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Sai di cinnamomo mirra onice storace
E fra mille e mille ti riconoscerei

Giuni Russo, La sposa
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Introduzione

Questo libro è un divertissement. È una passeggia-
ta letteraria dentro un aroma che amo, un’esplorazio-
ne attraverso testi narrativi, poetici, divulgativi, sacri, 
che porta a incontri sorprendenti con autrici, autori, 
personaggi che sembrano comunicare tra loro, annul-
lando le distanze di spazio e di tempo. Ma è anche un 
diario dei ricordi, una raccolta di pensieri che giocano 
con l’amata spezia. E poi ci sono le ricette di cucina, 
senza le quali l’argomentare e raccontare resterebbe 
orfano della parte… essenziale.

Eredito la passione per le spezie di chi ha nell’ani-
ma Venezia e le sue fragranze, che arrivano da lontano 
e raccontano storie di luoghi, di genti, di fusioni. La 
cannella è parte del mio vivere quotidiano, mi accom-
pagna da che ho memoria.

Stecche di cannella a odorare di buono i cassetti.
Una goccia di olio essenziale strofinata tra pelle e 

maglione, d’inverno.
L’infuso di mela e cannella la sera.
Il decotto quando arriva il raffreddore.
La cannella nella pasta e fagioli, come faceva mia 

nonna, e nei dolci più buoni.
La gomma da masticare alla cannella che pizzica 

appena il naso.
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La cannella è ecumenica.
È un viaggio in latitudine e longitudine.
È sensuale e casalinga, conturbante e accogliente, 

evocativa e potente.
È versatile e multiuso.
La cannella fa stare bene, e miete successi da alme-

no tre millenni.
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Cannella, cannelle.  
Di che cosa parliamo?

La cannella si presenta sotto forma di rotolini le-
gnosi aromatici, noti come “stecche”. Legnosi perché 
si ricavano direttamente dai tronchi degli alberi, trat-
tandosi di corteccia, asportata da piante di almeno tre 
anni di età. Non facciamo però di tutta la cannella un 
fascio (o, per rimanere sul pezzo, un rotolo).

Quale cannella, dovremmo chiederci? La domanda 
è d’obbligo. Cinnamomum è un genere che comprende 
alcune centinaia di specie (tra queste il maestoso albe-
ro della canfora, diffuso anche in Italia), ognuna con 
caratteristiche proprie; ma le principali sono due.

La Cinnamomun zeylanicum, o verum, o cannella 
di Ceylon, si presenta in “foglietti” molto sottili, che si 
rompono facilmente in scaglie. Ha un colore chiaro, il 
suo profumo è lieve, quasi evanescente rispetto alle al-
tre varietà, ed è dolce al palato. È originaria dello Sri 
Lanka, e pur essendo oggi coltivata anche in altri luo-
ghi, la sua produzione rimane limitata e ciò la rende più 
preziosa.

La Cinnamomun cassia, o cannella cinese, si pre-
senta in unico foglio, più grosso. Ha un colore scuro e 
il suo aroma è più pungente, meno delicato.
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CANÈLA: Cannella regina; Cinnamomo, Cinnamo 
o Cennamo. Seconda corteccia d’un albero che cresce 
principalmente nell’isola di Ceilan in Asia, e ch’è detto 
da Linneo Laurus Cinnamomum. La detta corteccia si 
riduce in polvere e serve al condimento de’ cibi.

Un’altra Cannella o Cinnamomo si vende in com-
mercio, ma più inferiore e meno dolce, che chiamasi 
volgarmente Cannellina o Cannella di Coromandel, ed 
è cavata da un’altra pianta che dicesi da’ botanici Lau-
rus Cassia o Cassia Lignea.

Così ne dava definizione Giuseppe Boerio nel suo 
Dizionario del dialetto veneziano1, pubblicato per la 
prima volta nel 1829 (e Venezia, con la cannella, aveva 
decisamente un buon rapporto, su cui ci soffermeremo 
più avanti).

