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Piante ed erbe : il melograno
In ottobre dalle nostre parti maturano i frutti del melograno (Punica grana-
tum L.), pianta antichissima, originaria dell'Asia Occidentale,diffusa fino in
Estremo Oriente, oltre che nei Paesi del Mediterraneo. Il melograno è un
albero leggendario di antica tradizione, ed è il simbolo da millenni della fer-
tilità per tutte le culture che si sono lasciate sedurre dai suoi frutti
carminii.Gli antichi Egizi avevano la consuetudine di porre all’interno dei
sepolcri i frutti di melograno mentre i  Babilonesi credevano che masticarne
i semi prima delle battaglie, li rendesse invincibili. Il Corano cita tre volte il
melograno, due volte come esempio di cose buone create da
Allah, e una volta come frutto trovato nel giardino del Paradiso.
Nella tradizione ebraica il melograno era un calice a forma di
corona, simboleggia il “disegno” originale per la vera corona.
Nella lontana Cina i neosposi mangiavano la melagrana per
benedire le nozze; le spose turche invece, la lanciavano a terra
perché in questo modo scoprivano quanti erano i figli che avreb-
bero avuto, contavano i chicchi che uscivano dal frutto.
In Grecia, la melagrana era simbolo sia di Fecondità sia di
Morte, perciò non è casuale che Carducci lo citi nel suo Pianto antico per la
morte del figlioletto: L’albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melogra-
no dai bei vermigli fior... La duplice simbologia del melograno era legata al
mito di Demetra e Persefone : si racconta negli Inni omerici che Ade, dio degli
Inferi aveva rapito Persefone figlia di Demetra. La madre,adirata non con-
sentì più che maturassero i frutti sulla terra. Preoccupato dalla sorte degli
uomini, Zeus inviò Ermes presso Ade perché Colui che regnava sui morti
liberasse Persefone. E Ade obbedì all'ordine del sovrano degli dei:... si ralle-
grò la saggia Persefone,e balzò subito in piedi, colma di gioia; egli tuttavia le diede
da mangiare il seme di melograno dolce come il miele - furtivamente guardandosi
attorno - affinché ella non rimanesse per sempre lassù con la veneranda Demetra

dallo scuro peplo. Quando Demetra poté finalmente riabbracciare la figlia fu
presa da un presentimento. “Figlia”, le domandò “non avrai forse mangiato
qualche cibo mentre ti trovavi in quel luogo?. Se l’hai mangiato dovrai scendere ogni
anno nelle viscere della terra rimanendovi ogni anno per una delle tre stagioni: le
altre due con me e con gli immortali”. E soggiunse: Ogni volta che la terra si copri-
rà dei fiori odorosi,multicolori, della primavera, allora dalla tenebra densa tu sor-
gerai di nuovo, meraviglioso prodigio per gli dei e gli uomini mortali.E Persefone
le raccontò che al momento di andar via dall’Erebo con Ermes divino: Ade,

insidiosamente, mi porse il seme di melograno, cibo dolce come il
miele, e contro la mia volontà mi costrinse a mangiarlo 
Così -Persefone scendeva ogni anno agli Inferi per congiungersi
con Ade a ri-generare il cosmo per poi rinascere, risalendo sulla
terra, e regnare a fianco di Demetra come Signora del Cosmo,
Signora delle piante.La melagrana fu dunque il simbolo nella tra-
dizione mediterranea precristiana del rinnovarsi del cosmo, della
sua perenne rigenerazione a opera della Grande Madre che nel
ciclo eterno di vita-morte-vita, genera, riprende in sé e rigenera.

Non a caso i pittori del XV e XVI sec., dipingevano spesso una melagrana
nella mano di Gesu' Bambino, riferendosi alla nuova vita donataci da Cristo. 
Anche la Bibbia, nel Cantico dei Cantici, gli attribuisce un significato esteti-
co e poetico: “come spicchio di melagrana sono le tue guance, senza quello che di
dentro si nasconde” e più avanti il melograno ritorna, ma come simbolo di fer-
tilità, speranza e fecondità: “ero discesa nel giardino delle noci, per osservare i
frutti delle valli, per vedere se la vigna fosse fiorita, se avessero germogliato i melo-
grani. Io ti prenderò, ti condurrò nella casa di mia madre, là mi istruirai, io ti darò
da bere il vino drogato ed il mosto delle mie melegrane”. In effetti il succo della
melagrana è inebriante oltre che multivitaminico e ottimo, come usano in
India per acidificare le salse chutney (salsa a base di frutta e spezie) e curry.

