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I Mentali dell’omeopatia

Chi si affida alla medici-
na omeopatica classica 

sa che i rimedi in uso ven-
gono chiamati “unitari” (se ne utilizza uno solo per volta) 
detti anche “costituzionali” perché migliorano il paziente 
nell’insieme dei suoi sintomi sia fisici che mentali. Ogni ri-
medio unitario quindi ha delle caratteristiche sue proprie, 
che ogni omeopata deve conoscere e che corrispondono 
ad un habitus tipico. Qui di seguito descriveremo uno di 
questi rimedi: NATRUM MURIATICUM. 

Il principio attivo di Natrum muriaticum è il cloruro di so-
dio, il comune sale da cucina, la cui fonte è la salgemma 
(halite), derivata dall’evaporazione dei bacini di acqua 
salata. Da qui si ricava il rimedio omeopatico.
Il ruolo biologico del cloruro di sodio è di regolazione ge-
nerale, poiché i tessuti e i fluidi del corpo mantengono 
l’equilibrio se contengono sale in concentrazione fisiolo-
gica (0,9 %). In Omeopatia questo rimedio ha moltissimi 
usi: raffreddori con scolo liquido e abbondante simile ad 
albume crudo, con tosse secca e insistente; cefalea, an-
che in età scolare, con dolore martellante e sensazione 
che la testa scoppi; può associarsi a disturbi della vista 
come scotomi scintillanti prima del mal di testa. Molto uti-
le nella cura dell’herpes labiale, nell’herpes zoster e nelle 
afte della mucosa della bocca. È indicato nelle rachialgie 
che migliorano se il paziente si sdraia su una superficie 
dura. Può dare beneficio nelle patologie della tiroide e 
nelle costituzioni allergiche. Caratteristica del rimedio è 
la propensione al salato e la grande sete.

Natrum muriaticum è il rimedio principe, assieme a Igna-
tia, nei sintomi fisici e mentali che insorgono a seguito di 
un forte dispiacere, un lutto, un’umiliazione o una delu-
sione d’amore; è infatti il rimedio delle persone più sen-
sibili emotivamente e più vulnerabili nel campo affettivo. 
Tali persone soffrono di depressione, tendono a essere 
tristi e facilmente scoraggiate. La consolazione li aggra-
va anziché dare loro sollievo e anzi, li esaspera. Sono 
persone serie e rette nel comportamento, molto affidabili 
con un alto livello di responsabilità, caratteristica che è 
propria anche dei bambini Natrum. Il rapporto con gli altri 
è suggellato dalla massima: “Non fare agli altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te stesso”. Sono persone molto 
attente alle esigenze affettive degli altri. Sono mental-
mente forti e non sfuggono alle difficoltà, ma si offendo-
no facilmente e si sentono feriti dal minimo commento 
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o atto che possa in qualche modo oltraggiarli o dar loro 
l’impressione di essere respinti. Questo rimedio non vuo-
le offendere ma contemporaneamente non vuole essere 
offeso. Questo comporta che si fidi solo di pochissime e 
fidatissime persone, quelle di cui ha la massima fiducia 
perché sa che saranno riservatissime. 
Natrum è un soggetto chiuso, inavvicinabile, riservato. 
Sopporta male il conflitto sul piano personale. Ha biso-
gno di calore e affetto ma è frenato dalla difesa della sua 
vulnerabilità. Se lo si delude non perdona e i rapporti in-
terpersonali non verranno mai più ricuciti. Vi escluderà 
dalla sua vita senza dirvi niente, meditando pensieri di 
vendetta che non attuerà perché non vuole fare del male. 
Rimarrà amarezza, una terribile collera, irritabilità, odio 
profondo. Tende a sopprimere la rabbia, a stare zitto e, 
anche se arrabbiato, non esprime i propri sentimenti. 
Non riesce a dimenticare le offese. Non elabora e non 
supera e rivive il dispiacere come fosse appena accadu-
to. Rimugina a lungo su vecchie esperienze spiacevoli. 
Nella rabbia è metodico, si chiude in una stanza e piange 
da solo. Nasconde le proprie lacrime. Paradossalmente 
si compiace della propria sofferenza e si fa consolare 
solo da chi è oggetto della sua completa fiducia. Prova 
profondo affetto e grande attaccamento emotivo nel rap-
porto di coppia ma non lo dimostra e non lo dà a vedere. 
È contento dopo il rapporto sessuale che rappresenta la 
fusione profonda che cerca in un rapporto. Desidera ave-
re figli in grande misura o, al contrario, non vuole avere 
figli “perché il mondo è così brutto!”. La donna può soffri-
re di cistite durante le mestruazioni proprio perché non è 
rimasta incinta. Per il timore di essere ferito agisce con 
cautela, si rifugia nell’introversione per salvaguardarsi 
emotivamente in attività come ascoltare musica – con 
la quale ha un rapporto profondo che lo porta a immer-
gersi nei ricordi – o leggere un libro. Diventa avverso 
alla compagnia, rifugge la gente costruendo una sorta di 
isolamento in cui si sente “autosufficiente” e in grado di 
non chiedere niente a nessuno. Non permette ad altri di 
aiutarlo e vuole cavarsela da solo. Alza un muro di inav-
vicinabilità anche se esternamente sembra allegro. q
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