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Piante e erbe: la mela ...seconda puntata

Attraverso numerosi miti e leggende di diverse culture ed età, il melo ed il
suo frutto, la mela, sono la rappresentazione dell’archetipo della Grande
Madre e dei suoi triplici aspetti di Vergine, Madre e Anziana; la mela rap-
presenta anche il punto di fusione della materia e del cielo ed è la celebra-
zione di questa unione :con la sua forma sferica rappresenta una specie di
simbolo del potere massimo terrestre e divino insieme. Nella tradizione
biblica la mela è associata al paradiso, perciò simboleggia la gioia ma il melo
è anche considerato l’albero del bene e del male: la mela, infatti, è l’emble-
ma del peccato originale e nell’atto di morderla c’è l’ atto di disobbedienza
a Dio, la perdita dell’innocenza , la caduta in disgrazia di Adamo. La mela
dunque è il frutto proibito, simbolo di tentazione – di un ‘malum’ che in lati-
no significa male e mela – ma può essere interpretata anche come simbolo
di espansione verso il ‘terreno’ per soddisfare il desiderio di conoscenza che
è tipico dell’uomo.’  Nella mitologia greca sono tre mele d’oro che tentano
Atalanta a fermarsi e le fanno perdere la gara di corsa col pretendente
Ippomene; sono  mele i frutti dell’immortalità del giardino delle Esperidi
che Ercole, nella sua undicesima immane fatica, riesce a conquistare. La
capacità di restare eternamente giovani fu attribuita alle mele custodite
dalla dea scandinava Iduna: nella mitologia scandinava la mela è il cibo degli
dei.Nel simbolismo della mela, sono importanti il colore rosso, simbolo
della bellezza fisica , i semi all’interno che significano vita e la delicata forma
circolare che la ricollega alla donna: la mela dunque diventa una caratteri-
stica sessuale, con la sua forma simile al seno femminile e, di conseguenza
si associa alla fecondità. Nella Grecia antica gli sposi, durante la cerimonia,
erano soliti compiere un gesto scaramantico: mangiare insieme una mela. Si
pensava che questo gesto avrebbe favorito la fertilità di coppia. Nel

“Cantico dei Cantici” ci sono questi versi: “Sotto la mela ti ho svegliata: Qui
che ti ho data alla luce del sole, qui che sono diventata tua madre” .La mela,
per gli slavi, simboleggia la prosperità e anche gli ebrei, durante il pranzo di
Natale, mangiano fette di mele intinte nel miele, per assicurarsi la prospe-
rità dell’anno nuovo. Per via della sua forma sferica, è quasi ovvio, la mela
funge da simbolo cosmico: essa è l’immagine del mondo e del potere: in
molti dipinti sia imperatori che re tengono in mano, oltre allo scettro, anche
una mela regale che rappresenta il mondo. nelle apparizioni pubbliche; gli
imperatori del Sacro Romano Impero reggevano con la mano destra lo scet-
tro e con la sinistra la mela d’oro, allegoria del potere. Nell’iconografia cri-
stiana la mela è frutto di tentazione ma anche dell’amore, della fertilità e
della purezza. Molte Natività mostrano il Bambin Gesù che afferra una
mela: egli prende sensibilmente su di sé i peccati del mondo. Anche le mele
che si appendono all’albero di Natale posso essere interpretate in modo
analogo come auspicio di quel ritorno in paradiso, reso possibile dalla nasci-
ta di Cristo.In conclusione, senza voler andare oltre, si può dire che la mela
è simbolo di amore sensuale, del matrimonio che viene consumato, della
bellezza, della gioventù e della fertilità, è ornamento e dono immancabile
della tavola imbandita per la cerimonia nuziale, è espressione del mondo e
del potere anche del potere dell’amore umano e divino ed è sintesi della
dualità tra piano spirituale e piano materiale.
Si potrebbe ancora parlare della mela per le proprietà ‘sanitarie’, per i pro-
verbi, per gli usi molteplici in cucina ma, avendo già riportato nella scorsa
puntata l’ode alla mela di Neruda affidiamo il congedo alla storia di un
curioso personaggio tra storia e leggenda americana :Johnny Appleseed o,
per dirlo in italiano, Giovannino Semedimela. (segue a p. 8)

