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1. Dalla Germania al Regno di Napoli 

La metodologia hahnemanniana giunse nel Regno di Napoli nel 1821, al seguito delle truppe 

austriache, chiamate da Re Ferdinando I per soffocare i primi moti rivoluzionari. Tra i medici 

militari vi erano diversi omeopati (De Schoenberg, Marenzeller, Necker). Furono proprio loro a 

diffondere il “Nuovo Sistema medico” ed a formare i primi omeopati italiani (F. Romani, C. De 

Horatiis, S. De’ Guidi), i cui successi, da un lato, conquistarono ben presto la corte napoletana; 

dall’altro, attirarono da ogni parte di Europa tantissimi medici che, a loro volta, impararono e 

diffusero il metodo nei loro Paesi e nel resto del mondo. Da Napoli, infatti, l’Omeopatia si affermò 

in Francia (De’Guidi), Spagna (De Horatiis), Gran Bretagna (Quin), Brasile, Egitto, Sudan (Mure). 

Anche se l’Omeopatia godeva del consenso della famiglia reale (Cosmo De Horatiis, infatti, era il 

medico personale del Re), i successi riportati dai primi  omeopati suscitarono notevoli resistenze da 

parte dei medici “convenzionali”. L’ostilità raggiunse l’apice in occasione della sperimentazione 

pubblica, promossa dal Re presso l’Ospedale della Trinità, nel 1828. Nonostante l’esito positivo, il 

Re fu costretto a sospendere la sperimentazione, proprio a causa delle fortissime pressioni degli 

scettici … 

2. L’Omeopatia in epoca pre-antibiotica. Il colera in Europa nel XIX secolo 

L’ affermazione dell’Omeopatia fu dovuta anche ai successi ottenuti nella cura delle 6 epidemie di 

colera che flagellarono l’Italia e l’Europa (1834-37; 1848-49; 1854-55; 1865-67; 1884; 1893). Dal 

1836 al 1867 gli omeopati italiani trattarono 6.238 pazienti con un indice di mortalità del 7,39%. 

Particolarmente significativa fu l’esperienza del Dr. Rocco Rubini che,  pur seguendo le indicazioni 

di di Hahnemann1, individuò nella Camphora il medicinale più indicato2 nel trattamento dello  stato 

algido del colera.  Grazie a questa soluzione il Rubini riuscì a trattare, nell’arco di 3 mesi (27 luglio 

- 11 settembre 1854), presso il Reale Albergo dei Poveri, 200 pazienti colerosi senza registrare 

alcun decesso. Durante quel periodo, inoltre, era presente a Napoli un reggimento svizzero in cui si 

verificarono 183 casi di colera: 166 di loro, ricoverati presso il medesimo istituto, furono tutti 

trattati e guariti omeopaticamente mentre dei 17 soldati, ricoverati presso l’Ospedale della Trinità e 

sottoposti a terapie convenzionali, solo 2 si salvarono … A causa di queste continue ondate 

epidemiche, nel 1861-62 fu istituito a Napoli il primo ospedale omeopatico (S. Maria della Cesarea), 

diretto sempre dal Rubini: 378 pazienti affetti da tifo furono trattati omeopaticamente con una 

mortalità del 2%3. Questi successi, peraltro confermati da statistiche ufficiali, provocarono ulteriori 

                                                           
1 (“Il Metodo pronto e sicuro di curare il Cholera Asiatico”, pubblicata, a Napoli nel 1832) 

2 Hahnemann nel suo testo suggeriva 1 oncia di Camphora in 12 di alccol. Rubini invece utilizzava una soluzione satura 

di alcool e canfora 1:1 e somministrava 3-4 gocce ogni 5 minuti: la famosa CAMPHORA RUBINI. 

3 Dati forniti da Francesco Ladelci (1863), omeopata romano, fondatore dell’Istituto Omeopatico 



reazioni da parte degli scettici: nel 1863 il Rubini fu licenziato e sostituito da un medico legale (A. 

Ciccone), uno dei più feroci avversari dell’Omeopatia. Da allora tutte le iniziative degli omeopati 

furono sistematicamente boicottate: in occasione delle epidemie del 1856 e 1866 le istituzioni 

napoletane rifiutarono anche le cure offerte gratuitamente da altri omeopati (Mengozzi, Cappelli, 

Simonetti). Questa incredibile ostilità determinò una drastica riduzione nel numero di omeopati: da 

500 (nel 1834) a 184 nel 1863 … La persecuzione raggiunse l’apice durante l’epidemia del 1884: le 

istituzioni rifiutarono l’opera gratuita di Rubini e lo sottoposero addirittura ad un feroce controllo 

fiscale. Il povero Rubini fu costretto a vendere i suoi beni e si cancellò dall’albo professionale!4 

