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La Rosa Malatestiana.
La Rosa Malatestiana è una delle immagini più usate da Sigismondo Pandolfo Malatesta
signore di Rimini tra il 1432 e il 1458. Ma il fiore che appare scolpito tante volte sul Tempio
Malatestiano ed è rappresentato su manoscritti e monete, rappresenta un fiore vero o una
semplice invenzione artistica ?
Finora non erano state trovati riscontri concreti per sostenere l’una o l’altra ipotesi, non era
stata trovata una seria somiglianza tra il simbolo di Sigismondo e un fiore reale, vero. Ora
però ci sono a disposizione le immagini di un fiore non comune qui in italia, che gli
assomiglia veramente tanto, la Ludwigia Octovalvis.
un primo confronto per immagini

Foto 1

Foto 12

in diverse rappresentazioni l’uguaglianza balza all’occhio
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Una semplice ricerca con google potrà far trovare nuove corrispondenze:
https://www.google.it/search?q=ludwigia+octovalvis&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjI98_SwL7VAhXBfxoKHac-AJIQ_AUICigB&biw=1388&bih=807
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Non solo i petali.
Entrando più nel dettagio, sembra essere riprodotto esattamente tutta la pianta del fiore: lo
stelo, le foglie, la corolla.
Confrontando un disegno orginale della Rossa Malatestiana con la pianta della Ludwigia
vediamo come in entrambi i casi le foglie si dipartano dal gambo una di fronte all’altra.
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e simili sono anche lo stame e i pistilli
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Ci sono altri 2 elementi, oltre l’aspetto estetico, che ci fanno pensare che la Rosa
Malatestiana sia la raffigurazione della Ludwigia Octovalvis:
1) Nelle zone di origine, il nome comune della Ludwigia è ‘Rosa Messicana’ (mexican
primrose-willow). Il nome popolare potrebbe essere stato quindi tramandato fino a noi e la
‘Rosa Messicana’ essere diventata la ‘Rosa Malatestiana’. In fondo perchè chiamare il fiore
malatestiano ‘Rosa’ visto che non assomiglia a nessuna delle nostre rose ?
2) La rosa messicana è un fiore invasivo, ricopre decine e decine di ettari di terreno dove
vive. Agli occhi di chi la vide allora doveva essere un fiore particolare, ben visibile, manifesto
a perdita d’occhio, e così pure la rosa malatestiana, circonda il Tempio Maltestiano, appare
qua e là più o meno ovunque, su tante pareti e in tanti anfratti del Tempio, cinge a corona le
mura di Castel Sismondo, decora ogni oggetto (moneta, scudo, arredo,...) che apparteneva
ai Malatesta, quasi a voler riprodurre la sua naturale diffusione.
Fonti dei dati.
E’ possibile trovare informazioni relative alla Ludwigia Octovalvis innanzitutto nella relativa
pagina wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigia_octovalvis.
La prima cosa che ci colpisce è che ad oggi, 1 Luglio 2018, non c’è una pagina wikipedia
della Ludwigia in Italiano (troviamo le pagine in Portoghese, Cinese, Svedese, Vietnamita,...)
La Ludwigia infatti è sconosciuta alla botanica italiana, per trovarla dobbiamo interrogare il
Database Americano delle Piante: https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=Luoc
Questo spiegherebbe perchè fino ad oggi nessuno è stato in grado di riconoscere nella rosa
malatestiana un fiore vero, neppure un bravo botanico italiano poteva associare la Ludwigia
Octovalvis alla Rosa Malatestiana, a meno che non fosse andato a studiare in giro per il
mondo.
Un fiore americano.
La Ludwigia ha origini americana e
più precisamente della costa sud
orientale degli Stati Uniti come si
può vedere dalla cartina che
accompagna la descrizione tecnica
nel sito dello United State
Department of Agricolture. (sito)
Cosa ci fa un fiore dell’america
centrale su un monumento del 1448
quando l’America doveva essere
ancora scoperta ?
Sigismondo Pandolfo Malatesta non risulta essere mai stato in america ma sicuramente
qualcuno poteva aver portato in Europa e a Sigismondo la testimonianza della presenza di
un mondo nuovo, e quale poteva essere la prova migliore per dimostrare l’esistenza di un
nuovo mondo se non il dono di un fiore inesistente in Europa e nel mondo conosciuto ?
D’altronde è ormai acclarato che altri popoli avevano già raggiunto le americhe molto prima
di Cristoforo Colombo.
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Foto 8
http://www.alabamaplants.com/Yellowalt/Ludwigia_octovalvis_page.html
ed una ‘suggestiva’ cartina dei luoghi d’origine.

Fase 2
http://www.duepassinelmistero.com/Sigismondo%20Malatesta.htm
parla un po’ della rosa malatestiana
antiche monete malatestiane
http://www.roth37.it/COINS/Malatesta/monete.html

