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Ii esilfio>> o <<silfio cirenaico>> e stato og-
getto di notevole uso medicinale ed officinale 
nei tempi classici dell'area mediterranea, ma 
la sua identità botanica si h persa con la fine 
dell'autonomia politica di Cirene, sia per la 
fine del suo commercio che per la inevita-
bile confusione determinata dai nomi diver-
si che nelle lingue contemporanee venivano 
dati alle sue droghe (*) e per la mancanza di 
precise norme tassonomico-nomenclaturali 
che furono poi introdotte da LINNEO nel 18° 
secolo. 

Scorrendo la letteratura pre e post linneana 
si possono trovare numerosi tentativi di iden-
tificazione del siifio con specie botaniche, tut-
ti inattendibili perché basati su ipotesi fatte a 
partire da dati imprecisi o da ricercatori di 
estrazione non botanica o mediante interpreta-
zione etimologica dei vari nomi della droga 1-11

Secondo GEMMILL 12 ii silfio è stato di volta 
in volta identificato con Ferula tingitana, Fe-
rula marmarica, Thapsia garganica, Prangos 
ferulacea e vane altre piante che erano com-
merciate quail asafoetida, fra le quali Narthex 
asa-foetida e Scorodosma foetida. La situazio-
ne era diventata cos! confusa che si pensO che 
la pianta non crescesse in Cirenaica ma vi 
fosse portata via mare da altri paesi africani e 
fosse quindi successivamente riesportata. Ma 
le molte notizie contemporanee sul suo uso 
non lasciano alcun dubbio che ii <<silfio>> ye-
getava in Cirenaica. 

Perchk una pianta possa essere identificata 
come esilfio occorre rifarsi alla descrizione 
di TEOFRASTO e deve avere i caratteri della plan-
ta rappresentata nelle numerose monete co-
niate a Cirene e nelle città della cirenaica, ed 
esportata dalla regione di Cirene. 

('>) Per droga si intende la parte del vegetate utilizzato 
in fitoterapia e ad altri fini (aromatizzazione, culinaria, 
etc.) perché contenente particolari principi attivi. 
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