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Piante e erbe: la calendula

E dopo le meraviglie dei parchi , torniamo all’altro must del viag-
gio, cioè l’acqua, ed in particolare le acque dello Zambesi che
precipitano a picco in un crepaccio alto circa cento metri, per
oltre un chilometro di lunghezza, fenditura natu-
rale della terra che crea una cortina d’acqua spet-
tacolare e  famosa nel mondo: le cascate Vittoria.
Siamo in Botswana, nella stagione secca, e la
cascata non è al suo massimo, ma questo ci per-
mette di ammirare il retro, il backstage, cioè il
paretone a picco di roccia basaltica, grigia e rugo-
sa come la pelle degli elefanti. Intorno la vegeta-
zione è rigogliosa e nel verde spiccano i fiori rossi
a forma di sfera, detti appunto palle fiammeg-
gianti, mentre sopra la cascata, nel territorio dello Zambia, alcuni
turisti spericolati hanno deciso di fare un picnic proprio sul mar-
gine dell’abisso, come vuole la moda attuale dei cosiddetti sport
estremi.
Alla faccia di noi europei che non controlliamo più nessuno, per
attraversare Botswana e Zimbabwe ci fermano ogni volta per i
documenti e per poco non ci timbrano anche i lombi, come face-
vano i cowboy col bestiame, e non resta che rassegnarsi, anche
perché l’ultima tappa ci ripaga della stanchezza e delle file :
siamo ormai svolazzati in Sudafrica, a Città del Capo, in un
albergo tutto in vetro affacciato sulla baia, con i prati verdi, il
porto vecchio che qui si chiama Waterfront e alle spalle la magni-
fica Table Mountain, un pittoresco tavolato roccioso a mille
metri sul mare. Nel centro storico tutto sa di vecchia Europa
coloniale, i palazzi, i giardini botanici, bellissimi e assai curati, il
“lodge degli schiavi”che radunava i poveretti destinati ad essere
battuti all’asta, ed infine visitiamo una notevole curiosità, il quar-
tiere Bo-Kaap, abitato dai musulmani venuti dall’oriente,con le

casette multicolor dove la tonalità indica la famiglia di apparte-
nenza. Molte etnie, molte razze si sono mescolate in questi posti,
olandesi, inglesi, persino ugonotti francesi, ma il ricordo delle

guerre, dell’apartheid, è ormai svanito e la natura
è tornata ad essere la vera protagonista: ci ammas-
siamo tutti per la foto al cartello che indica il
Capo di Buona Speranza che anche se il più
famoso, non è proprio il punto più a Sud del con-
tinente, poi a Cape Point prendiamo la cremaglie-
ra e ci affacciamo dall’alto nella vana ricerca del
punto di congiunzione tra i due oceani, quasi ci
fosse una scia spumosa in quel mare così azzurro.
Nei dintorni poi ci aspettano i pinguini, che da

bravi pensionati passano la giornata al mare e la sera rincasano
per dormire presso le villette davanti alla costa, e poi l’acqua
ospita balene, otarie, foche e squali, che però hanno deciso di
darci buca e spassarsela altrove, snobbando anche i turisti che si
calano nelle gabbie, per un brivido in più. Il viaggio volge alla fine,
la guida ci racconta che ormai le differenze razziali sono state
sostituite da quelle economiche, come in tutto il mondo qui conta
essere ricchi o poveri; Mandela è un eroe nazionale di cui si nar-
rano le lunghe prigionie a Robben Island, un’isola di fronte alla
Città, da cui poteva guardare il mondo cosiddetto civile che gli
era negato, e a Victor Vester dove ha passato gli ultimi anni in una
sistemazione più comoda e adatta alle sue condizioni fisiche. Me
ne riparto con il magnete di Mandela da sistemare sul frigo ed
una piantina clandestina di Protea, fiore nazionale, multiforme e
magnifico, lussureggiante come la terra da cui proviene. Mi è
venuto il mal d’Africa? Spiacente ma devo deludervi : me ne torno
come sempre a casa contenta, a prepararmi per il prossimo giro.