3. L’esperienza della “spagnola” 

Tra il XIX ed il XX secolo il trattamento omeopatico si rivelò prezioso anche nel corso di altre 

epidemie di scarlattina e febbre gialla in varie parti del mondo (Nord America, Russia, Austria, 

Caraibi). Indubbiamente, però, il test più significativo fu la pandemia del 1918-19, la cosiddetta 

“influenza spagnola”, così denominata  semplicemente perché, all’epoca, la Spagna, in quanto 

Paese neutrale, non era soggetta alla censura militare. Pertanto, a differenza dei Paesi belligeranti, 

poteva diffondere dati ed informazioni. Si calcola infatti che provocò da 40 a 100 milioni di morti in 

tutto il mondo, di cui 375.000 solo in Italia. Anche per questo fu definita la “grande peste bianca”, 

per analogia con l’epidemia di peste nera del 1348, che flagellò l’Europa per almeno 5 anni.  

Secondo gli storici più accreditati la spagnola insorse nel campo militare di Fort RIley (Kansas), 

presso le truppe in procinto di imbarcarsi per l’Europa per partecipare alle fasi finali della Grande 

Guerra. Particolarmente violente furono la seconda (agosto-novembre  1918) e la terza ondata 

(gennaio-aprile 1919), che decimarono non solo i i militari coinvolti nel conflitto ma anche la 

popolazione civile di tutto il mondo, a causa del rimpatrio dei soldati stessi. Le perdite più pesanti si 

ebbero soprattutto presso gli eserciti austro–ungarico e tedesco, proprio quando le sorti sembravano 

volgere a loro favore. Non a caso, secondo molti studiosi di medicina e storia militare, la spagnola 

cambiò decisamente il corso della guerra. Quella “strana” epidemia colse di sorpresa l’intera 

comunità accademica, che ne ignorava l’etiopatogenesi (il virus responsabile fu identificato solo nel 

1933 da un team britannico) e poteva opporre una terapia semplicemente sintomatica, basata 

esclusivamente sul vaccino, sul chinino e sui salicilati. Ciononostante, i dati sulla mortalità nei 

soggetti trattati allopaticamente furono disastrosi (20-40%) mentre in quelli trattati con sola terapia 

omeopatica la mortalità si aggirava attorno al 1-2.1%. A causa della censura militare gli unici dati 

ufficiali disponibili sono quelli degli omeopati spagnoli ed americani, da cui emerge un’incredibile 

concordanza di dati: infatti impiegarono gli stessi medicinali e riportarono le stesse percentuali di 

guarigione.  

 

4. Conclusioni  

Le grandi epidemie del passato sono state trattate con successo dall’Omeopatia in era pre-

antibiotica, anche se gli scettici ne hanno sempre messo in discussione il ruolo, soprattutto dopo i 

grandi progressi compiuti dalla Biomedicina in campo diagnostico e terapeutico, dal XX secolo in 

poi. La moderna gestione delle patologie infettive, però, ha posto nuovi problemi, come l’aumentata 

                                                           
4 S: Galantini: “Scritti di Rocco Rubini”, 1884 



resistenza microbica ed una serie di side effects di importanza non trascurabile. Su questi rischi per 

la salute pubblica l’OMS ed altre istituzioni hanno lanciato da tempo l’allarme. Alla luce di queste 

considerazioni, è doveroso chiedersi se può ancora esistere spazio per l’Omeopatia o se è meglio 

relegarla nel dimenticatoio della Storia, come vorrebbero i detrattori. Recenti studi pubblicati in 

letteratura e numerose esperienze cliniche sembrano, invece, rilanciarne il ruolo, non solo nei Paesi 

in via di sviluppo5  ma anche in quelli più avanzati. In ogni caso, aldilà delle critiche, spesso 

pregiudiziali, che ne hanno costellato il percorso, l’Omeopatia ha realmente contrassegnato la storia 

clinica del mondo negli ultimi 220 anni: i suoi successi sul piano profilattico e terapeutico sono 

documentati da dati ufficiali, benché ignorati o sottovalutati da una parte della comunità accademica. 

Gran parte dei documenti presentati in questo lavoro possono essere visionati presso il Museo di 

Storia dell’Omeopatia, che si trova a Roma (Piazza Navona 49), nella sede storica dell’Omeopatia 

italiana. Questo Museo, riconosciuto anche a livello istituzionale, contiene oltre 5.000 testi originali 

e manoscritti di Omeopatia, in 8 lingue, 3.500 lettere, una raccolta di francobolli e medaglie da tutto 

il mondo. Può essere visitato gratuitamente su appuntamento e vuole essere una sorta di “no fly 

zone” sia per gli studiosi che per gli scettici. 

 

                                                           
5 Jacobs J et al.: Treatment of acute childhood diarrhea with homeopathic medicine: a randomized clinical trial in 

Nicaragua. Pediatrics. 1994 May;93(5):719-25. 
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