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Piante ed erbe : la passiflora
La leggenda della passiflora
Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la primavera fece balzare
dalle tenebre verso la luce tutte le piante della Terra, e tutte fiorirono come per
incanto.
Solo una pianta non udì il richiamo della primavera, e quando finalmente riuscì
a rompere la dura zolla la primavera era già lontana...
- Fa’ che anch’io fiorisca, o Signore! - Pregò la piantina.
- Tu pure fiorirai - rispose il Signore.
- Quando? - chiese con ansia la piccola pianta senza nome.
- Un giorno... - e l’occhio di Dio si velò di tristezza.
Era ormai passato molto tempo, la primavera anche quell’anno era venuta e al
suo tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori. Tutte le piante, fuor-
ché la piantina senza nome.
Il vento portò l’eco di urla sguaiate, di gemiti, di pianti: un uomo avanzava fra la
folla urlante, curvo sotto la croce, aveva il volto sfigurato dal dolore e dal sangue...
- Vorrei piangere anch'io come piangono gli uomini - pensò la piantina con un
fremito...
Gesù in quel momento le passava accanto, e una lacrima mista a sangue cadde
sulla piantina pietosa. Subito sbocciò un fiore bizzarro, che portava nella corol-
la gli strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi... era la pas-
siflora, il fiore della passione.
ll nome del genere, adottato da Linneo nel 1753 e che significa “fiore della
passione” (dal latino passio = passione e flos = fiore), gli fu attribuito dai mis-
sionari Gesuiti .Nel 1610, infatti, il padre agostiniano Emmanuele De
Villegas, tornando da una missione nel Messico,portò con sé il il primo
esemplare di un fiore che reputava il simbolo della Passione di Cristo: i fila-

menti del fiore,disposti a raggera nella parte centrale, gli ricordavano la
corona di spine; lo stilo al centro, la colonna della flagellazione; gli stimmi
i chiodi; lo stame la spugna imbevuta di fiele e aceto; le macchie rosse sulla
corolla, le cinque piaghe Quel fiore venne chiamato botanicamente
Passiflora incarnata e ben presto si diffuse in tutta Europa. Bernard Burton,
amico di Lord Byron dedicò alla pianta una poesia: “Un semplice fiore può
proclamare/la gloriosa lode di Colui/ che, solo, ebbe il potere/ d’innalzare quella
forma dalla terra./ Dunque, fiore, lascia che il tuo bocciolo/schiuda le sue bellez-
ze, a ricordare/ una scena che invita alla speranza/in Lui che morì per tutti noi.”
Tra le 465 specie di Passiflora, la Passiflora caerulea è l’unica specie coltiva-
ta in Italia che sopporta il gelo invernale dei nostri climi. Originaria del
Sudamerica, vigorosa pianta rampicante con lunghe ramificazioni dotate di
robusti viticci che le permettono di ancorarsi facilmente a qualunque sup-
porto. È usata come pianta ornamentale nei giardini per ricoprire muri,
recinzioni, pergole; in vaso negli appartamenti o in serra. Le specie utiliz-
zate a scopi medicinali sono la P. caerulea, la P. incarnata e la P. edulis.
Nell’antichità già gli Aztechi, utilizzavano la passiflora come rilassante.
L’infuso, lo sciroppo e l’estratto fluido hanno proprietà sedative del sistema
nervoso, tranquillanti, ansiolitiche, antispastiche, curative dell’insonnia,
della tachicardia e dell’isterismo; inducono un sonno fisiologico e una atti-
vità diurna priva di ottundimento. Già ai tempi della prima guerra mondia-
le, la passiflora fu utilizzata nella cura delle “angosce di guerra”. L’infuso è
stato inoltre utilizzato per la psicoastenia.
Nel vocabolario ottocentesco dei sentimenti ha generalmente simboleggia-
to la Fede religiosa. Una sua specie, la passiflora a foglie d’edera, allude
invece alla Pazienza in amore.

Marzo e le frittelle di san Giuseppe
Le frittelle di S. Giuseppe godono di un alto gradimento in molte zone d’Italia.
A Napoli le chiamano zeppole, bigné a Roma: una volta, le migliori della capita-
le si friggevano nel quartiere Trionfale dove la festa era particolarmente sentita
perché c’era, e c’è ancora, la chiesa dedicata a San Giuseppe.
La fama della loro bontà era tale che, come recitano dei versi romaneschi face-
vano addirittura miracoli:    

Là da Borgo uno stroppio se partì 
uno sordo e muto ce si accompagnò
pe magnà le frittelle insina qui. 
Le prese er muto e subbito parlò, 

quel ch’era sordo ce sentì 
e quello ch’era stroppio camminò. 

