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Il Coriandolo è una spezia molto 
usata nelle cucine di tutto il mondo, 
in particolare in quelle del Sud-est 
asiatico, dove rientra come ingre-
diente principale nei piatti al curry. 
I frutti sono impiegati anche in 
pasticceria e profumeria, e da mil-
lenni sono usati come fonte medici-
nale in buona parte dell'Eurasia. Il 
commercio dei frutti di Coriandolo 
supera oggigiorno il volume di 
100˙000 tonnellate annuali, e l'Ita-
lia contribuisce con un 3% alla loro 
produzione (1).
Il genere Coriandrum appartiene 
alla grande famiglia delle Apiaceae, 
e vi sono incluse due sole specie: 
C. sativum L. e C. tordylium (Fenzl) 
Bornm. Quest'ultima è una specie 
selvatica originaria dell'Anato-
lia e del Vicino Oriente, mentre 
la prima è il Coriandolo vero e 
proprio, di cui non sono ricono-
sciute stazioni selvatiche (da cui 
il termine “sativum”). I botanici 
sono concordi nel ritenerla origi-
naria del Mediterraneo orientale 
e tuttalpiù dell'Occidente Irano-
Turaniano, e che sia stata ottenuta 
dall'uomo per selezione a partire 
da una specie selvatica (2). Sono 
inoltre riconosciute due varietà di 
Coriandolo: la var. vulgare Alef., 
con frutti di 3-5 mm di diametro, 
e la var. microcarpa, con frutti più 
piccoli, di 1,5-3 mm di diametro (3).
Pur essendo ampiamente rico-
nosciuta l'opera dell'uomo nella 
creazione di questa specie colti-
vata, ed esistendo una sola altra 
specie selvatica, compatibile dal 
punto di vista geografico, a mia 
conoscenza nessuno studioso ha 
ancora proposto l'ipotesi, più che 

plausibile, che sia proprio il C. 
tordylium la specie selvatica da cui 
partì l'opera di coltivazione e sele-
zione sino a ottenere il C. sativum; 
o altrimenti, non è stata presa in 
considerazione la possibilità che la 
var. microcarpa del Coriandolo sia 
stata la pianta di partenza, selezio-
nata per ottenere frutti sempre più 
grandi, sino alla formazione della 
var. vulgare. La pressoché totale 
assenza di dati etnobotanici, bio-
chimici e farmacologici sulla con-
genere selvatica non permette per 
il momento di indagare più appro-
fonditamente lo sviluppo lungo il 
continuum selvatico/domestico 
e natura/cultura nella relazione 
umana con il genere Coriandrum. 
Eppure, sono noti altri esempi di 
coltivazione assidua di piante sel-
vatiche con lo scopo di ottenere 
frutti sempre più grandi: basti qui 
citare i casi della vite (Vitis), dove 
la subsp. sylvestris, diede origine 
alla subsp. vinifera, e il papavero 
(Papaver), dove la subsp. seti-
gerum diede origine alla subsp. 
somniferum. Nel caso della vite, lo 
scopo della selezione era quello 
di ottenere chicchi d'uva sempre 
più grandi per ricavare più abbon-
danti quantità di una bevanda ine-
briante, il vino (4), mentre nel caso 
del papavero, lo scopo di ottenere 
capsule sempre più grandi fu forse 
originalmente legato a motivi ali-
mentari (per i semi eduli), e in un 
momento subito successivo per 
ottenere maggiori quantità di un 
portentoso farmaco antidolorifico, 
l'oppio (5).
Viene quindi da domandarsi quali 
siano stati i motivi che indussero 

l'uomo coltivatore di piante - 
l'uomo neolitico - a selezionare 
un Coriandrum selvatico. Gli stu-
diosi che trattano della storia del 
Coriandolo, dagli archeologi agli 
etnobotanici, interpretano inva-
riabilmente il rapporto causale 
dell'uomo con questa pianta in 
funzione dei suoi impieghi come 
spezia culinaria o per le sue pro-
prietà medicinali, e non prendono 
in considerazione un'altra possi-
bilità, basata sulle proprietà ine-
brianti di questa pianta, in parti-
colare del suo “seme”; proprietà 
ben note dall'antichità sino al 
Rinascimento e oggigiorno presso-
ché ovunque dimenticate. Ho indi-
cato il seme fra virgolette, poiché 
ciò che nella maggior parte dei casi 
viene indicato come tale è in realtà 
il frutto del Coriandolo; un'indica-
zione impropria proveniente dai 
testi antichi e che in più casi viene 
ancora distrattamente riproposta 
nella letteratura etnobotanica.

Se la futura mamma ne avesse consumato i semi, il bambino sarebbe nato più 
intelligente: ne erano convinti gli Inglesi del Seicento. Erano poi i suoi frutti, glassati 
con colori sgargianti, a disperdere la magia del carnevale nella tradizione popolare, 
dolci stuzzicanti e a buon mercato. Non poteva essere una scelta a caso: quei frutti 
danno le vertigini, e anche se ora sono noti solo come gradevole e originale spezia, è 
risalendo al potere inebriante di questa pianta che potremo probabilmente dare una 
spiegazione agli eccezionali volumi del suo commercio nell’antichità, di cui si trovano 
diverse evidenze archeologiche nel mondo.

