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Nel secondo volume della Materia Medica Clinica il Dottor Massimo Mangialavori ci presenta studi
ed esperienza sull’uso dei Funghi in
medicina omeopatica. Nel primo volume dedicato ai Latti è presente una
introduzione riassuntiva della metodologia di Mangialavori che studia e
usa i rimedi seguendo la Teoria della
Complessità, espressa compiutamente nel testo Praxis, che prevede l’organizzazione della materia medica in
Temi e Sintomi e questi in Gruppi
Coerenti. Anche in appendice a questo secondo volume una breve guida
ripercorre i passi fondamentali di
questa teoria. Un brevissimo sunto è
riportato nella precedente recensione sul primo volume di questa materia medica clinica. L’interpretazione
dinamica attraverso la Complessità
porta al concetto di Famiglia Omeopatica ovvero “un gruppo di rimedi
che condividono struttura, strategie
e temi non necessariamente appartenenti ad uno stesso gruppo
tassonomico”.
Nell’introduzione a questo secondo volume, l’autore presenta un breve excursus sui funghi
tra il botanico, lo storico, e il
mitologico di rilevante interesse; nella trattazione dei singoli
elementi tali argomenti vengono maggiormente dettagliati
per dare una veduta ampia e
completa, utile poi alla comprensione delle tematiche e dei
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sintomi che ne fanno un rimedio omeopatico. Nella descrizione dei rimedi
l’autore compendia in modo molto
utile una schematicità molto chiara ad
una ricchezza di concetti e contenuti,
questo rende il testo molto piacevole
da leggere per chi vuole arricchire la
propria cultura omeopatica e molto
utile per chi, volendo seguire questa
metodologia, volesse usarlo per consultazione e per studio.
Nel testo sono riportati numerosi casi clinici, con lungo follow up,
in cui sono evidenti sia i temi che i
sintomi dei rimedi trattati. I funghi
studiati sono quattordici, alcuni più
conosciuti: Agaricus muscaris, Bovista lycoperdon, Secale cornutum,
Ustilago maydis, Psilocybe caerulescens, Candida albicans. Altri più rari
o meno conosciuti: Boletus laricis,
satanas, edulis; Phallus impudicus,
Cordyceps sinesins, Lentinula edodes, Gadaderma lucidum, Auricolaria polytricha.
I funghi sono un regno gigantesco tutto
da scoprire che non può essere circoscritto a una famiglia omeopatica. Questo
concetto, espresso durante l’analisi
del primo caso clinico e già riportato nell’introduzione, evidenzia la
ricerca appassionata che Mangialavori svolge nella sua attività di medico omeopatico. Nella traccia della

Teoria della Complessità cerca temi
e complessi sintomatologici che possano caratterizzare gruppi di rimedi
differenziandone tuttavia le peculiarità. Troviamo nei Funghi aspetti o
temi comuni come la minusvalìa, la
freddolosità, alcune alternanze come
la espansione/contrazione, iperattività/apatia, nullità/onnipotenza,
tendenza all’oblatività, ma anche le
specificità: l’infantilismo di Bovista,
la azione di Secale sui sintomi Female
e il suo vittimismo e autolesionismo,
le caratteristiche “drogali “di Agaricus
e Psylocibe. Molte e stimolanti sono
le diagnosi differenziali con tanti altri
rimedi. Numerose le note bibliografiche, per chi volesse approfondire, e i
riferimenti alle sperimentazioni.
Anche in questo secondo volume
Mangialavori mostra tutto l’impegno e la capacità nell’estrarre da
uno studio accurato la possibilità di
trasformare un elemento della natura in rimedio omeopatico. Ci siamo
già interrogati sulla “ortodossia” del
metodo e sulla necessità di eventuali
nuovi approcci allo studio della omeopatia. Questa Materia Medica Clinica mostra, senza dubbio, il valore, la
qualità e l’attendibilità dei contenuti
e la estrema coerenza metodologica
nell’esposizione dei rimedi e dei casi
clinici. Molto interessante, infine,
l’uso delle preparazioni Q.
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