Era una festa di quartiere con tanti pasticceri ambulanti e nell’aria impregnata
di fritto così raccontavano la vera origine delle frittelle:

San Giuseppe faceva il falegname
e benché fosse artista di talento
non se poteva mai levà la fame

pe quanto lavorasse e stesse attento.
Un giorno se n’annò in Egitto co’ Maria 
e dopo un par de giorni ch’arrivorno/

aprì de botto ‘na friggitoria./ 
Co’ le frittelle fece grandi affari,

e apposta in tutta Roma , in de sto giorno/
sortono fora tanti frittellari.

La vera origine, però delle frittelle di san Giuseppe risale forse ai Liberalia, le feste
in onore di Libero, dio della fecondità e dei raccolti. Nell’antica Roma, infatti, il
17 marzo, i ragazzi indossavano la toga virile,mentre le sacerdotesse di Libero, donne
coronate di edera, preparavano su fornelli portatili focacce di farina e miele chia-
mate libae o frictilia e le vendevano per strada. I Romani le acquistavano, ne offri-
vano un pezzo alla divinità e in allegria, tra danze e canti, consumavano il resto.
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L’epatta di Resurrezione
L’epatta, dal greco “epaktài hemérai”= giorni aggiunti (< ago, porto + epì,
sopra), indica il numero di giorni da aggiungere all’ultimo novilunio
dell’anno precedente per stabilire l’età della luna al 1° gennaio di un
anno. L’anno solare ha infatti 365 o 366 gg. mentre quello lunare ne ha
354. Calcolo complicato ma in fondo alla portata delle nostre menti, se
si considera che un tempo si insegnava nella scuola elementare. Non
perché sia elementare il suo computo ma perché sta alla base della più
importante festività del Cristianesimo, la Pasqua, festa “mobile” dalla
quale dipendono anche la Quaresima e la Pentecoste. Il percorso per
stabilirlo ha richiesto diversi secoli di dispute tra astronomia e culto,
segno di una simbiosi presente in tutte le civiltà nello sguardo rivolto
verso il cielo alla ricerca della trascendenza. Con il Concilio di Nicea
(325 d.C.), si stabilì che la data della Pasqua dovesse cadere la prima
domenica dopo la prima luna piena successiva all’equinozio di primave-
ra. Si rilevò anche una discrepanza nel calendario giuliano che aveva
fissato l’equinozio il 25 marzo e si cercò di risolverlo con l’arretramen-
to della data al 21 dello stesso mese, termine rimasto fisso nel tempo
grazie al calendario gregoriano entrato in vigore nel 1582 perché tene-
va conto del terzo movimento della terra, che il calendario precedente
non considerava. È rimasta tuttavia una dicotomia tra i cristiani
d’Occidente che accolsero la riforma e quelli d’Oriente che invece la
rifiutarono e che hanno sommato negli anni un ritardo di 13 giorni
rispetto a noi.
Questo spiega la diversa data della Pasqua, che non è il solo elemento di
differenziazione nelle due religioni, essendo diacronico anche il percorso

dell’evoluzione semantica della parola. Dall’etimologia comune dell’ebrai-
co “pesah” =passaggio, infatti, attraverso il greco “pascha”, il termine fu
deformato in latino per l’accostamento paretimologico a “pascua”=pasco-
li e nell’Occidente cominciò a porre sempre più l’accento sull’evento cen-
trale del cristianesimo, la morte e resurrezione dell’uomo-Dio. Così, men-
tre la Pasqua ebraica celebra ogni anno il passaggio del mar Rosso del
popolo d’Israele per tornare nella propria patria, la nostra rinnova ogni
anno il dato cristologico del passaggio dalla vita terrena a quella dello spi-
rito, in una prospettiva finalistica  metatemporale.
Al significato di rinascita rinvia anche la tradizione di regalare le uova,
oggi di cioccolata ma un tempo vere e con il guscio colorato, che trova la
sua genesi nel pane azzimo che deve portare via il “lievito vecchio, per
essere pasta nuova”, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi.
Sembra paradossale che una ricorrenza dalla valenza escatologica, nata
dall’esigenza di proiettare il nostro tempo nell’eterno, sia determinata da
una misurazione rigorosa del calendario. In realtà, da sempre la religione
ha cercato i suoi punti di riferimento nell’astronomia e il binomio scienza-
culto è testimoniato dalla presenza delle meridiane nelle chiese.
Ad esempio nel duomo di Pienza, la città ideata dal papa Pio II (l’umani-
sta Enea Silvio Piccolomini), negli equinozi le linee della facciata si fon-
dono armonicamente con quelle della piazza su cui si proiettano per
annunciare la data della Resurrezione.  
Ciò detto, quando cadrà la Pasqua il prossimo anno? Calcolando l’epatta,
il 20 Aprile. Intanto, per quest’anno: Buona Pasqua fatta!
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