Diffusione del coriandolo inselvatichito in Italia dalla 
Flora d'Italia di S. Pignatti

ED4_2018.indb   64 20/06/18   10:20



E r b o r i s t e r i a  D o m a n i  |  4 0 9  -  L u g l i o - A g o s t o  2 0 1 8 65

Le quantità industriali 
dell'antichità
Le più antiche rimanenze antro-
piche (cioè indotte da una rela-
zione causale con l'uomo) dei 
frutti di Coriandolo sono datate al 
VII millennio a.C., quindi in pieno 
Neolitico, e sono state localiz-
zate nella grotta Franchthi dell'i-
sola di Melo, nelle Cicladi (6), e 
nella grotta di Nahal Hemar, in 
Israele (7). Segue il ritrovamento 
di Coriandolo in sei siti bulgari 
del Tardo Neolitico (5000 a.C.), 
con evidenza della sua coltiva-
zione (8), e a partire dal IV millen-
nio a.C. i ritrovamenti in ambito 
mediterraneo diventano sempre 
più numerosi; ad esempio, nel 
sito cretese di Chrysokamino, del 
3500 a.C. (9). Vale la pena citare 
quello del sito di Miri Qalat, in 
Pakistan, con datazione al 2500-
2000 a.C. (10), a riprova dell'antica 
diffusione del Coriandolo in Asia. 
Curioso seppure tardo (circa 500 
a.C.), il ritrovamento nelle tombe 
a tumolo scitiche (kurgan) del sito 
di Pazyryk dell'Altai (Mongolia) di 
frutti di Coriandolo conservati in 
piccole tasche di pelle: in quell'a-
rea dell'Asia centrale il Coriandolo 
non può essere coltivato, per via 

del clima rigido, per cui è evidente 
una loro importazione da luoghi 
molto lontani, per motivi che non 
sono stati chiariti (11).
In Egit to la presenza del 
Coriandolo è registrata a partire 
dalla XVIII Dinastia, cioè dal 1500 
a.C. (12), e si sussegue per tutto il 
Nuovo Regno, sino a raggiungere il 
periodo tolemaico e quello romano 
(13). Indicato in maniera generale 
con il geroglifico šɜw, esisteva una 
terminologia più articolata, dove i 
termini venshivu e ounshavo si 
riferivano alla pianta, e quello di 
ounshi ai frutti (14). Il ritrovamento 
più indicativo riguarda otto piccole 
ceste ricolme di frutti di Coriandolo, 
per un volume totale di mezzo litro, 
fra le offerte della famosa tomba 
di Tutankhamen. È significativo 
il fatto che alcuni testi geroglifici 
riportano che i semi di Coriandolo 
venivano aggiunti al vino per ren-
derlo più inebriante (15): un'anno-
tazione che parrebbe essere la 
prima testimonianza della cono-
scenza delle proprietà psicoattive 
di questa pianta. È stato ipotizzato 
che il Coriandolo fosse impiegato 
come additivo già per gli antichi 
vini di Abydos, datati al periodo 
pre-faraonico del 3150 a.C. (16).

Ma i dati archeologici più sor-
prendenti riguardano la cultura 
micenea. Il Coriandolo è attestato 
con una certa frequenza nelle tavo-
lette con scrittura micenea antica 
(Lineare B) dei centri di Knosso, 
Pilo e Micene, e nella maggior 
parte dei casi rientra in liste di 
immagazzinamento o di offerte 
per le divinità. Il Coriandolo è indi-
cato sotto le forme ko-ri-ja-da-na, 
ko-ri-a2-da-na e nella forma ko-ri-
ja-do-no, che è l'equivalente del 
koriadnon greco (17). In alcuni casi 
le quantità di frutti di Coriandolo 
registrate sono enormi, sino a 
7˙000 e 10˙000 litri (in un caso 
13˙000 litri), corrispondenti in peso 
a 2˙200-3˙000 kg, e si deve con-
siderare che si trattava di derrate 
annuali e locali. Per gli archeologi 
non sono chiari i motivi di siffatte 
quantità prodotte e distribuite nel 
sistema commerciale miceneo, ma 
la regolarità cronologica delle forni-
ture attestata nelle tavolette fa pro-
pendere per due principali scopi: 
uno di offerta alle divinità, l'altro 
culinario. Alle divinità il Coriandolo 
veniva offerto insieme a un'al-
tra sostanza aromatica non indi-
viduata, chiamata ko-no. È stato 
ipotizzato che siffatte quantità 
rientrassero nella dieta alimentare 
degli inservienti al culto religioso 
(18); un'ipotesi improbabile, poiché 
tre tonnellate di frutti di questa 
pianta sono davvero tanti, troppi 
per un semplice impiego come aro-
matizzante culinario, specie come 
quantità che serviva annualmente 
una popolazione locale di religiosi. 
Anche le energie agricole devolute 
alla produzione di siffatte quantità 
non devono essere state indiffe-
renti; se nel XIX secolo della nostra 
era in Romagna tre tonnellate di 
frutti di Coriandolo si ottenevano 
mettendo in coltivazione circa tre 
ettari di terreno (19), con le tecni-
che agricole dell'Età del Bronzo 
l'area di coltivazione e l'impegno 
lavorativo dovevano essere di gran 
lunga maggiori, troppi per giustifi-
care un mero scopo aromatizzante, 