Gli antichi le distinguevano indicandole come “cin-
namomo” e “cassia” e scegliendo l’una o l’altra di pro-
posito. Oggi, a fronte di una richiesta di cannella lega-
ta anche all’industria (alimentare e cosmetica, ma non 
solo), la cassia e l’ancor meno costosa Cinnamomum 
burmanni sono con frequenza utilizzate come “cannel-
la” tout court (la cannella in polvere che utilizziamo 
in cucina, spesso, è quest’ultima). Quindi, occhio alle 
etichette!

Ogni varietà di cinnamomum ha composizione e 
proprietà diverse, pertanto, fatta eccezione per l’am-

1 Il Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio è molto 
più che un semplice strumento di spiegazione del vernacolo lagu-
nare in italiano: si tratta di una vera e propria opera di letteratura, 
per la ricchezza della lingua utilizzata e dei contenuti. L’ultima 
edizione è quella di Giunti del 1998.
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bito puramente estetico, dovremmo sapere che cosa 
immettiamo nel nostro organismo, e scegliere in base 
alle necessità. Nella fattispecie, cassia e cannella bir-
mana, rispetto alla cannella di Ceylon, contengono 
percentuali molto alte di cumarina, una sostanza che, 
se assunta con frequenza e ad alta concentrazione, 
può comportare problemi a carico del fegato. Ciò non 
toglie che anche le cannelle “minori” abbiano un im-
piego, oltre che in cucina (nelle dosi che normalmente 
si utilizzano per aromatizzare le pietanze, non creano 
complicazioni), in erboristeria, in particolare nella me-
dicina ayurvedica. Un altro ambito in cui si prediligo-
no le cannelle meno pregiate, dall’aroma più forte, è la 
produzione di caramelle e gomme da masticare.

A ogni modo in questo libro parleremo di “cannel-
la” riferendoci solo a quella di Ceylon.
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In viaggio con la cannella

Ecco Ceylon. Santo Cielo, che bella! Ed è così 
sontuosamente tropicale, per il tipo di vegetazione 
e per la sua abbondanza. (…) Ceylon era completa-
mente orientale; e pure completamente tropicale; e 
certamente, nella percezione spirituale, irrazionale, 
le due cose vengono insieme. C’erano tutti i requisiti. 
I costumi erano perfetti; le carnagioni nere e brune 
esposte, inconsapevoli dell’immodestia, erano perfet-
te; c’era l’illusionista, con il suo cesto, i suoi serpenti, 
la mangusta, e i suoi trucchi per far crescere un al-
bero, dal seme alla chioma e ai frutti maturi, sotto gli 
occhi dello spettatore; era possibile vedere piante e 
fiori che si potevano considerare normali in un libro, 
ma non altrove – celebri, desiderabili, strani, ma pro-
dotti esclusivamente nella stretta fascia dell’equatore; 
e a breve distanza, nelle campagne, vi erano i giusti 
serpenti, e i feroci animali da preda, e il selvaggio ele-
fante e la scimmia. E nell’aria vi era quel torpore che 
uno associa ai tropici, e quella nuvola di caldo, gravi-
da di profumi di fiori sconosciuti, e quell’improvvisa 
invasione di tenebre porpora solcate di lampi – poi il 
tumulto e gli schianti dei tuoni e dell’acquazzone – e 
un attimo dopo tutto soleggiato e nuovamente radio-
so; vi erano tutte queste cose; le condizioni c’erano 
tutte, non mancava nulla.
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Così Mark Twain, nel suo viaggio intorno al mondo 
seguendo l’equatore2, descriveva l’isola da cui proveni-
va, e tuttora proviene, la cannella più pregiata. Un’iso-
la accarezzata da dolci brezze aromatiche, coloratissi-
ma, ammaliante, di cui il celebre autore americano, qui 
in veste di viaggiatore, si innamora all’istante.

In queste righe c’è molto di ciò che noi occidentali 
associamo, nel nostro immaginario, a quella parte di 
mondo, che include il subcontinente indiano, le sue 
propaggini nell’oceano, i territori che lo congiungono 
all’area indocinese, e quest’ultima.

