150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL DOTT. AGOSTINO MATTOLI Sr
90° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL DOTT. AGOSTINO MATTOLI Jr
ANNUNCIO FONDAZIONE MUSEO FAMIGLIA MATTOLI
BEVAGNA (PG)
SABATO 25 MAGGIO 2019
Ore 15:30 / 19:00

Care/i colleghe/i,
L’Omeopatia è fortemente ostacolata e sta subendo un declino in Italia e in tutto il mondo, vittima di una
persecuzione secolare che negli ultimi tempi è particolarmente insistente e accanita.
In queste condizioni si rischia seriamente di perdere peraltro anche la memoria storica di questa nobile
disciplina. I pochi nuovi omeopati non conoscono le loro radici e l’Omeopatia rischia di essere ricordata
in futuro come “folklore” pseudoscientifico della seconda metà del XX secolo.
Si perderanno così le narrazioni dei secoli precedenti, nei quali l’Omeopatia curò malattie molto gravi e
addirittura epidemie, mentre la medicina allopatica aveva a disposizione una farmacologia estremamente
ridotta e molto poco efficace.
E’ pertanto estremante importante conservare la memoria della storia passata, mentre si resiste
al tentativo di soppressione dell’Omeopatia e in attesa che nuovi tempi, più democratici e meno influenzati
da interessi economici e di potere, possano permettere lo sviluppo che l’Omeopatia merita, in favore della
salute dei malati di tutto il mondo.
Su questa linea di azione si è già mosso il collega Francesco Negro, con la Fondazione della sua
famiglia e l’istituzione di un Museo dell’Omeopatia a Roma, nella prestigiosa Piazza Navona.
A Palermo il collega Ciro D’Arpa, insieme ad altri medici omeopati, ha provveduto nel 1992, alla
rifondazione della storica Accademia Omiopatica Palermitana, fondata nel 1844 subito dopo la morte di
Hahnemann, con l’intento fra l’altro di riportare alla luce le numerosissime pubblicazioni omeopatiche
d’epoca.
A Napoli il collega Prof. Gennaro Rispoli ha, a sua volta, fondato il Museo dell’Omeopatia presso il Museo
delle Arti Sanitarie nello storico Ospedale degli Incurabili.
A Torino il collega Alberto Magnetti ha curato la conservazione della Farmacia interna dell’Ospedale
Omeopatico, realizzata nel 1862, tuttora visitabile presso l’Archivio Storico del Comune di Torino.
A Milano è stato fondato il Fondo Librario dell’Omeopatia. per raccogliere testi, bibliografie e oggetti
attinenti all’Omeopatia, da mettere a disposizione di medici e altri ricercatori.
A Bevagna (PG) sarà prossimamente fondato il Museo dell’Omeopatia della Famiglia Mattoli
presso il Museo Comunale.
La famiglia Mattoli ha una lunga storia in campo omeopatico, a partire dal Dott. Agostino Mattoli (18011869), primo medico omeopata della famiglia e, a seguire, attraverso una tradizione omeopatica familiare
che a tutt’oggi conta ben 16 componenti medici e veterinari omeopati (5 viventi) (allegato albero
genealogico).

Il 22 aprile 2019 è ricorso il 150° anniversario dalla morte di Agostino Sr, personaggio di
notevole importanza, sia come politico che come medico.
In campo politico Agostino fu rivoluzionario e repubblicano, fu amico di Mazzini e Saffi, fu nominato
rappresentante della Provincia di Perugia alla Costituente Romana del 1849 e fu primo sindaco di Bevagna
dopo l’Unità d’Italia.
In campo medico, fu abile omeopata e curò fra l’altro con successo numerosi concittadini nell’epidemia di
Colera del 1855 (una lapide situata nel corso di Bevagna, sotto quella che fu la sua abitazione, ancora lo
attesta).
Il 13 aprile 2019 è ricorso anche il 90° anniversario della morte di Agostino Jr, nipote diretto di
Agostino Sr. Agostino Jr ebbe un ruolo rilevante nella politica italiana degli anni ’20, come stretto
collaboratore dell’On. Giolitti e Onorevole al Parlamento, e in Omeopatia come medico di fama a Roma,
medico di famiglia dell’On. Giolitti stesso e promotore della prima Farmacopea Nazionale Omeopatica
italiana.
Per ricordare ufficialmente il 150° anniversario della morte di Agostino Sr e il 90° anniversario della
morte di Agostino Jr, e per dare un sito solido alle memorie della famiglia, ho chiesto al Comune di Bevagna
la possibilità di organizzare una celebrazione degli anniversari e di avere la concessione di uno spazio
fisico nel Museo Comunale per raccogliere tutti i libri, riviste e oggetti vari omeopatici recepiti dai vari
parenti. Il Comune ci ha concesso generosamente un locale del Museo, sito nel Corso di Bevagna presso
Palazzo Lepri.
La celebrazione ufficiale delle storie di Agostino Sr e Jr, politici e medici, e l’inaugurazione del Museo
sono state fissate per

sabato 25 maggio pomeriggio, ore 15:30 / 19:00
presso l’Auditorium di Bevagna (Piazza Santa Maria Laurentia – lungo il Corso principale)

a cui naturalmente siete tutti invitati.
(Il programma della manifestazione è allegato alla presente)
Il Museo dell’Omeopatia di Bevagna sarà gemellato ai musei dell’Omeopatia di Roma
(Fondazione Negro per l’Omeopatia – Piazza Navona) e di Napoli (Museo delle Arti Sanitarie – c/o lo
storico Ospedale degli Incurabili). Saranno in futuro organizzati tours ai tre musei per omeopati
provenienti da tutto il mondo.
Invio un Caro Saluto a tutti voi, nella speranza di incontravi il 25 maggio a Bevagna.
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