Frutti di Coriandolo 
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ma non eccessivi per uno scopo 
che ha sempre storicamente coin-
volto ingenti energie umane: la 
ricerca dell'ebbrezza. Forse non è 
un caso che, alcuni secoli più tardi, 
nel VII secolo a.C., nel tempio di 
Hera dell'isola di Samo, siano stati 
ritrovati semi di Coriandolo insieme 
a quelli di Lactuca serriola e di 
Papaver somniferum; tre piante 
che hanno come comune deno-
minatore quello di possedere pro-
prietà inebrianti (20).
Come ultimi dati archeologici, cito 
il ritrovamento di grandi quantità 
di frutti di Coriandolo nel relitto di 
Ulu Burun, una nave mercantile 
affondata lungo le coste anatoliche 
attorno al 1300 a.C. (21), a testi-
monianza del vivace commercio 
mediterraneo di questa spezia, e, 
per quanto riguarda l'Italia antica, 
frutti di Coriandolo sono stati ritro-
vati a Pompei, datati quindi alla 
grande eruzione del Vesuvio del 79 
d.C. che sommerse la città impe-
riale romana (22).

Il Coriandolo
nei testi antichi
Il Coriandolo trova frequentemente 
posto nella letteratura antica, e ne 
propongo di seguito un succinto 
riassunto, tralasciando i riferimenti 
alle sue proprietà inebrianti, che ho 
riunito in un successivo paragrafo.
Ippocrate (Sul regime, II, 54, 3), 
che visse nel IV-III secolo a.C., fu il 
primo autore greco a riportare pro-
prietà terapeutiche del Coriandolo, 
ritenendolo in grado di far cessare 
le acidità di stomaco e di indurre 
il sonno. Teofrasto, che visse nel 
IV-III secolo a.C., nella sua opera 
Historia Plantarum accennava 
al Coriandolo come pianta colti-
vata “sussidiaria”, da seminare in 
luglio, e per ovviare alla sua intrin-
seca difficoltà di germinazione 
suggeriva di inumidire il seme 
prima della semina (VII, 1, 2-3). 
Sempre nel periodo della Grecia 
antica, troviamo il Coriandolo in 
una delle commedie di Aristofane, 
Cavalieri (676-682), curiosamente 

e ironicamente usato come mezzo 
di corruzione politica: un salumiere 
ottiene le lodi, e di conseguenza 
i favori, dei membri del Consiglio, 
offrendo loro gratuitamente il 
Coriandolo necessario per condire 
le alici.
Giungendo agli autori del I secolo 
d.C., Plinio riconosceva che non 
erano note piante selvatiche di 
Coriandolo; un'osservazione acuta 
per quei tempi, in sintonia con le 
nostre moderne conoscenze bota-
niche. Egli considerava la qualità 
migliore quella egizia, e indicava 
una lunga serie di impieghi medi-
cinali, in particolare in applica-
zione topica in ferite e ascessi 
di varia natura; nell'uso interno 
curava malattie biliari, febbri 
terzane, parassiti intestinali; ripor-
tava anche la curiosa notizia, data 
da Senocrate, che “il mestruo si 
interrompe per un giorno, se una 
donna ingerisce in pozione un 
grano di coriandolo; per due giorni, 
se ne ingerisce due, insomma 
tanti giorni quanti sono i grani 
ingeriti”. (Hist.Nat., XX, 216-8). 
Dioscoride (Mat.Med., III, 63) con-
siderava il Coriandolo dotato di 
proprietà refrigeranti, e aggiun-
geva che in applicazione esterna 
curava le erisipele, l'herpes e le 

infiammazioni ai testicoli, mentre 
assunto internamente era un gene-
ratore di sperma. Columella (Res 
Rustica, VI, 33, 2) diede un'indi-
cazione veterinaria d'impiego del 
Coriandolo, raccomandando di 
inserire il succo della pianta fresca 
nelle narici del cavallo in caso di 
emorragia nasale, e come detta-
glio agronomico suggeriva la pos-
sibilità di seminare il Coriandolo 
anche in primavera, e non solo in 
autunno (XI, 3, 29).
Galeno (Simpl. Med., X, 43), che 
scriveva nel II secolo d.C., non 
si trovava d'accordo con le pro-
prietà unicamente refrigeranti del 
Coriandolo indicate da Dioscoride 
e dagli altri medici che lo avevano 
preceduto, e lo riteneva dotato 
anche di proprietà calde. Questa 
disputa si protrasse nei secoli suc-
cessivi, dove vediamo ad esempio 
il medico arabo Avicenna contrad-
dire Galeno a favore di Dioscoride, 
come riportato dal nostro Mattioli.
Nei vari trattati medici riuniti sotto 
il termine di Corpus Hippocraticum, 
e di cui la maggior parte non è 
da attribuire a Ippocrate bensì 
ad autori più tardi, il Coriandolo 
veniva indicato come abortivo, 