Animali potenti e feroci da cui ci si deve difen-
dere, piante con foglie immense, fiori di sensualità 
esibita quasi con sfacciataggine, frutti carnosi e dol-
cissimi, rovine di antichi templi nascoste nel cuore 
della giungla, tra liane pendenti e grovigli di radici 
di alberi altissimi, occhi che scrutano. Ai tropici tutto 
è dilatato e allo stesso tempo intenso; e se il caldo e 
l’umidità intorpidiscono i sensi del forestiero, il resto 
contribuisce a tenerli ben svegli e vigili. Una dimen-
sione frastornante, dove però la bellezza predomina, 
nonostante tutto.

Ma cosa significa questo? Che cosa mette in moto? 
Una grande carica di energia, generata da forze con-
trapposte che si alternano rapidamente, da una natu-
ra che immaginiamo infondere tale impeto in tutto ciò 
che su quelle terre nasce e cresce. Come gli alberi da 
cui si ricava la cannella. Come la cannella stessa. Cer-
to, non è una spiegazione scientifica, ma ciò non toglie 

2 Mark Twain, Seguendo l’Equatore. Un viaggio intorno al 
mondo, Dalai Editore, Milano, 2010.
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che quella forza sia un dato di fatto. Una forza che fin 
dall’antichità l’uomo ha saputo cogliere e sfruttare.

Partiamo allora dall’inizio.

Levato il cervello, che è il primo che si corrompe 
e che può compromettere la buona riuscita dell’im-
balsamazione, facciamo una incisione al fianco con 
una di quelle pietre taglienti che ci rendono gli Etio-
pi, perché non si trovano che nei loro paesi, e levia-
mo da quello squarcio gl’intestini che poi laviamo con 
vino di palma e che in seguito immergiamo in aromi 
frantumati. […] Quindi riempiamo il ventre di mirra 
pura tritata, di cannella e di altri aromi, eliminando 
completamente l’incenso, perché potrebbe guastare il 
processo.3

Nel 1905, Emilio Salgari pubblicava il romanzo 
ambientato nell’antico Egitto, Le figlie dei faraoni. 
Sfogliando le pagine ci imbattiamo in una descrizio-
ne del procedimento di eterna conservazione dei ca-
daveri. Frutto di un’invenzione? L’autore veronese 
era certamente dotato di una fervida fantasia e di una 
straordinaria capacità di immaginare situazioni lonta-
nissime dal suo quotidiano, per spazio e tempo. Ma le 
sue narrazioni muovevano da informazioni concrete, 
alacremente ricercate.

La presenza della cannella nella storia dell’uomo 
è in effetti attestata tra gli Egizi, che la utilizzavano 
nelle pratiche di imbalsamazione. Ma, soprattutto, è 
documentata in forma narrativa nella Bibbia (potrem-

3 Emilio Salgari, Le figlie dei faraoni, Vallardi editore, Milano, 
1973.
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mo definire la cannella “il rotolo che si nasconde nel 
rotolo”).

Non solo: gli antichi, come già accennato, distin-
guevano tra cannella (cinnamomo) e cassia. L’Antico 
Testamento, il più longevo best-seller della storia – 
opera polifonica, frutto di secoli di scritture, riscrit-
ture, contributi da parte di decine di mani e teste – ce 
ne fornisce una traccia. Al di là della valenza religiosa, 
del credere o meno, ciò che a noi qui interessa è la 
presenza di spezie non autoctone nell’area mediterra-
nea in un tempo che si pone agli albori della storia, a 
testimoniare traffici commerciali con pezzi di mondo 
assai lontani e praticamente sconosciuti in via diretta4. 
Spezie di cui quegli uomini conoscevano bene le pro-
prietà e che venivano destinate agli usi più consoni. 
Usi che in parte attengono alla sfera del sacro e attra-
verso questo entrano nel mito; ma se ci poniamo con 
un piede fuori da questo, se proviamo a setacciare il 
mito come fosse sabbia, nei sassolini che ci rimango-
no tra le mani possiamo intravedere, semplicemente, 
la vita delle tribù stanziate nella Mezzaluna Fertile nel 
secondo millennio avanti Cristo. Usi legati alle neces-
sità quotidiane di un’epoca e di società che noi possia-
mo solo tentare di ricostruire, mettendo insieme i dati 
che abbiamo (l’archeologia e le sue evidenze) e ciò che 
il mito ci lascia leggere tra le righe. 

