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Piante ed erbe: il carciofo
I più attempati ricorderanno Ernesto Calindri che gustava, tranquillo
nel traffico caotico, un Cynar, contro il logorio della vita moderna: cyna-
ra è il nome latino del carciofo, come attesta Columella, autore del I
sec. d. C., nel suo De re Rustica, probabilmente legato alla cinis, la
cenere utilissima nella coltivazione del carciofo. Più poetica la spie-
gazione legata al mito: Cynara, una bella ninfa dai
capelli color cenere avrebbe fatto innamorare nienteme-
no che il sommo Giove e sua moglie, Giunone, gelosa e
a dir poco irritata dall’ennesima scappatella extraconiu-
gale del marito, l’avrebbe trasformata in una pianta di
carciofo, spesso caratterizzata proprio da questa sfuma-
tura cromatica tra il grigio e il verde. Per altri, invece, dal
greco classico kunara deriverebbe sia il latino cynara sia
il greco moderno agcynara e il turco enginar. Conosciuto
ed usato in cucina dai Romani - Apicio, nel De re coqui-
nara, parla di cuori di cynara che, a quanto pare, i
Romani apprezzavano lessati in acqua o vino -  il carcio-
fo selvatico era già impiegato in cucina fin dall’antichi-
tà e era un prodotto importante per i fitoterapisti  egizi
e greci. Originario del Medioriente, già nel IV sec. a.C.
era coltivato dagli Arabi che lo chiamavano “karshuf” (o kharshaf), da
cui l’attuale termine, e lo introdussero in Europa  dal ‘300. In epoca
rinascimentale era ben noto e coltivato in italia e rappresentato
anche in diversi quadri: “L’ortolana” di Vincenzo Campi, “L’estate” e
“Vertumnus” di Arcimboldo. In verità all’inizio del ‘500 il carciofo
dapprima non godette di un eccessivo favore culinario, tanto che
Ariosto affermava: “durezza, spine e amaritudine molto più vi trovi che
bontade”.L’affermazione del carciofo fu tuttavia progressiva ed inarre-
stabile per il gusto particolarmente stuzzicante e anche per le presun-
te qualità afrodisiache. Gustoso e versatile, rappresenta una vera e
propria miniera di principi attivi, utili sia per la digestione e la diuresi

sia per la cura della bellezza di viso, corpo e capelli. A questo ortaggio
il poeta cileno Pablo Neruda ha dedicato un’ode:
Il carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero,/ispida edificò una piccola
cupola,/si mantenne all’asciutto /sotto le sue squame,/vicino al lui i vegetali
impazziti si arricciarono,/divennero viticci,/infiorescenze commoventi rizo-

mi;/sotterranea dormì la carota dai baffi rossi,/la vigna ina-
ridì i suoi rami dai quali sale il vino,/la verza si mise a pro-
var gonne,/l’origano a profumare il mondo,/e il dolce carcio-
fo lì nell’orto vestito da guerriero,/brunito come bomba a
mano,/orgoglioso,/e un bel giorno,a ranghi serrati,/in grandi
canestri di vimini,/marciò verso il mercato a realizzare il suo
sogno:la milizia./Nei filari mai fu così marziale come al
mercato,/gli uomini in mezzo ai legumi coi bianchi spolverini
erano i generali dei carciofi,/file compatte,voci di comando e
la detonazione di una cassetta che cade,/ma allora arriva
Maria col suo paniere,/sceglie un carciofo,/non lo teme,/lo
esamina,/l’osserva contro luce come se fosse un uovo,/lo com-
pra,/lo confonde nella sua borsa con un paio di scarpe,/con
un cavolo e una bottiglia di aceto finché,/entrando in cuci-
na, lo tuffa nella pentola.Così finisce in pace la carriera del

vegetale armato che si chiama carciofo,/poi squama per squama spogliamo
la delizia e mangiamo la pacifica pasta/del suo cuore verde. 
CURIOSITA’
Carciofi alla giudìa
Nel ghetto ebraico di Roma, le massaie ebree, utilizzando la “mammo-
la” romana, carciofo tipico del Lazio, preparavano questo piatto sem-
plice ma gustoso che veniva mangiato in particolar modo a conclusione
del giorno di digiuno totale imposto dalla ricorrenza di Kippur o ‘festa
dell’espiazione’. Dopo essersi astenuti dal cibo, dal lavoro, dal diverti-
mento per 24 ore e aver pregato in raccoglimento, i giudei (ebrei) soli-
tamente mangiavano i carciofi, appunto… “alla giudìa”.