Il Coriandolo (koriannon) dal codice dioscorideo 
di Vienna

Coriandolo dall'Herbal di John Gerard del 1633
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per favorire il concepimento, nella 
diarrea, nelle ferite, come fumiga-
zione in ginecologia, nell'isteria, 
nell'ittero, nel tenesmo, nella tisi, 
nei dolori uterini (23).
I testi medici ed erboristici dei 
periodi medievali e rinascimen-
tali riportano in maniera quasi 
monotona quanto riportato da 
Plinio e soprattutto da Dioscoride 
e Galeno riguardo il Coriandolo, 
come del resto riguardo le pro-
prietà della maggior parte delle 
piante medicinali.
Piero Spano, nel Tesaurus pau-
perum del XIII secolo, indicava il 
seme di coriandro per “spegnere il 
coyto”, quindi come anafrodisiaco 
(XXXVI).
Mattioli, nei Discorsi del 1557 
(LXVI, 378-9), riportava che “È il 
coriandro in Italia notissima pianta 
e parimenti notissimo è il suo seme 

chiamato volgarmente corian-
dolo”, e aggiungeva che “sono in 
Italia i coriandoli preparati di meza 
coverta in frequentissimo uso dopo 
cena, per riprimere (come dicono i 
medici) i vapori che dallo stomaco 
fumano al cervello”. Per “meza 
coverta” intendeva i semi glassati, 
ricoperti di zucchero; una moda-
lità di preparazione dei semi per 
uso medico che diede origine alla 
curiosa pratica di lanciare per aria 
i confetti di Coriandolo durante il 
carnevale. 
Francesco Bacone, nel Sylva silva-
rum, pubblicato postumo nel 1627, 
riportava la credenza inglese che 
se una donna gravida assumeva 
del seme di Coriandolo, il bambino 
sarebbe stato più intelligente (X, 
977).
Diversi autori ritenevano tossica 
la pianta fresca del Coriandolo, 

perfino letale. Ancora nel 1657, il 
botanico inglese Williams Coles, 
nel suo Adam in Eden (255), 
riportava che “il succo dell'erba 
presa internamente è mortale, sia 
all'uomo che al bestiame, e perfino 
il solo odore dell'erba uccide le 
mosche, se la si lascia dove loro 
sono”.
Per quanto riguarda la letteratura 
biblica, nell'Antico Testamento 
il Coriandolo sembra apparire 
due sole volte, nel contesto della 
descrizione della manna, il cibo 
miracoloso di cui il popolo ebraico 
si nutrì negli anni della peregrina-
zione verso la Terra Promessa. 
La manna viene detta “simile al 
seme del Coriandolo e bianca” 
(Esodo, 16, 31) e “simile al seme 
del Coriandolo e aveva l'aspetto 
della resina odorosa” (Numeri, 11, 
7).

Fiori di Coriandrum sativum
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Fra cimici e carnevali
I nomi popolari dati al Coriandolo 
in diverse regioni europee sono 
traducibili come “prezzemolo 
cinese”, e in francese come “prez-
zemolo arabo” (24). In Italia, oltre 
alle numerose varianti locali che 
si rifanno al termine vernacolare 
più diffuso, coriandro - ad esempio 
curiadro (toscano), colandri, culan-
dru, cujandro (ligure), colander 
(piemontese), curiandul (friulano), 
colàndar (emiliano), cogliandro 
(ischitano), cugghiandru (siciliano) 
- è stato registrato quello toscano 
di erba cimicina, e quelli abruzzesi 
di pitartòla e petèrtere (25).
Questi ultimi termini sono in diretta 
relazione fonetica con i termini 
rinascimentali pitartema, già pre-
sente nel Libro de arte coqui-
naria di Maestro Martino scritto 
attorno alla metà del XV secolo, 
e pitartima, riportato da Castore 
Durante nell'Herbario Novo del 
1585. Circa la loro etimologia, 
Ippolito Ceccarelli sembra offrir-
cene un'indicazione nell'Antidotario 
romano del 1624, nell'asserire che 
“nella sommità li suoi semi, altra-
mente detta pitartima, si eleggerà il 
seme colorito, maturo, e senz'odor 
cattivo” (208), per cui tale nome 
sarebbe da ascrivere alla parte 
sommitale dello stelo fiorifero, cioè 
all'ombrello fruttifero, indicando 
in definitiva una parte anatomica 
della pianta del Coriandolo (26). 
La pianta fresca ha un odore parti-
colare, riconosciuto da molti simile 
a quello della cimice, l'insetto puz-
zolente per eccellenza. In greco il 
Coriandolo era denominato kórion, 
diminutivo di kóriannon, e la cimice 
si chiamava koris. Diversi etimologi 
hanno evidenziato la somiglianza 
di questi due termini, ipotizzando 
quindi una derivazione del primo 
dal secondo. Ma i Greci e i Romani 
non attribuivano un odore di cimice 
a quello del Coriandolo fresco, e 
v'è chi sospetta che quest'associa-
zione etimologica sia di più recente 
data (27). Pur essendo ciò plausi-
bile, data effettivamente la totale 