Ma torniamo alla sfera del sacro e ai suoi rituali.

4 “Perché mi offrite incenso di Saba e la preziosa cannella che 
viene da lontano?”, La Sacra Bibbia della CEI – Antico Testa-
mento, Testi profetici, 2008, Geremia (6, 20). I testi ufficiali della 
Bibbia sono consultabili nel sito www.bibbiaedu.it.
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Nel libro dell’Esodo, il secondo dei cinque testi del-
la Torah (il Pentateuco per i Cristiani), Dio istruisce 
Mosè sulla modalità di preparazione dell’olio da utiliz-
zare per la consacrazione dei sacerdoti e degli “stru-
menti di lavoro”:

Procurati balsami pregiati: mirra vergine per il peso 
di cinquecento sicli, cinnamomo profumato, la metà, 
cioè duecentocinquanta sicli, canna aromatica, due-
centocinquanta, cassia, cinquecento sicli, conformi 
al siclo del santuario, e un hin d’olio d’oliva. Ne farai 
l’olio per l’unzione sacra, un unguento composto se-
condo l’arte del profumiere: sarà l’olio per l’unzione 
sacra. Con esso ungerai la tenda del convegno, l’arca 
della Testimonianza, la tavola e tutti i suoi accessori, 
il candelabro con i suoi accessori, l’altare dell’incenso, 
l’altare degli olocausti e tutti i suoi accessori, il bacino 
con il suo piedistallo. Consacrerai queste cose, che di-
venteranno santissime: tutto quello che verrà a contat-
to con esse sarà santo.5

A questo segue l’istruzione di ungere pure i sacer-
doti, ma anche il divieto di utilizzare l’olio per uso 
personale. Va sottolineato che l’olio sacro, sebbene 
composto con essenze fortemente aromatiche, non è 
un profumo: forse perché la forza, la potenza natura-
le della cannella, era ritenuta più importante del suo 
delizioso aroma, e farne solo profumo sarebbe stato 
uno spreco? Al profumo – cui è destinato un apposito 
altare – è infatti dedicato il passaggio successivo, in 

5 Ivi, Antico Testamento, Pentateuco, Esodo, 30.
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cui il Signore ordina a Mosè di procurarsi “storace, 
onice, galbano e incenso puro, il tutto in parti uguali”, 
con cui fare una polvere da bruciare in occasione dei 
“convegni”, cioè dei riti sacri. Nemmeno questo pro-
fumo (perché il Signore non esclude che l’uomo pos-
sa produrne altri, ma non con composizione simile a 
questa), peraltro, potrà essere utilizzato per scopi non 
sacri, pena l’espulsione del colpevole dal popolo eletto.

Nel libro dell’Esodo abbiamo cinnamomo e cassia. 
Della “canna aromatica” dirò tra poco.

Una lieve confusione semantica interviene quando 
arriviamo, nell’Antico Testamento, alla quarta scena 
del Cantico dei Cantici:

I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane,
con i frutti più squisiti,
alberi di cipro e nardo,
nardo e zafferano, cannella e cinnamomo,
con ogni specie di alberi d’incenso,
mirra e aloe,
con tutti gli aromi migliori.6

Cannella e cinnamomo? Perché non cassia e cinna-
momo, come nel libro dell’Esodo? Se andiamo a leg-
gere il testo in latino e greco, vediamo che per questa 
“cannella” riportano rispettivamente fistula e kàlamos, 
cioè una pianta a forma di cannula. Potrebbe trattar-
si, plausibilmente (dato che l’abbiamo già incontrato 
nel Vecchio Testamento), di acorus calamus, o calamo 
aromatico, cioè la “canna aromatica” che entra nella 

6 Ivi, Antico Testamento, Libri sapienziali, Cantico dei Cantici.
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composizione dell’olio sacro nel libro dell’Esodo. Il ca-
lamo è una pianta palustre di cui si utilizzano sia la 
radice che le foglie, e la cui essenza profumata è nota 
fin dall’antichità. Le traduzioni, insomma, hanno tra-
sformato la “cannula” (ma quale?) in “cannella”.

