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Piante ed erbe: la maggiorana
Un'antica leggenda narra che al servizio del re di Cipro c'era un ragazzo di
nome Amaracus. Un giorno un vaso di profumi gli scivolò di mano rompen-
dosi al suolo. Il ragazzo si spaventò a tal punto da rimanere senza coscien-
za, e venne tramutato in un'erba profumata: l'amàrakon, nome greco della
maggiorana che per il gradevole profumo fu molto amata dai Greci. Essi ne
attribuirono ad Afrodite in persona l'origine e la scelta della fragranza.
Proprio in quanto erba prediletta da Afrodite, dice il poeta latino Catullo,
gli sposi adornavano il capo con rametti di maggiorana e, in Grecia, le gio-
vani ragazze credevano che, mettendo un ramoscello di maggiorana sotto il
cuscino, avrebbero visto in sogno il volto del loro futuro marito. Ancora
oggi, presso alcune culture europee, è tradizione porre rametti di maggio-
rana nella biancheria di corredo delle ragazze: è vero che così si profumano
lenzuola e asciugamani ma, forse inconsapevolmente, l'uso di questa erba
costituisce anche un modo per rivolgersi alla dea dell'amore ed invocarne la
futura felicità. Alla maggiorana, considerata nel mondo antico come simbo-
lo di felicità, venivano attribuite capacità di tipo magico: nei testi di magia
si prescrive di porre in un sacchetto di stoffa bianca, cucito a mano da una
donna, un ramo di maggiorana, un ramo di ruta e un ramo di rosmarino e
di legarlo al collo al modo di scapolare: si ottiene una protezione magica
contro ogni malattia. Una corrente magica si stabilisce anche tra la pianta
di maggiorana e la donna che la coltiva: spesso le malìe vengono fatte pro-
prio adoperando la maggiorana che è coltivata sul davanzale dalla padrona
della pianta. La maggiorana impedisce il passaggio di influssi malefici e spi-
riti immondi,di streghe, e di effluvi portatori di malattie e di pestilenze. Per
i riti magici i rametti di maggiorana vanno colti a mezzanotte, senza usare

lame di ferro, d'acciaio o d'altro metallo…
Per noi moderni  magico è senza dubbio quel profumino di maggiorana nel-
l'impasto interno dei ravioli fatti alla teramana… meglio è usare le foglioli-
ne fresche: quelle essiccate assomigliano all'origano tanto che il grande
botanico Linneo la chiamò scientificamente Origanum majorana . È una
specie perenne, originaria dell'Asia Centrale, Arabia, Africa boreale, ma
attualmente diffusa e coltivata soprattutto nel bacino mediterraneo,mal
sopporta il freddo, è di facile coltivazione anche in vaso. 
Molteplici sono gli usi 'medici' della maggiorana: nell'antica Grecia veniva
prescritta come antidoto per i morsi di serpente e per lenire i dolori artriti-
ci. I Romani ne esaltarono le proprietà digestive; i medici dei secoli passati
vantavano la maggiorana come "cefalica, pettorale, stomacale, antisterica e
starnutatoria": per i raffreddori di naso ottimo rimedio è ricorrere ai buoni
vecchi suffumigi di acqua bollente ove si sia messa della maggiorana. La
dote principale della pianta, infatti, è quella di agire come calmante, seda-
tivo, antispasmodico (nell'ipertensione, nelle enterocoliti) e si può usare
specialmente contro l'insonnia. La maggiorana è anche un antinevralgico, è
antalgica (in impacchi) e si adopera anche nella cura delle carie dentali. Si
prepara in infuso o in decotto e, fatta macerare nell'olio  (con un po' di
rosmarino), si usa per calmare dolori reumatici e nevralgie massaggiando
sulla parte dolorante.
Insomma la maggiorana racchiude in sè tante proprietà in genere poco con-
siderate. In cucina però tutti sanno che essa è ingrediente fondamentale
nella preparazione della ‘trippa’ ! Se poi la si prova fresca, tagliuzzata fine-
mente, dentro un'omelette certamente si concorderà che è 'magica'!

Homo faber: metallurgia e progresso 

Il proverbio allude all’arrivo imminente della primavera ma anche alla
potenza vivificatrice dell'amore che risuscita a nuova vita perfino una
canna sterile. La celebrazione della festa di S. Valentino -il 14 febbraio
in coincidenza della sua morte - è stata coniugata con quella degli inna-
morati alcuni secoli dopo la sua proclamazione a Santo per gesti d'amo-
re da lui compiuti, tra cui il miracolo di restituire la vista alla figlia cieca
del suo carceriere. Diventato vescovo  di Terni (l’allora Interamna
Nahars) a soli 21 anni nel II sec. d.C, fu infatti catturato, imprigionato
e infine decapitato per aver rifiutato di abiurare la fede cristiana accet-
tando il martirio come estremo atto d’amore. La genesi della festa reli-
giosa risale al V sec. d.C. e si innesta sui riti pagani della fertilità con cui
i Romani celebravano il dio Lupercus, in onore del quale ogni anno un
bambino sceglieva in un’urna i nomi di una coppia che avrebbe vissuto
insieme fino alla ricorrenza successiva per concludere il processo della
fertilità. Il Papa Gelasio I nel 496 cristianizzò la festa proclamando un
“santo degli innamorati“ e identificandolo nel vescovo Valentino cono-
sciuto anche, nell'iconografia e nel culto popolare, come amico dei gio-
vani amanti. Non tutti concordano su questa identificazione, ricondu-
cendo l'appellativo di patrono degli innamorati ad un altro martire cri-
stiano decapitato in quegli stessi anni ma di origine romana.
La prassi di festeggiare con doni e messaggi d'amore è invece più tarda
e risale all'alto Medio Evo, quando in Francia ed in Inghilterra si elabo-
rò l'ideale letterario-filosofico dell’amor cortese, soprattutto grazie a
Geoffrey Chaucer e al suo circolo, alla cui diffusione poi contribuì
l'opera dei Benedettini attraverso i tanti monasteri in Europa. La figu-
ra di S.Valentino entrò allora nel folklore inglese che declinò in forma
popolare la letteraria contesa d'amore fra tre aquile reali, aspiranti a
ricevere i favori di una femmina, descritta nell'opera “Parlamento degli
uccelli” di Chaucer.