assenza di una siffatta associa-
zione olfattiva nei testi classici, è 
pur vero che per gli olfatti moderni 
- compreso il mio - tale accosta-
mento sembra essere appro-
priato; lo dimostrerebbe del resto 
il nome popolare toscano sopra 
riportato di erba cimicina dato al 
Coriandolo, che testimonierebbe 
come quest'associazione con 
l'odore della cimice sia antica di 
almeno qualche secolo.
I frutti aromatici del Coriandolo 
sono impiegati per coprire l'ali-
tosi, e nel passato i grandi fuma-
tori li mettevano in bocca per cor-
reggere il cattivo odore lasciato 
dalla pipa (28). Sempre come 
correttore dell'alito, nel Sud-est 
asiatico i medesimi frutti rien-
trano di frequente nella composi-
zione del bolo di betel (29). Nella 
Spagna musulmana (Al-Andalus), 
quando sopraggiunse il divieto di 
bere la “bevanda degli infedeli” (il 
vino) furono nuovamente i frutti di 
Coriandolo ad aiutare gli alcofili 
irriducibili a nascondere gli indizi 
dell'infedeltà che emanava dalle 
loro bocche (30). 
In Marocco il frutto è un ingre-
diente pressoché costante delle 
miscele per fumigazioni come 

rimedio apotropaico contro i cattivi 
spiriti, e viene chiamato bahûr-el-
jnûn, “fumigazioni per i geni”. È 
uno dei sette aromi rituali impie-
gati con questo scopo, e viene 
associato generalmente al benjoin 
(benzoino), l'harmala, la ruta, l'in-
censo, l'alun (solfato di allumi-
nio e potassio), il solfato di rame 
(31). Un'altra miscela maroc-
china, sempre per scopi apotro-
paici, è chiamata ishgaf, e contiene 
Coriandolo, harmala, Nigella sativa 
e Ruta chalepensis (32).
Il Coriandolo è in stretta e curiosa 
relazione con le feste tradizionali 
italiane ed europee del carnevale. 
È noto che durante queste feste, 
caratterizzate dalla bizzarria, l'ec-
cesso, il travestimento, la baldoria, 
il “mondo alla rovescia”, vengono 
lanciati in aria i coriandoli; questi 
minuti e svolazzanti oggetti, oggi 
ricavati da pezzettini di carta colo-
rata, erano originalmente costitu-
iti proprio dai frutti del Coriandolo 
ricoperti di zucchero, un fatto che 
ne spiega la diretta etimologia. È 
opportuno considerare il fatto che 
nei tempi passati il carnevale era 
una festa delle persone adulte, e 
non una mera festa per bambini 
come si è trasformata (e ridotta) 

Coriandolo, frutti e foglia
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in più luoghi oggigiorno. Era un 
momento di trasgressione sociale 
accompagnato da una vertiginosa 
ebbrezza collettiva, e ritengo diffi-
cilmente casuale il fatto che fosse 
accompagnato dal lancio di un 
frutto inebriante, un frutto che dava 
le vertigini, sebbene non abbia 
per ora trovato riferimenti speci-
fici a quest'associazione nella let-
teratura medievale e rinascimen-
tale. Considero del resto plausi-
bile il fatto che i coriandoli glas-
sati non venissero solamente lan-
ciati in aria, ma anche e di conse-
guenza ingeriti dalla folla carneva-
lesca, che ne approfittava per fare 
“scorpacciate” di questo gustoso 
zuccherino. E se oggi l'idea di 
raccogliere da terra la miriade di 
coriandoli glassati per ingerirli ci 
potrebbe scandalizzare per ovvie 
ragioni igieniche, nei tempi passati 
questo limite e tabù alimentare non 
sussisteva.

Sappiamo che sino al XIX secolo 
nel bolognese i confetti glassati di 
Coriandolo venivano usati come 
dolci (33), e in tutt'Italia era diffusa 
la pratica di mangiarli prima dei 
pasti per stimolare l'appetito (34), 
quindi con un impiego differente 
dalla loro assunzione subito dopo 
i pasti come digestivo, indicato 
ad esempio da Coles (1657:255, 
Adam in Eden).