Lucia Livingstone Pompei

Arrivederci Africa - seconda e ultima puntata

La calendula è una pianta annuale che cresce spontanea in tutta l’area
mediterranea, dove fu importata dal Nord Africa e dall’Asia medio-
rientale. Generalmente viene chiamata calendula officinalis, nome
attribuitogli già al tempo dei greci ma sull’etimologia del nome calen-
dula esistono pareri differenti: secondo alcuni il termine deriva dalla
parola latina calendae che significa primo giorno del mese, in quanto
i semisomigliano ai piccoli quarti di luna che compaiono una volta al
mese. Secondo un’altra teoria il termine calendula
deriva, invece, dalla parola greca kàlanthos che signi-
fica coppa o cesta, in questo caso il nome sarebbe
riferito alla forma del fiore, molto simile alle marghe-
rite ma di dimensioni maggiori e con petali di colore
giallo-arancio con il centro di color porpora. La fiori-
tura avviene in estate e si prolunga fino ai primi fred-
di autunnali.
La calendula è un fiore ricco di storia e simbologia:
per i greci e  per i latini, il fatto che i fiori si aprissero al mattino per
richiudersi al tramonto, era un simbolo di sottomissione e di dolore
per la scomparsa del sole, questa credenza ha fatto si che la calendula
sia stata associata nel corso dei secoli ai sentimenti di dolore, noia e
pena.L’associazione della calendula al sentimento del dolore compare
ed è ben esplicitato anche nella mitologia greca: secondo la leggenda,
infatti, la calendula nacque dalle lacrime della dea Afrodite (Venere
per i latini) disperata per la morte del suo amante, Adone che era
stato trafitto da un cinghiale mandatogli contro da Ares (Marte per
latini), suo gelosissimo marito. Per la credenza che la calendula fosse
un simbolo di dispiacere, nell’antica Grecia, ogni raffigurazione di
dolore veniva rappresentata con un giovane che portava con sé una
corona di calendule. Nonostante la distanza tra il continente europeo

e quello americano, anche in America meridionale la calendula è da
sempre stato considerato un simbolo di dolore, in particolare per i
messicani è il fiore simbolo della morte. Una leggenda narra che le
calendule, portate dai conquistatori, si siano sviluppate e diffuse nel
territorio messicano a causa del sangue versato dagli indigeni, vittime
della corsa alla conquista dell’oro da parte dei bianchi.
Per gli inglesi le calendule rappresentano, invece, il sentimento della

gelosia: secondo le credenze popolari esse sono
delle zitelle che, non essendo mai state amate da
nessuno, alla loro morte si trasformano in calendule
gialle dalla rabbia.In Germania viene chiamata kuh-
blume ed è tradizionalmente usata nel periodo della
Pentecoste per adornare i bovini durante la Pfingst
Procession.
Oltre che per i suoi vari significati e per le leggende
che la circondano la calenula era nota agli antichi

anche per le sue proprietà terapeutiche, come ai giorni nostri:  estratti
di calendula venivano adoperati come emollienti e per lenire i fastidi
di infiammazioni e irritazioni. Ancora oggi la gran parte dei prodotti,
in commercio, per la cura del corpo sono realizzati sfruttando le pro-
prietà della calendula. Nel Medioevo si scoprì anche l’uso decorativo
della calendula, essendo adeguatamente essiccata, infatti, è uno dei
pochi fiori che non subisce nessuna degradazione di colore rimanen-
do di un giallo intenso per molti anni, è per questo che da allora ad
oggi è uno dei fiori più usati per il pot pourri.
Nel linguaggio dei fiori e delle piante, nonostante la bellezza dei
suoi fiori, la calendula non ha mai perso il suo significato origi-
nale e simboleggia ancora oggi il dispiacere, il dolore, le pene
d’amore e la gelosia.


