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La triturazione ricopre spesso il ruolo
della Cenerentola nella speculazione e
nella ricerca omeopatica. Infatti la si
considera solitamente solo una fase in-
dispensabile per la solubilizzazione e
successiva dinamizzazione di certi prin-
cipi altrimenti insolubili, e dai quali non
è possibile in altro modo trarre farma-
ci omeopatici. Una attenta riconsidera-
zione della triturazione mostra invece
come questa sia una fase a sé stante, da
considerare in maniera autonoma. In-
fatti la triturazione è definita da Hah-
nemann in maniera univoca, in modo
da non dare la possibilità di interpreta-
zioni diverse, come invece capita per le
diluizioni, ove ci sono le differenze me-
todologiche tra la farmacopea francese
(che calcola le proporzioni col metodo
volumetrico) e quella tedesca (che cal-
cola le proporzioni col metodo ponde-
rale). Altre differenze vi sono ad esem-
pio nei titoli alcoolici delle soluzioni
usate dalle due farmacopee sopra con-
siderate (3). Alla scuola francese si so-
no ispirati, in certa misura, altri paesi,
tra cui gli U.S.A., la Gran Bretagna ed

il Brasile (4). Non vi sono invece diffe-
renze tra le due farmacopee per quan-
to attiene alle triturazioni (5), nelle qua-
li viene usato di norma il lattosio, tran-
ne che nei farmaci prodotti per pazien-
ti intolleranti al lattosio, nel qual caso
viene usato il saccarosio (6). Questa
uniformità tra le farmacopee è dovuta
ad Hahnemann, che ha definito le tri-
turazioni in maniera univoca, esclu-
dendo quindi ogni possibilità interpre-
tativa. Infatti Hahnemann parla espres-
samente di lattosio di ottima qualità, e
su questo è molto esplicito (7). Non vi
è da credere che Hahnemann abbia scel-
to casualmente un disaccaride, o che la
sua scelta sia stata dettata da criteri di
economia, di comodità o di praticità
d’uso, infatti si dilunga specificando le
caratteristiche di purezza del lattosio o
del saccarosio da usare, perfettamente
puro, cristallizzato su fili e che si trova
in commercio in bastoni cilindrici. Il mi-
gliore, non il più facile da trovare. Tut-
to questo porta a credere che conosces-
se molto bene una caratteristica degli
zuccheri: la triboelettricità, e che que-

sta sia un fenomeno molto importante
nella produzione del farmaco omeopa-
tico. La triboelettricità è presente sia nei
disaccaridi riducenti, come il lattosio,
cioè il 4-b-D-galattopiranosil-a-D-glu-
copiranoso, e in qelli non riducenti, co-
me il saccarosio, cioè il a-D-glucopira-
nosil-b-D-fruttofuranoside. Ambedue
vengono usati nella preparazione del
farmaco omeopatico, quindi non deve
annettersi importanza al fatto che uno
è riducente, e l’altro no (8). La triboe-
lettricità è una caratteristica di certe so-
stanze che allo stato puro sono in for-
ma cristallina, e consiste nella produ-
zione di differenze di potenziale, e con-
seguente liberazione di cariche elettri-
che, quando il cristallo venga frantu-
mato, come viene frantumato il latto-
sio nel mortaio durante la triturazione,
a causa della rottura dei piani e dei re-
ticoli cristallini (9). Il fenomeno della
triboelettricità e della triboluminescen-
za, che ne è una manifestazione, era
senz’altro noto ad Hahnemann, infatti
risulta conosciuto ai suoi tempi, essen-
do stato tra l’altro descritto già in una
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memoria pubblicata dall’Accademia del
Cimento nel secolo XVII, intitolata “Sui
corpi che producono luce” (10). In tale
memoria si parla della tribolumine-
scenza e delle sue cause, anche se il fe-
nomeno è stato chiarito solo in tempi
più recenti. E’ comunque significativo
che in quella pubblicazione si parli
esplicitamente di triboluminescenza di
sostanze (zuccheri soprattutto) sottopo-
ste a triturazione in un mortaio, sotto
l’azione di un pestello, come in effetti
prescrive Hahnemann per il farmaco
omeopatico. Anche Robert Boyle (11)
parla della triboluminescenza dei di-
saccaridi, ma aggiunge un particolare
illuminante: essi possono essere in gra-
do di emettere scintille, quando sotto-
posti ai trattamenti che ne frantumino
la struttura cristallina. Queste caratte-
ristiche elettriche dei cristalli dei disac-
caridi possono essere state molto im-
portanti, nel determinare le scelte di
Hahnemann, anche se allora forse era
solo possibile intuire quello che noi ora
possiamo tentare di capire e di spiega-
re. La triboluminescenza è data dall’a-
zione delle cariche elettriche dovute al-
la triboelettricità sulle molecole di azo-
to atmosferico, e ne costituisce quindi
una conseguenza, chiarita solo in tem-
pi recenti. La liberazione di cariche elet-
triche dovuta alla frattura dei cristalli
del disaccaride eccita le molecole del-
l’azoto, trasferendo parte dell’energia
elettrica agli elettroni esterni dell’azoto
stesso, che nelle loro transizioni supe-
riori al livello fondamentale, emettono
l’energia ricevuta nella loro eccitazione
(12). E’ interessata, tra l’altro la transi-
zione tra il livello 3pu e il livello 3pg
tipici dell’atomo di azoto. Le lunghezze
d’onda emesse sono comprese in un ran-
ge che varia tra i 330 e i 480 nanome-
tri (13) e la luminescenza è blu-viola-
cea. Se si tritura il disaccaride in as-