Impieghi fitoterapici
moderni
Riporto alcuni moderni impie-
ghi tradizionali fitoterapici del 
Coriandolo. In Marocco il succo 
della pianta fresca è usato per l'e-
laborazione di colliri per il tratta-
mento delle congiuntiviti; sempre 
la pianta fresca è prescritta nelle 
astenie del bambino e del vecchio, 
mentre i frutti secchi sono impie-
gati, in polvere o in infuso, nelle 
gastralgie, aerofagie e nelle cattive 

digestioni. Nella medesima forma 
si utilizza anche come antinfiam-
matorio generale, antirumatismale, 
antiscorbutico e antirabbico; a dosi 
elevate la pianta fresca è ritenuta 
sonnifera e anafrodisiaca (35).
Nel Sudan centrale le vertigini 
vengono curate inalando i vapori 
del decotto dei frutti, mentre il 
medesimo decotto viene bevuto 
nelle convulsioni e nella dissen-
teria (36). In Libano i frutti sono 
impiegati come antireumatici 
e nelle artriti (37). In Pakistan 
vengono masticati per fermare il 
respiro affannoso, e come carmi-
nativo, diuretico, stimolante, afro-
disiaco, antibilioso (38), mentre in 
Libia sono usati come afrodisiaco 
(39).
Il Coriandolo è impiegato nella 
medicina popolare anche nell'i-
perglicemia, e in Arabia Saudita, 
Giordania e Marocco l'infuso dei 
frutti è somministrato come agente 
antidiabetico. In Iran è usato per 
prevenire le convulsioni, l'ansia 
e l'insonnia, e studi in laborato-
rio hanno confermato le proprietà 
anticonvulsive e sedativo-ipnoti-
che degli estratti acquosi (40).
Nella fitoterapia europea i frutti 
sono impiegati come carminativo, 
stomachico, eccitante, utili nel trat-
tamento dell'aerofagia, delle dige-
stioni faticose, delle flatulenze, 
degli spasmi, ed esternamente nei 
dolori reumatici. L'infuso viene pre-
parato con un cucchiaio da caffè 
di frutti per una tazza di acqua; si 
mette a bollire e si lascia in infu-
sione 10 minuti. La posologia è 
di una tazza dopo ogni pasto; per 
l'essenza, 1-3 gocce, 3-4 volte al 
giorno, dopo i pasti (41). In Spagna 
è suggerita la quantità di 3-5 g di 
frutti secchi per l'impiego medici-
nale (42).
In Italia veniva usato anche il 
tubero della pianta, che contiene 
alcuni alcaloidi, fra cui coridalina e 
bulbocapnina, dall'azione simile a 
quella del papavero; veniva usato 
come calmante nei tremori e nel 
ballo di San Vito, nella sifilide, nella 

Piante di Coriandrum sativum in coltivazione
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malaria e nelle malattie della pelle 
(43).
Il nuovo Codex Vegetabilis indica i 
frutti come digestivo, antispasmo-
dico, carminativo, stomachico, 
antisettico e vulnerario (44).
Riguardo la specie congenere sel-
vatica, C. tordylium, ho trovato un 
solo riferimento, che riguarda l'in-
gestione delle sue foglie fresche 
come oressigenico (per stimolare 
l'appetito) nella Turchia orientale, 
dove la pianta è popolarmente 
denominata aşotu (45).

Il “seme pazzo”
Ho già evidenziato come gli antichi 
Egizi fossero a conoscenza delle 
proprietà inebrianti del frutto del 
Coriandolo, che mettevano nel 
vino per fortificare gli effetti di 
quest'ultimo. Nella letteratura clas-
sica, Dioscoride (Mat.Med., III, 63) 
sembra essere stato il primo autore 
a riferire degli effetti inebrianti: 
“Presa la semente in maggior 
quantità, agita la mente pericolosa-
mente; per questo, si deve evitare 
la sua dose in grande quantità e 
con frequenza”. Columella (Res 
Rustica, 244) parlava di “infame 
coriandolo”, un'aggettivazione che 
poteva forse riguardare la fama 
che godeva il suo succo di dare 
alla testa.
Isidoro di Siviglia, che scrisse le 
Etimologicas nel VI-VII secolo, 
riportava che “il suo seme, sciolto 
in vino dolce, eccita la sensua-
lità. E se si consuma in eccesso, 
provoca la pazzia”, e aggiungeva 
che la sua ingestione fa diven-
tare i capelli bianchi (XVII, 11, 
7). Dai dati sinora esposti si può 
osservare una certa differenza di 
impiego del Coriandolo sia per 
scopi anafrodisiaci che afrodisiaci; 
una contraddizione caratteristica 
delle fonti inebrianti, come ho già 
mostrato per i casi della lattuga 
selvatica e delle ninfee (46).
Avicenna, che scriveva nell'XI 
secolo, era convinto che solo il 
Coriandolo verde (fresco), e non 
quello secco, avesse proprietà 

