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Il Cardamomo è una spezia  usata in cucina dagli Indiani già nel
III millennio a.C. I Greci lo scoprirono solo nel IV sec. a.C. impor-
tandolo a caro prezzo dai paesi d’origine. Per tramite loro questa
spezia arrivò a Roma, dove gli amanti della buona tavola e dei lauti
banchetti la adottarono senza esitazione anche per le sue proprietà
digestive.I semini aromatici contenuti dai baccelli verdi di carda-
momo, figurano tra le spezie più care e preziose al
mondo, insieme a zafferano e vaniglia. La pianta
dalla quale si colgono i preziosi semi è un arbusto
dalle lunghe foglie che può raggiungere l’altezza di
due metri, originaria delle foreste pluviali del
Kerala e Sri Lanka (Ceylon). Delle tre principali
varietà che si utilizzano in cucina e che si differen-
ziano nell’odore e nel sapore, la verde è sicuramen-
te la più pregiata, per il suo aroma intenso e balsa-
mico, a metà strada tra l’eucalipto e la canfora; quella bruno-mar-
rone dai sentori di legno affumicato, e la bianca decisamente più
tenue e delicata, sono molto meno apprezzate e adoperate dai cuo-
chi. Nella medicina ayurvedica il cardamomo è considerato un’ot-
tima cura per problemi al sistema urinario, per la tosse e le emor-
roidi, mentre la medicina tradizionale cinese lo usa per il mal di
stomaco e la dissenteria. È anche molto efficace contro il raffred-
dore: un infuso a base di cardamomo è un vero toccasana e libera
immediatamente le vie respiratorie combattendo al contempo la
stanchezza che tipicamente accompagna gli stati influenzali. In
India, inoltre il cardamomo è un rimedio naturale molto utilizzato
per la cura dei denti e le infiammazioni gengivali, per problemi di

digestione e intestino irritabile.
Sembra inoltre essere un efficace antidoto contro il veleno di

serpenti e scorpioni.I Greci e Romani utilizzavano il cardamomo
non solo in cucina, ma anche per produrre profumi, mentre le
donne egiziane erano solite bruciare essenze di cardamomo nel-
l’aria per gli effetti benefici e stimolanti. Ancora oggi molti prodotti

cosmetici sono al profumo di cardamomo. In
Occidente le qualità afrodisiache del cardamomo
vennero decantate nell’Ottocento: secondo la tra-
dizione popolare si credeva che i semi di cardamo-
mo aiutassero a conquistare il cuore della persona
desiderata se aggiunti in una pietanza o bevanda a
lei destinata. In Oriente è considerato una spezia
afrodisiaca: se ne parla nei racconti di “mille e una
notte”. Il cardamomo è al centro di alcune usanze

e tradizioni: in India è considerata una pianta così timida e delicata
che può essere toccata e raccolta solo da mani femminili, mentre
nel Kashmir alcuni semi di cardamomo sono chiusi in un gioiello al
polso delle spose a simboleggiare il cibo ristoratore che daranno ai
mariti.

Oggi il cardamomo è una delle spezie più importanti delle cuci-
ne arabe, il suo sapore si adatta perfettamente per insaporire i dolci
di frutta secca e farine integrali (pain d’epices), ma anche le mace-
donie tropicali, le gelatine, i gelati, le creme e i dolci al cucchiaio,
di latte e frutta secca. Particolarmente adatto anche per decotti e
infusi, dal caffè arabo al tè nero ma anche nel glogg, il vino caldo
speziato servito nei paesi nordici e nelle birre belghe trappiste.

La parola inglese serendipity ,che indica
la fortuna di fare felici scoperte per puro
caso, deriva dal termine arabo serendib, che
sta a significare “isola dei gioielli”. I mer-
canti arabi che per primi approdarono
casualmente in Sri Lanka nel  quattordice-
simo secolo non avrebbero potuto trovare
nome migliore per questo gioiello incasto-
nato nell’Oceano Indiano, che permette ad
un visitatore inconsapevole di scoprire
giorno dopo giorno una realtà sorridente e
inattesa, fatta di pietre preziose di taglio
diverso che insieme formano il diadema di
un viaggio di atmosfere e sensazioni, dove
ci si immerge in un altro mondo e se ne
apprezza tutto il complesso fascino.
Attraversare lentamente l’isola a bordo di
un tuk tuk per osservare come i ritmi insu-
lari, naturalmente rallentati, si fondano con
il crescente caos delle strade di Colombo.
Incontrare uomini in giacca e cravatta con
sandali infradito ai piedi al braccio di
donne avvolte in splendidi sari dai colori
sgargianti, che camminano insieme verso
sobri templi buddisti nella foresta o in
città. Girare per i mercati dai mille odori di
Negombo, e salutare le scimmiette che
rovistano nella spazzatura ad ogni angolo
di strada mentre dai qualcosa da mangiare
ad una mucca che si affaccia placidamente
alla porta di un bar e osservi un coccodrillo
che attraversa la strada. Passare la notte in
meravigliose residenze coloniali a Nuwara
Elya, tra dolci colline lussureggianti, o a

Yala, in riva all’Oceano, e al mattino pas-
seggiare nei dintorni, tra putride baracche
in eternit e legno di palma e piccole e deco-
rose costruzioni in mattoni ammassate in
un groviglio inestricabile, per osservare la
vita quotidiana che brulica ai bordi delle
strade trafficate e sconnesse. Camminare a
piedi nudi sulla spiaggia di Balapitya e, di
fronte all’oceano Indiano maestoso ed infi-
do, incontrare una singalese che si avvicina
senza motivo, ti sorride, scambia qualche
parola in un rivedibile inglese e si allonta-
na. A bordo di un ansimante trenino, attra-
versare le sconfinate e perfette piantagioni
di the, dove da sempre uomini e donne si
spaccano la schiena in silenzio, fino ad arri-
vare all’altopiano dei Moon’s Plain, da
dove, al mattino presto, si può ammirare il
panorama mozzafiato dell’isola intera.
Addentrarsi nella foresta equatoriale e sali-
re mille gradini per ammirare la possente
bellezza di Sigirya, fortezza rupestre scolpi-
ta nella roccia, o per rimanere in silenzio di
fronte alle maestose rovine dell’antica capi-
tale Anhuradhapura, la “città dei re”.
Passeggiare al tramonto sui bastioni del
forte olandese di Galle, che ha protetto la
città prima dalle invasioni di popoli nemici
e poi dalla furia dello tsunami, guardando
ragazzi vestiti con il sarong che schiavizza-
no il proprio smartphone.Attraversare la
desolata penisola di Jaffna, martoriata dalla
guerra civile da poco conclusa, e avvertire
che la voglia di ricominciare a vivere dei

tamil, cortesi e diffidenti ma pronti a scio-
gliersi di fronte ad un buon the nero o ad
una coloratissima celebrazione hindu,
dovrebbe avere la meglio. Piccole immagi-
ni di un’esperienza assolutamente inaspet-
tata ed affascinante nelle sue mille con-
traddizioni, che in ogni caso vale la pena di
essere vissuta.
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Piante e erbe: il cardamomo di Ceylon

Appunti di viaggio: Sri Lanka, l’isola dei gioielli

Le Lancette

Lancette non sincrone
affrettava al tocco
vorticoso il tempo.
Le tue, più brevi,

da dieci anni ormai 
la precoce tempesta

le precipitò nel vortice.
Le mie, più lunghe,

la vita le attarda 
e le affatica, attorte.
S’appressa il tempo 

delle lancette sincrone,
quando ci fermeremo
tra il verde e il giallo 

del girasole 
“impazzito di luce”.
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