Le brevi note che seguono sono dettate dal dispiacere profondo
provato nell’apprendere la profanazione di Palmira, in Siria, un sito
archeologico straordinario. Ho avuto la fortuna di visitarlo nel mag-
gio del 2009 prima che si scatenasse la guerra in quei luoghi e
l’ignoranza insensibile e disumana dell’ISIS devastasse i reperti di
un passato splendido. Oggi visitarla è impossibile e perciò conservo
gelosamente nel mio ricordo la sensazione di un miraggio, tra le
sabbie del deserto, una distesa di splendide rovine vicino alla
moderna città di Tadmor, per noi Palmira.
Lasciato il fiume Oronte con Hama e le sue
‘norie’, millenarie ruote idrauliche , ci siamo
diretti verso sud-est: un lungo viaggio, attraverso
pianure monocrome, aride e deserte, tagliate
dalla strada che sembra procedere verso il nulla.
D’ un tratto quasi d’incanto colonne, archi e resti
di edifici molto familiari. Il dominio romano ha
lasciato tracce visibili in un’area molto vasta per-
ché grande e fiorente era Palmira quando l’oasi,
oggi esaurita in quel punto, era lussureggiante e
punto di incontro di mondi diversi: quelli dei
mercanti d’Oriente e d’Occidente. Palmira, così chiamata per le
palme che la ombreggiavano, era un antico centro carovaniero,
tappa obbligata e anche piacevole per le carovane che trasportava-
no da sud a nord, da est a ovest incenso, mirra, spezie, profumi. Poi
i Romani vi aggiunsero terme, monumenti, un teatro e una lunghis-
sima via colonnata, divenuta simbolo della città. Il teatro è perfet-
tamente conservato, una meraviglia. Procedendo lungo il cardo
maximus mi sembrava di avvertire le voci dissonanti dei palmirensi,
dei forestieri che parlavano lingue diverse, che commerciavano e
scambiavano notizie su luoghi remoti e genti sconosciute. Gli edifi-
ci più o meno imponenti ancora in piedi erano lì a testimoniare la

grandezza di questa città, specie nel periodo di massimo splendore
intorno alla metà del III secolo d. C., quando era governata dalla
regina Zenobia. Bella, dotta e spregiudicata, rese Palmira un luogo,
in cui religioni molto diverse tra loro convivevano in pace; un luogo
di cultura, dove le arti venivano esercitate liberamente e ai massimi
livelli; e un luogo di commerci, dove benessere e ricchezza erano a
portata di molti. Autonoma da Roma Zenobia conquistò l’Arabia e
l’Egitto sfidando Roma e questo segnò la sua fine. All’inizio del 272
l’imperatore Aureliano decise di ristabilire il controllo in Oriente e

in breve tempo riconquistò tutti territori, catturò
Zenobia che fu condotta a Roma e Palmira da
capitale passò a rovina: la città fu saccheggiata
in seguito a una nuova ribellione e le sue mura
furono abbattute. Abbandonata, tornò a essere
un piccolo villaggio e divenne una base militare
per le legioni romane. Dopo la conquista araba,
avvenuta nel 634, Palmira andò progressivamen-
te in rovina, finché nella seconda metà del 1600
venne riscoperta dalla curiosità di alcuni mer-
canti inglesi e solo nel XIX secolo il sito comin-

ciò ad essere studiato in modo scientifico. 
Ascoltavo ancora le magnifiche ‘pietre’narrare le storie di Palmira,
meditavo inevitabilmente sulla caducità delle cose umane quando
all’improvviso il cielo si è rabbuiato e un temporale violentissimo,
acqua battente e vento fortissimo, ha reso spettrale quel luogo
incantato. Pochi minuti e il sole è prepotentemente tornato a splen-
dere illuminando ancora le rovine. Ripensando a quel passeggero
fenomeno della natura, alla luce dei fatti odierni spero solo che la
furia devastatrice dell’ignoranza finisca presto e in quei luoghi
magici possa splendere la luce della ragionevolezza. 

Turista curioso...e molto triste

Pensando a Palmira ‘sposa del deserto’

Arcimboldo, Vertumnus 1590