D’altra parte, se si va a sbirciare in precedenti, o 
altre edizioni, dei testi sacri, ci troviamo di fronte a 
traduzioni variabili. Sono rea confessa: a queste di-
squisizioni mi appassiono, in questi voli semantici mi 
perdo, volontariamente e con piacere. Chi mi legge si 
trova a viaggiare con me, nel mondo, nella geografia 
del mondo, di cui le parole rappresentano un tassello.

Una cosa è certa: il cinnamomo, la nostra cannella 
vera, è sempre presente.

Il Cantico dei Cantici è un inno alla vita: alla dol-
cezza, alla bellezza, all’amore carnale, alla natura, alla 
sua ricchezza, ai suoi sapori e profumi. Rileggerne i 
passi mi fa tornare alla mente, con puntualità, certe 
ricette sontuose di stufati di carne mediorientali arric-
chiti con frutta e spezie.
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TAJINE MAROCCHINO CON FRUTTA

La ricetta può essere preparata con frutta fresca (in 
particolare mele o pere cotogne, ciliegie) e/o essiccata 
(prugne, albicocche). La mia variante preferita è con 
le cotogne fresche e le prugne secche, che unisce l’a-
romaticità e la leggerissima asprezza delle prime alla 
dolcezza delle seconde.

1 kg di carne magra di agnello tagliata a cubetti
500 g di cotogne sbucciate e private dei torsoli
250 g di prugne essiccate messe in ammollo
1 cipolla
2-3 cucchiai di olio di girasole
1 cucchiaino colmo di cannella in polvere
½ di cucchiaino di zenzero in polvere
1 bustina di zafferano
2 cucchiai di miele
sale
pepe nero
mandorle o semi di sesamo per decorare

In una casseruola – l’ideale sarebbe in coccio o in 
ghisa, ma va bene anche l’acciaio – ponete la carne, 
le spezie, la cipolla tritata finemente, l’olio, il sale e il 
pepe macinato al momento, ricoprite con acqua a filo, 
mettete il coperchio e fate cuocere per due ore a fuoco 
dolce. Se dovesse asciugarsi troppo, aggiungete acqua.

Trascorso questo tempo, unite la frutta a pezzetti e 
il miele; cuocete così per altri 30 minuti.

Aggiustate di sale se necessario e servite cospargen-
do con lamelle di mandorle o semi di sesamo tostati.



87

Indice delle ricette

Tajine marocchino con frutta 19

Torta nicolòta al formaggio 28

Banane lessate 32

Zimtsterne 35

Spirali di frolla alla cannella 38

Kürtőskalács 40

Strudel di mele 42

Speculoos 44

Cioccolata calda alla cannella 46

Linzertorte 48

Gnocchi di zucca alla veneziana 51

Scursunera (granita siciliana di gelsomino  
e cannella) 54

Caffè turco alla cannella 59

Sciroppo di limone alla cannella 60

Loukoumades  60

Siphnopita 62

Garam masala 69

Acqua di cannella 81



88

Tisana riscaldante per le serate invernali 81

Tisana digestiva e sgonfiante 82

Brûlé di mele, buono per tutti 82

Decotto per alleviare il raffreddore  
e i sintomi influenzali 83

Tè corroborante 83

Torta di ciliegie profumata alla cannella 86



Indice

IntroduzIone 7

Cannella, Cannelle. dI Che Cosa parlIamo? 9

In vIaggIo Con la Cannella 12

sensualItà e altre vIrtù 58

Il lIbro fInIsCe, ma Il vIaggIo ContInua 85

IndICe delle rICette 87



Finito di stampare 
nel mese di Febbraio 2022 presso

Fotolito Graphicolor, Città di Castello (PG)