Stavolta andiamo a Roma e scopriamo il palazzo del Quirinale, residen-
za del Presidente della Repubblica italiana. E’ una costruzione impo-
nente e grandissima situata in cima al colle Quirinale che, per la posi-
zione elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall’antichità nuclei
residenziali, edifici pubblici e di culto. Il colle  Quirinale, che raggruppa
quattro sommità, ebbe grande importanza strategica, fu saldamente
fortificato e sede  di importanti luoghi di culto :
sorsero nel IV secolo a.C. il tempio del Dio
Quirino, che diede il nome al colle, e il tempio
della Dea Salute nel quale si celebravano cerimo-
nie propiziatorie del benessere dello Stato; le pre-
senze più imponenti sul colle erano certamente
quelle delle terme di Costantino e del tempio di
Serapide, edificato da Caracalla nel 217 d.C.
Dall’antico tempio romano provengono i due
gruppi scultorei dei Dioscuri, dal 1786 al centro
della piazza omonima. Il quartiere si connotò fin
dall’antichità come area insediativa di tipo aristo-
cratico: residenze signorili, ville, palazzetti gentilizi e poi chiese e resi-
denze di prelati, popolarono il colle. La villetta del  cardinale Carafa, è
il primo nucleo dell’attuale palazzo. Essa fu affittata prima da papa
Gregorio XIII (1572-85) e poi acquistata da Sisto V che volle farne la
residenza estiva della corte pontificia. Furono necessari lavori di
ampliamento e nel corso degli anni successivi, oltre all’accrescimento
delle opere murarie, che videro susseguirsi diversi architetti, l’interno

del palazzo si arricchì dei contributi di artisti famosi. L’architettura del
Palazzo, nell’aspetto che ancora oggi mantiene, fu portata a compimen-
to nel corso del pontificato di Paolo V Borghese (1605-21). I pontefici
assoldarono pittori di fama tra cui Guido Reni per affrescare stanze,
saloni, cappelle. Nel Seicento si procedette alla definizione dei confini
e alla fortificazione dell’intero complesso del Quirinale e,  tra il 1721 e

il 1730 furono edificate le Scuderie papali sede
oggi, dopo la ristrutturazione dell’archistar Gae
Aulenti, di importanti mostre.
Napoleone, nell’Ottocento, scelse il palazzo come
sua residenza  anche se non soggiornò mai a Roma.
L’ultimo papa a soggiornare al Quirinale fu Pio IX
(1846-78), perché nel 1870, dopo la breccia di
Porta Pia e l’annessione di Roma al Regno d’Italia,
il Quirinale divenne residenza della famiglia reale
sabauda. Il Palazzo fu ristrutturato adottando nella
maggior parte dei casi uno sfarzoso stile Luigi XV:
mobili settecenteschi, quadri, arazzi pregiati …

all’altezza di una reggia! 
Dopo il 1946 le strutture architettoniche del complesso del Quirinale e
gli arredi interni del Palazzo sono rimasti sostanzialmente inalterati  ed
è ciò che oggi si può vedere, mentre ben poco resta del passato ponti-
ficio, sfruttando l’opportunità di visitare il Palazzo grazie alle recenti
disposizioni del presidente Mattarella che ha voluto aprirlo al pubblico. 

Turista curioso

Visita a Palazzo

Affezionati lettori, avrete notato nel numero scorso che qualcosa non tornava,
e infatti era andato in frantumi, insieme ai miei miti, anche un pezzo di arti-
colo che comprendeva, oltre ai già deplorati Capanna Mario e Pannella
Giacinto, anche il Paoli Gino, per  i noti fatti di cronaca che lo riguardano.
Rimediamo subito:
…Ma le ragioni del signor Capanna Mario, per quanto abbastanza cap-
ziose ed ignobili, impallidiscono di fronte a quelle del signor Paoli
Gino, cantautore d’antan,(ormai ex) capoccia della Siae, che ha pensa-
to bene di cantare in gioventù i sogni e la malinconia degli innamorati,
la bellezza delle piccole cose, poi è fuggito dalla vecchia soffitta vicino
al mare, ha dato un calcio alla gatta e si è trasferito in un villone a Nervi,
mentre i contanti li ha portati a fare una gita in Svizzera. Illegali o

meno, si vedrà, ma sono scelte che spingono inevitabilmente a riflette-
re: “certo, non c’è niente di meglio del sapore di sale sulle spiagge liguri,
del bar coi quattro amici a Boccadasse, ma quanto a serietà, fatemi il
piacere, vuoi mettere la Svizzera, là i soldi non te li frega nessuno, per-
ciò meglio svicolare dall’Italia, un paese curioso, dove il frutto del tuo
talento non si sa dove va a finire, con le leggi che ti stangano da un
momento all’altro!
Perché, finché si sogna, vanno bene i sassi che il mare ha consumato,
ma, belìn, la vita è un’altra cosa e, potendo, è meglio evitare i salassi
economici, senza star lì a brigare, a lottare per cambiare un fisco spesso
ingiusto ed eccessivo, chi me lo fa fare!”…

Lucia Pompei, spazzina

Miti in frantumi (seconda parte)