velenose e stupefacenti, gene-
rando vertigini, furori, ubriachezza 
e stupidità.
Raggiungendo il XVI secolo, il 
nostro Mattioli scriveva nei Discorsi 
che il “seme” “bevuto adunque che 
si sia, arrochisce la voce, fa uscire 
dello intelletto, e dire molto vane 
e dishoneste parole come fanno 
gli ebbriachi: inducendo oltre a ciò 
in tutto 'l corpo l'odore acuto, che 
esso stesso possiede”. Al contra-
rio di Avicenna e di altri medici, 
riteneva inebriante anche il frutto 
secco e non solo quello fresco, 
e che non si potesse detossifi-
care il Coriandolo mettendolo 
nell'aceto, come veniva riportato 
da diversi medici dei suoi tempi. 
Si preoccupò anche di comuni-
care l'antidoto per gli inebriati da 
Coriandolo: indurre innanzitutto il 
vomito mediante l'olio irino (rica-
vato dalla radice del giaggiolo), 
quindi dar loro da bere vino puro 
o vino con assenzio; giovereb-
bero anche il bere dell'olio d'oliva, 
oppure uova aperte cotte e lique-
fatte in salamoia, o ancora la sala-
moia pura, il brodo di gallina o di 
oca ben salato; suggeriva inoltre 
la teriaca e il vincitossico (p. 694).
Andrés Laguna, nel commento 
del 1555 all'opera di Dioscoride, 
notava come in certe aree il 
Coriandolo fresco fosse consi-
derato velenoso, e aggiungeva 
che “mangiato in grande quantità 
(i semi) suole conturbare grave-
mente la mente, a confortazione 
di ciò si mangia ordinariamente. Il 
succo di coriandolo, bevuto, toglie 
poi la parola, poi fa andar fuori di 
senno e alla fine uccide” (LXVII, 
310).
Castore Durante, nel Tesoro della 
sanità del 1596 (pp. 100-101), oltre 
a dare notizia dell'effetto inebriante 
e che il succo fa diventare muti e 
pazzi, aggiungeva una tecnica per 
rendere innocuo il frutto: “tenen-
dolo per una notte in aceto, poi 
coprendolo di zuccaro, che così 
non solo non offende, ma molto 
giova”. Una simile tecnica veniva 

riportata agli inizi del '900: i frutti 
devono essere agitati nel vino o 
nell'aceto per tutta la notte prima 
di essere riseccati, con lo scopo di 
rimuovere i composti chimici conte-
nuti nei frutti freschi, che causano 
vertigini (47).
È interessante notare quanto ripor-
tava il medesimo Durante in un'al-
tra opera, l'Herbario Nuovo del 
1585 (p. 87), in un passo in cui 
trattava della Canapa, e che para-
gonava il suo seme con quello 
del Coriandolo nella comune 
proprietà di “fare delirio”. Anche 
Michele Giovanni Savonarola, 
nel Libro della natura et virtù delle 
cose che nutriscono del 1576, 
scriveva che il seme di Canapa 
“fa quello stesso nocumento che 
fa il coriandolo”, cioè fa perdere 
“lo intelletto”. Ho discusso prece-
dentemente in questa medesima 
rivista (48) sull'enigma delle sup-
poste proprietà inebrianti dei semi 
di Canapa, così spesso accla-
mate nella letteratura medievale e 
rinascimentale; ciò che qui ci inte-
ressa è il paragone con l'ebbrezza 
indotta dai semi di Coriandolo.
In Germania un nome dato al 
Coriandolo è Schwinderlköner 
(pl.), “seme vertigine”, e i suoi 
frutti venivano aggiunti alla birra 
per renderla più inebriante (49). 
La pratica di fortificare la birra con 
delle fonti vegetali inebrianti è di 
antica data nell'area germanica, ed 
è stata attestata anche per la ziz-
zania (50) e, soprattutto, per il giu-
squiamo (51).
Raggiungendo i tempi moderni, 
secondo Jean Valnet (52) sarebbe 
solo ingerendo a piccole dosi il 
succo della pianta fresca che si 
presenterebbero effetti simili a 
quelli dell'alcol, inizialmente sti-
molanti e in seguito deprimenti; 
quantità maggiori provochereb-
bero un'ubriachezza folle seguita 
da prostrazione. In realtà le pro-
prietà inebrianti riguardano sia il 
frutto sia la pianta fresca, e anche 
i frutti secchi, dato che contengono 
i medesimi composti psicoattivi. 
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A detta di alcuni conoscenti, che 
hanno ingerito frutti secchi in 
quantità maggiori di quelle indicate 
per l'impiego terapeutico, il primo 
sintomo che si percepisce è quello 
delle vertigini, simili a quelle che 
si esperiscono in una certa fase 
dell'intossicazione alcolica. Effetti 
più imponenti e psichicamente 
destrutturanti si presentano molto 
probabilmente con dosaggi ancor 
maggiori.
Fra i rapporti più attendibili cito 
quello di Giovanni Negri (53), 
secondo il quale lo studio far-
m a c o l o g i c o  d e l l ' e s s e n z a 
avrebbe mostrato la capacità del 
Coriandolo di dare un'intossica-
zione analoga a quella dell'alcol 
etilico, e cioè una forte ebbrezza, 
accompagnata da fenomeni di 
eccitazione, che si risolvereb-
bero, in un secondo momento, in 
un'anestesia generale, con sonno 
profondo e consecutiva prostra-
zione di forze. Egli aggiunge che 
dosi eccessive possono dar luogo 
a una gastroenterite e a nefrite 
emorragica. Secondo lo spagnolo 
Font Quer (54), gli effetti più con-
cretamente e pericolosamente 
tossici sopraggiungono con dosi 
maggiori di 3 once di semi (85 g), 
e che non se ne deve comunque 
abusare, seguendo il vecchio detto 
castigliano “bueno es el culantro, 
pero no tanto” (“buono è il corian-
dolo, ma non tanto”); riporta anche 
che l'ebbrezza causata da dosi psi-
coattive e non tossiche non ha tut-
tavia conseguenze funeste.