Si generò la credenza che ogni uccello scegliesse la sua compagna il 14
febbraio, una data prossima alla primavera, stagione in cui indubbia-
mente la natura si risveglia dalla stasi invernale favorendo il rito della
fertilità già celebrato dalle feste latine “lupercalia”. Nell'etimologia stes-
sa del nome del Santo si potrebbe tentare una corrispondenza con il
vigore e la potenza ritrovati nel mondo animale:Valentino deriva dalla
radice indoeuropea wele (amministrare) presente nel latino valent(em) -
di cui Valentinum è il diminutivo - dove si associa al significato di forte e
potente, forse perché chi amministra lo è o lo diventa.
La tradizione di scambiarsi doni e biglietti d'amore nasce nel mondo
anglosassone con il Romanticismo, prospera nel '900 anche
Oltreoceano e soprattutto negli Stati Uniti, ritornando a noi ormai
sfruttato dalla produzione industriale come affare commerciale.
Sopravvive come culto ingenuo e spontaneo nel folklore delle feste loca-
li delle città e dei paesi di cui il Santo è protettore o che ne custodisco-
no frammenti di reliquie in diverse parti d'Italia, al nord e al sud, dopo
il punto gravitazionale che rimane ovviamente Terni.
Il culto religioso si mescola così a credenze ed usanze locali in un sin-
cretismo creativo che produce varianti fantasiose. In Abruzzo, ad esem-
pio, le ragazze la mattina di S.Valentino buttano sulla strada l'acqua con
cui si sono lavate il viso dicendo "Sande Valentine, famme vedè'quala sorte
me esce stamattine"e rimangono a spiare chi vi passerà per primo perché
sarà destinato a diventare il loro sposo.
Per motivi etimologici, il Santo è venerato anche come protettore degli
epilettici: nell'antico tedesco, Valentino suonava Fallentin, dal verbo fal-
len che significa cadere, cosa che succede agli affetti dal cosiddetto
"male degli dei" che lo designarono come loro protettore in tempi più
remoti rispetto agli innamorati. 

Elisabetta Di Biagio

L’evoluzione dell’umanità è strettamente legata allo sviluppo delle capacità
tecniche, che hanno consentito all’uomo di utilizzare le risorse naturali, ren-
dendolo capace di dominare la realtà mediante l’utilizzo di strumenti sem-
pre più perfetti, prodotti dalla metallurgia.
La metallurgia riguarda una serie di attività dell’uomo altamente specializ-
zate e comprende sia la tecnica estrattiva sia la lavorazione dei minerali,
infatti le due attività in origine erano legate: il termine metallourgòs indica-
va sia il minatore che il fabbro. L’uomo ebbe i primi contatti con i metalli
nell’età calcolitica (precedente il neolitico), quando imparò a distinguere la
pietra dai minerali metallici più malleabili, innanzi tutto l’oro e il rame nati-
vo, che potè lavorare quando imparò a fondere questi minerali, grazie
all’uso del fuoco e alla tecnica di fusione, cominciando così a costruire uten-

sili di vario genere. Gli Egizi furono abilissimi nella costruzione di forni e
nella fusione del rame, e già nel 2300 a. C. produssero la statua in rame di
Pepi I, oltre a saper lavorare l’oro e l’argento; e molto esperti nella lavora-
zione del bronzo furono i Sumeri e gli Ittiti, probabilmente già fin dal 3000
a. C.. La lavorazione del bronzo domina la tecnica metallurgica del mondo
antico a partire dal 1500 a.C., applicata innanzi tutto a oggetti per uso bel-
lico (spade, punte di lancia, scudi, ecc.), ma anche prodotti ornamentali e
celebrativi: statue, decorazione di palazzi e di templi, ecc., come testimo-
niano le numerose opere giunte fino a noi, dall'Auriga di Delfi a Zeus di
Artemision ai Bronzi di Riace.Molto importante ancora la lavorazione del-
l’oro e dell’argento, utilizzati per fare oggetti ornamentali e/o monete e pure
per fastose decorazioni, come la statua criselefantina di Zeus. (segue a p. 8)

“Per S.Valentino fiorisce lo spino”