senza di aria atmosferica, o comunque
con una ridotta pressione atmosferica,
allora chiaramente la luminescenza da
azoto viene fortemente ridotta, fino ad
annullarsi del tutto nel vuoto totale. La
luminescenza ricompare sostituendo
l’aria con altri gas. In presenza di neon
la luminescenza è di colore rosa (14).
Questo fenomeno era senz’altro noto a
Benoit Mure, che negli anni attorno al
1840 compì lunghi studi sulle varie tec-
niche di triturazione e dinamizzazione,
sperimentandone anche varie di nuove.
Tra queste anche la triturazione e la di-
namizzazione sotto vuoto (15). Sotto
vuoto, o meglio sotto il vuoto parziale
da lui sperimentato, la tribolumine-
scenza era diminuita. Tali tecniche so-
no ora abbandonate, ma fanno parte
della storia dell’Omeopatia, e dimostra-
no che Benoit Mure era a conoscenza
della triboluminescenza e della triboe-
lettricità. Forse i suoi esperimenti era-
no anche tesi a scoprire le eventuali va-
riazioni indotte nel farmaco omeopati-
co dalla eliminazione della tribolumi-
nescenza, ottenuta col vuoto. Noi ora
possiamo cercare di comprendere me-
glio quello che accade durante la tritu-
razione del farmaco con il lattosio. Per
prima cosa osserviamo che è molto im-
portante la superficie di contatto tra il
farmaco e il lattosio durante la tritura-
zione. Infatti si tritura il farmaco di par-
tenza con una piccola quantità di lat-
tosio, e, triturati che siano, si aggiunge
progressivamente il restante lattosio,
mescolandolo, mentre lo si tritura, con
il farmaco già preparato e triturato.Non
si tritura il lattosio da solo, e il farma-
co, triturato a sua volta, non viene ag-
giunto in altro momento. E neanche si
tritura il farmaco con un poco di latto-
sio, triturando a parte il restante latto-
sio, e mescolando il tutto. Con il meto-
do adottato da Hahnemann, invece, la

superficie di contatto tra il farmaco e il
lattosio che viene triturato è sottoposta
continuamente all’azione delle cariche
elettriche liberate dai cristalli di disac-
caride per effetto della  triboelettricità.
Gli effetti di queste cariche sugli elet-
troni esterni degli atomi e delle mole-
cole del farmaco possono essere deter-
minanti per formare quella “immagine
del farmaco” conservata nel lattosio.
Immagine della struttura elettronica del
farmaco, simile ma non identica. Sicu-
ramente è determinante la differenza di
costante dielettrica tra il ceppo o sou-
che di partenza e il disaccaride usato per
la triturazione. La souche utilizzata
spesso è un minerale, talora una roccia,
oppure un metallo od altro. Tutte que-
ste sostanze presentano oltre alla co-
stante dielettrica, anche una conduci-
bilità elettrica ben diversa da quella del
lattosio, e quindi è ben diversa anche la
mobilità degli elettroni dello strato
esterno degli atomi e delle molecole.
Nella prima fase della triturazione vi è
una interazione superficiale tra il far-
maco e il lattosio sottoposti a tritura-
zione, poi l’interazione superficiale c’è
tra il lattosio già triturato, e che ritiene
l’immagine elettronica del farmaco, e il
lattosio in corso di triturazione, che for-
nisce le cariche elettriche dovute alla
triboelettricità. Perché si formi la “im-
magine elettronica” è però necessaria
sempre la presenza di un certo quanti-
tativo del farmaco di partenza, in quan-
to in caso diverso dovremmo avere una
immagine di una immagine, forse trop-
po labile, o che comunque dovrebbe, per
formarsi, avere il contributo anche di
altri fenomeni fisici. Non a caso, le tri-
turazioni vengono usate solitamente
per le prime tre dinamizzazioni, poi si
prosegue in altro modo. In certi casi, co-
me per Mercurius Dulcis la triturazione
arriva solo fino alla 2CH, mentre per
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Aurum Muriaticum si ferma alla 1CH
(15). Forse l’interazione tra questi due
farmaci e gli elettroni liberati dal cri-
stallo di lattosio è diversa dalla intera-
zione presentata dagli altri metalli e sa-
li metallici. Lo studio di questa intera-
zione potrebbe portare a chiarire alcu-
ni dei più intimi meccanismi della for-
mazione del farmaco omeopatico a bas-
sa dinamizzazione.
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