Aspetti biochimici
e farmacologici
I frutti del Coriandolo contengono 
un olio volatile con concentrazioni 
che variano dalla regione di col-
tivazione: in India, che è il paese 
di maggior produzione e com-
mercio, le concentrazioni sono 
basse, 0,1-0,5%; in Italia di poco 
più alte, 0,2-0,6%; in Bulgaria, che 
è il secondo paese di produzione 
industriale, 0,3-1,5%; nei paesi 
nordici quali Russia e Norvegia le 

concentrazioni aumentano notevol-
mente, rispettivamente 0,8-1,8% e 
1,4-1,7%, con punte massime nor-
vegesi del 2,7% (55).
La differenza di odore della pianta 
fresca e dei frutti secchi è dovuta 
a una differenza di concentra-
zione nella composizione dell'olio 
essenziale; l'odore “simil-cimice” 
della pianta fresca è causato 
dalla presenza maggioritaria di 
aldeidi alifatiche (principalmente 
C10-C16), mentre il gradevole 
odore “limonoso” dei frutti secchi 
è dovuto probabilmente alla 
maggior concentrazione di lina-
lolo. E parrebbe essere proprio 
quest'ultimo il principale compo-
sto responsabile dell'attività psi-
coattiva, potendo raggiungere 
concentrazioni del 55-87% dell'o-
lio volatile. Seguono in concen-
trazioni minori alcune decine di 
altri composti volatili (56), fra cui 
meritano essere citati la canfora 
(3-5,1% totale dell'olio volatile) 
e la miristicina, in quanto anche 
queste sono dotate di attività sul 
SNC (57).
Nel Coriandolo sono presenti 
anche flavonoidi - principalmente 
quercetina, kaempferolo, rhamne-
tina ed epigenina - e acidi feno-
lici quali il caffeico e il cloroge-
nico; la fibra della pianta è ricca di 
ferro, magnesio e manganese, e 
le foglie sono una delle più ricche 
fonti di vitamina C (250 mg/100g) 
e di vitamina A (5200 IU/100g), 
oltre che delle vitamine B1 e B2 
(58).
Dal punto di vista farmacologico, 
la letteratura scientifica è conside-
revole, e ne riassumo solamente i 
principali punti: numerosi studi in 
vitro e in vivo hanno confermato la 
validità di diversi impieghi tradizio-
nali del Coriandolo (come carmi-
nativo, diuretico, antinfiammatorio, 
antireumatico, sedativo e ansioli-
tico), e hanno evidenziato anche 
significative attività antiossidanti, 
antimicrobiche, antidiabetiche, 
anticolesteroliche, e immunomo-
dulatorie. L'attività antimicrobica 

appare principalmente rivolta nei 
confronti dei batteri Gram-positivi 
(59). L'olio essenziale di semi è 
stato valutato positivamente anche 
come antifungino nel trattamento 
della formazione del biofilm orale 
da Candida albicans (60). L'attività 
ansiolitica sembra essere asso-
ciata al contenuto di olio essen-
ziale e di flavonoidi, ed è stata evi-
denziata un'attività rinforzante la 
memoria, per via delle proprietà 
antiossidanti (61).
Studi in vivo hanno evidenziato 
effetti dei frutti di tipo carminativo, 
stimolanti la peristalsi, mediati da 
stimolazione dei recettori coliner-
gici muscarinici, dimostrando un'u-
tilità in disturbi quali indigestione, 
flatulenza e vomito; è stato osser-
vato anche un effetto spasmolitico, 
sulla muscolatura gastro-enterica, 
mediante il blocco dei canali del 
calcio, e ciò giustifica l’impiego 
tradizionale nei disordini da iper-
contrattilità dell’intestino quali 
crampi addominali e diarrea. È 
stato osservato inoltre un abbas-
samento della pressione arteriosa, 
mediato sia dall’azione colinergica 
e dal blocco dei canali del calcio, 
che dalla spiccata azione diuretica 
sul rene (62).
I frutti possiedono una specifica 
attività ipnotica, e il loro estratto 
acquoso ne raccoglie primaria-
mente i relativi principi attivi (63). 
Inoltre, studi in vivo hanno eviden-
ziato come sia il linalolo che l'olio 
essenziale abbiano un'attività sul 
SNC dose-dipendente (64). Di 
particolare interesse è la recente 
valutazione neurofarmacologica 
di alcune piante amazzoniche 
dei generi Aniba (Lauraceae) e 
Aeollanthus (Lamiaceae) impie-
gate tradizionalmente per le pro-
prietà anticonvulsive, sedative e 
antidepressive, e i cui oli essen-
ziali hanno evidenziato conte-
nere principalmente linalolo; studi 
in vivo hanno confermato le pro-
prietà antidepressive, dovute 
proprio alla presenza del linalolo 
(65).
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