Andar per mostre e scoprire... Osimo
Le cittadine delle Marche sono eleganti: anche i centri più piccoli posseg-
gono un’armonia particolare che li rende unici. Osimo (AN), la romana
Auximum, ne è un esempio eccellente: ogni luogo è dotato di un incredibi-
le potere evocativo e le chiese, i palazzi storici, le vestigia romane e i sotter-
ranei raccontano di un passato tanto antico quanto glorioso. 
Avvolta da un’ampia cinta di mura imponenti, Osimo dall’alto di un poggio
domina le vallate dei fiumi Musone e Aspio. Un comodo ascensore vicino
al parcheggio per le auto, permette di salire nella parte alta della città da
dove lo sguardo si perde in un’infinito di leopardiana memo-
ria, dall’Adriatico agli Appennini, dal Gran Sasso attraversa
i Monti Sibillini per raggiungere San Marino. Inoltrandosi
nel centro storico si comprende ‘a vista’ che Osimo è una
città ricca di passato: sul suo territorio, si sono alternate,
infatti, diverse popolazioni, dai primi insediamenti piceni del
IV sec. a.C. ai Galli Senoni (Senigallia è poco più a Nord)
sconfitti dai Romani che, dopo la battaglia di Sentinum nel
295 a. C.,inglobarono Auximum e l’intero Piceno nel territo-
rio della Repubblica romana. Nel II sec. a.C - divenne colo-
nia, si arricchì delle mura difensive e di diversi edifici pubblici nel
Foro,diventò presidio importantissimo per il porto di Ancona e durante il
periodo di pace dell'impero, Osimo conseguì un posto di rilievo politico e
civile. Fu, inoltre, una tra le prime città che vide diffondersi tra la sua popo-
lazione la fede cristiana, Assaltata nel V sec. d.C.dalle orde barbariche di
Visigoti, Unni, Vandali, che provocarono distruzione, saccheggi e miseria in
tutto l’Impero, Osimo riuscì a resistere, ma Bizantini e Goti la espugnaro-
no, nel VII secolo la governarono i Longobardi e poi i Franchi che, nel 754,
la ‘donarono’ allo Stato della Chiesa, pur lascaindole l’indipendenza. Con
vicende alterne appartenne allo Stato pontificio, come tutta la Marca, fino

all’unità d’Italia ed è, forse, questa la cifra comune che identifica tutti i cen-
tri marchigiani. D’altra parte si sa che i Papi inviavano nei centri dello Stato
pontificio architetti, pittori, artisti da loro scelti e protetti, ‘facevano cultu-
ra’ incoraggiando le arti, tant’è che in tutta la regione si trovano capolavori,
come ha messo in evidenza la magnifica mostra ‘da Rubens a Maratta’ (v.p.
6), e basta fare un giro, per esempio, a Montalto, Santa Vittoria, Offida o
Recanati per captare visivamente nell’architettura e nell’urbanistica, i tratti
di tale impegno. Tornando ad Osimo, pertanto, ogni scorcio, ogni costruzio-

ne del centro storico sussurra fatti e aneddoti legati al pre-
zioso bagaglio storico: dalle antiche mura romane a Fonte
Magna alle statue acefale sempre di derivazione romana -
all’origine dell’appellativo “Senzatesta” per indicare gli
Osimani - fino alle importanti sue chiese, tra le quali eccelle
la Cattedrale di San Leopardo, dallo stile romanico-gotico,
con una cripta (XII sec.) ed un Battistero assolutamente da
visitare. Ed anche sotto terra Osimo ha storie e leggende da
narrare: un dedalo di gallerie, cunicoli, passaggi scavati nel-
l’arenaria che si estendono per chilometri al di sotto dell’abi-

tato. Un labirinto tutto da scoprire che suscita fantasie ed incide sull’imma-
ginario di chi le visita. Le Grotte del Cantinone, fruibili turisticamente,
sono state rimaneggiate ed utilizzate in epoca medievale e conservano inte-
ressanti figure e incisioni di carattere spirituale. Va ricordato, infine che
Patrono di Osimo è San Giuseppe da Copertino, protettore degli studenti.
All’interno della Basilica a lui dedicata, una cripta ne conserva le spoglie e
si possono visitare le stanzette in cui visse i suoi ultimi anni e, oltre agli
oggetti personali del Santo, si possono ammirare i numerosi ex voto lascia-
ti di chi ne ha ottenuto l’intercessione. 

Turista curioso

Nella campagna silenziosa s’udiva solo
il sibilo del vento, mentre le foglie gial-
le salutavano l'albero da cui si stacca-
vano: 
- Addio, caro amico, addio!!!
Una foglia, che non voleva staccarsi
dal ramo, cominciò a fare sberleffi al
vento.
Via, via! - le gridò aspramente il vento,
soffiando tra i rami.,

- Lasciami in pace! - disse la foglia.
- Non vedi che sei tutta gialla? - fischiò
il vento.
- Che t'importa? lo resto - gridò la
foglia agitandosi per non farsi staccare.
Resistette per giorni e notti, ma alla
fine il vento la strappò dal ramo e la
spinse lontano insieme con le compa-
gne morte.

Mario Lodi

Motivo autunnale

Soffia sui campi la tramontana;
gli alberi scuote

e dai rami inariditi
stacca le morte foglie

Il vento le sparge,
lontano per i campi
restan sol i neri fusti

che tristi agitano i rami spogli.
P. Javorov

Foglie gialle 
Ma dove ve ne andate,

povere foglie gialle,
come tante farfalle

spensierate?
Venite da lontano

o da vicino?
Da un bosco

o da un giardino?
E non sentite la malinconia

del vento stesso
che vi porta via?

Trilussa

Le feuilles mortes La foglia ribelle 


