesi tra i due, agisce su tutti 
i due poli … Il medicamento ricostruisce 
l’equilibrio fra i due emisferi, crea un ab-
bandono dei vecchi modelli, rende possibile 
il rilassamento, cosicché uno non deve spie-
gare, è meno analitico… (Abstracts dal 
55 Liga Congress Budapest 2000).
Ho citato solo qualche esempio, ma se 
consultiamo alcune materie mediche 
moderne e pubblicazioni sulle varie rivi-
ste troviamo una grande quantità di de-
scrizioni psicologiche dei vari rimedi che 
nulla hanno a che fare con la Materia Me-
dica Pura che Hahnemann ci ha lasciato.
Vorrei citare Hering che, criticando 
alcune sperimentazioni dell’associa-
zione austriaca, ebbe a dire: Il nostro 
dovere è di mettere a confronto il Vero con 
il Vero e non l’Inventato con l’Inventato. 
(Archiv 1846).
Se dunque nel paziente il rapporto di 
similitudine viene creato su questo 
piano ipotetico allora porto processi 
presupposti dietro al paziente in una 
relazione di similitudine con processi 
presupposti dietro ai medicamenti.
È allora chiaro che il fondamento es-
senziale creato da Hahnemann, cioè 
quello dell’aspetto di certezza della 
cura, viene totalmente sconvolto. 
Viene distillato dai sintomi del proving 
un quadro che sta dietro ai sintomi stessi 
come un’essenza del rimedio e si cerca 
di porre in una relazione di similitudine 
ciò che sta dietro ai sintomi del paziente 

con questa essenza; questo significa che 
noi abbiamo abbandonato il piano che si 
riferisce direttamente ai fenomeni, sia 
nei medicamenti che nel paziente, cioè 
abbiamo abbandonato la vera e propria 
malattia che si esprime solo nei sintomi 
e non dietro ai sintomi.
Inoltre proving insicuri e discutibili 
causano aggiunte insicure ai repertori 
attuali, e queste aggiunte riguardano 
soprattutto l’aspetto mentale. 
Parlando dei suoi proving Hering, 
che con Hanemann fu il più grande 
sperimentatore nella storia dell’O-
meopatia, ci riferisce che solo dopo 
15 anni di sperimentazioni continue 
ha imparato a distinguere e annotare 
ciò che apparteneva veramente alla 
droga sperimentata senza inficiarla di 
elementi estranei, cosicchè i sintomi 
registrati nei suoi primi proving ha 
dovuto in gran parte eliminarli. 
La guarigione può avvenire con cer-
tezza quando i presupposti, cioè la 
corretta conoscenza della malattia e la 

Constantin Hering (1800-1880)
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corretta conoscenza del medicamen-
to, sono del tutto rispettati. 
Gli autori dei primi repertori erano 
consapevoli di questo; non a caso Bo-
enninghausen scrive nell’introduzione 
al suo T.T: 
Osservo ancora che tuttora persistono gli 
stessi motivi che mi indussero nel 1835 
ad escludere Osmium e altri rimedi e che 
pertanto non voglio mescolare il sicuro e 
il comprovato con il dubbioso e l’insicuro.
Hahnemann stesso rifiutò varie spe-
rimentazioni di Nenning ad esempio, 
che definì fabbricante di sintomi, cosi 
come ebbe molte riserve sui sintomi 
pubblicati dalla Materia Medica Pura 
di Hartlaub e Trinks. 
Jahr tralascia una ventina di medica-
menti nell’ultima edizione del suo 
Handbuch der Hauptanzeigen (4a ed. 
1851) riportati nelle edizioni prece-
denti, perchè i loro sintomi risultava-
no di nessuna utilità nella pratica. 
Sento spesso molti colleghi affermare 
che chi guarisce ha sempre ragione, 
ma non è sempre così. Hahnemann 
al 2° paragrafo dell’Organon afferma 
che la cura deve avvenire in modo ve-
loce, dolce e duraturo; questi tre at-
tributi si rifanno alla famosa formula 

del noto medico Asclepiade di Bitinia 
(130 aC): Cito, tuto et jucunde, ma Hah-
nemann in questo paragrafo aggiunge 
qualcosa di nuovo e fondamentale, 
cioè la necessità di procedere secondo 
principi chiari (nach deutlich ein-
zusehenden Gründen).
Hahnemann pretende non solo una 
guarigione veloce, dolce e duratura, 
ma soprattutto una guarigione su base 
scientifica; guarire soltanto non basta, 
deve essere anche dimostrato come si 
è arrivati alla guarigione. 
Chi guarisce ha ragione secondo Hah-
nemann solo quando procede e ottiene 
la guarigione con procedimenti dimo-
strabili e non con teorie ed ipotesi sen-
za fondamento. 
Una terapia è scientifica solo quando 
stabilisce le condizioni necessarie per la 
guarigione e queste condizioni che de-
vono essere soddisfatte vengono indica-
te al § 3, con il quale abbiamo iniziato. 
Pertanto ogni prescrizione deve essere 
confermata e dimostrata attraverso il 
confronto con la Materia Medica Pura 
e ogni metodo oscuro viene bandito.

Vorrei concludere con le parole di G. 
H. G. Jahr, che fu l’allievo più vicino 

ad Hahnemann:
L’ apparire di nuove idee che contraddicono 
l’insegnamento di Hahnemann e la pub-
blicazione di queste idee nelle nostre riviste 
non solo ha creato confusione, ma anche 
una tale insicurezza nel determinare i 
punti essenziali che il medico che si avvici-
na per la prima volta all’omeopatia, se non 
ha una mano che lo conduce attraverso il 
labirinto di queste diverse interpretazioni, 
non troverà facile decidere da che parte ri-
volgersi e facilmente metterà il piede sulla 
strada sbagliata.
E poi continua: 
Da tutte le parti si alza il grido: va bene 
l’Omeopatia, ma non solo quella del fonda-
tore, soprattutto quella del progresso; quello 
che Hahnemann ha insegnato andava bene 
all’inizio, ma adesso è sorpassato, adesso 
noi siamo andati oltre e conosciamo le cose 
meglio. Ma se uno guarda attentamente a 
queste nuove proposte cosiddette migliori, 
ogni critico ci propone qualcosa di diverso; 
ciò che ci viene proposto non si basa sui fon-
damenti dell’esperienza, ma esclusivamente 
su opinioni e supposizioni, che vogliono 
sostituire gli insegnamenti di Hahnemann.
Quanto attuali sono queste parole di 
Jahr scritte nel 1856 .
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