
LE SPEZIE E LE PIANTE AROMATICHE 

Nell'Antichità l'uso delle spezie era ritenuto inn-

portantissimo e non solo in culinaria ma anche per la 

salute. Con tale termine si indicano i prodotti vegetali, 

che provenivano da Paesi lontani e che quindi non 

erano facilmente reperibili. La rarità aumentava it lo-

no valore: erano, quindi, una fonte di guadagno sia 

per i popoli che le producevano, sia per coloro che le 

commerciavano. It transito delle spezie seguiva itine-

rari pi o meno fissi, sia marittimi che terrestri, che 

net corso delta stonia sono stati denominati <<vie delle 

spezie>>. 

Le spezie sono state per millenni la merce pth im-

portante intorno cui ruotava it commercio tra l'Asia e 

l'Africa nord-orientale; esse hanno avuto sviluppi mdi-

pendenti nelle molte regioni delta terra, considerate 

come prodotto di lusso e come tali motto care tanto da 

esser pagate piü del loro peso in oro'. Net corso della 

storia l'utilizzazione delle piante e in particolare delle 

spezie con usi culinani, aromatizzanti e condimenti per 

migliorare it sapore dei cibi, era in stretto rapporto con 

to sviluppo delle singole civiltà; i Cinesi già dal IV sec. 

a.C., erano consumatori di chiodi di garofano e net III 

secolo ne realizzarono le prime coltivazioni nelle Mo-

lucche; questa spezia in seguito fu utilizzata come 

afrodisiaco e pare che ben 5000 anni fa, l'mmperatore 

Shen Nung raccolse la prima documentazione sulle er-

be aromatiche. I Sumeri ci hanno tramandato la testi-

monianza di centinaia di piante aromatiche attraverso 

le loro tavolette d'argilla (3000-2000 a.C.); in Mesopo-

tamia le popolazioni si nutrivano di cereali e legumi e 

insaponivano le verdure con crescione e foglie di sena-

pe, innaffiando it tutto con la birra2 . A Babilonia si col-

tivavano alloro, timo e coriandolo e si esportavano spe-

zie e oli aromatici verso 1'Egitto; qui arriveranno poi 

dall'Oriente anice stellato, fieno greco, timo, zafferano, 

utilizzati ancbe in medicina e in cosmesi oltre alla 

cannella e l'incenso. Le regioni fertili dell'Asia Minore 

hanno rappresentato dunque on ponte ideate tra 

1'Oniente e ii bacino del Mediterraneo, attraverso di

passarono piante agrarie, piante aromaticbe e anche le 

spezie. Nella Creta minoica, in pieno Mediterraneo, le 

lamiacee e le apiacee, ricche di profumo e sapore, era-

no di casa; ai Greci erano noti, provenienti dall'Asia 

Minore, it sesamo e ii papavero, utilizzati come semi 

aromatici e probabilmente per insaporire alcuni tipi di 

pane. I semi di coniandolo e dumino erano utilizzati 

anche per insaporire l'impasto di farina di orzo abbru-

stolito. Ii coriandolo, originario del Nord Africa, è colti-

vato oggi in gran parte delle regioni temperate; i semi 

sono meno piccanti delle foglie e it loro sapore è al-

quanto diverso da queste: sono dolci, con un leggero 

sapore di himone. 

Tra i pnmmi commercianti specializzati in spezie, 

aromi e profumi, sicuramente devono essere annoverati 

i Fenici, di cui conosciamo bene la struttura delle loro 

navi e i carichi preziosi che trasportavano, ma dehle spe-

zie trasportate hanno lasciato poche tracce; i Fenici eb-

bero it merito di diffondere nell'area del Mediterraneo, 

oltre ai propri prodotti, tutto cib che poteva essere richie-

sto e venduto anche da altri popoli. Net  relitto delta nave 

punica di Mozia, presso Marsala, ventidue secohi dopo it 

naufragio, sono stati rinvenuti rami e bacche di mirto e, 

racchiusi in recipienti, resti di Cannabis inclica che, in 

infuso o mescolate at pane forse servivano per stmmolare 

alla yoga gli schiavi3. 

L'mmportanza delle erbe aromatiche è legata ahla ne-

cessità di conservare gil ahimenti o di variare it sapore 

dei cibi soprattutto quelli conservati sotto sale, che 

spesso poteva essere già aromatizzato con erbe e semi 

piccanti sal conciitus). 
Per i Romani, fondamentali nella dieta erano lever-

dure bulbose, cipolla, aglio e porro che nehla nostra cu-

cina sono diventate specie prettamente aromatiche, 

mentre fino a qualche secolo fa, fornivano un cospiduo 

apporto di amidi nella dieta quotidiana. Si utilizzavano 

sapientemente he verdure selvatiche, come pimpinella e 

crescione, si coltivavano brassicacee come senape e ra-

vanehlo selvatico, per i sapori penetranti. 11 sapore pun-

Sull'argornento cfr, G. SIMONETTI, Specie e 
Aromi. Milano 1990. 

2 La birra, hiventata dagli stessi POP011 della 

Mesopotamia, non era ancora aromatizzata con 

ii luppolo, ma probabilmente con qualche altra 

pianta aromatica locale. 
3 Cfr. G. SIMONETrI o. cit.


