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CANNELLA
Cinnamomum zeylanicum

In epoca imperiale il commercio di spezie rare tra 
l’Oriente e i territori di Roma era elevatissimo: si 
calcola che il bilancio si aggirasse intorno ad una cifra, 

in sesterzi, equivalente a circa 70 milioni di euro attuali.
Tra le spezie più richieste, oltre al pepe, lo zenzero, il 
coriandolo e la curcuma, c’era la cannella, che arrivò 
per la prima volta nell’Urbe con l’Imperatore Vespasiano 
(69-79 d.C.). Subito molto apprezzata per il suo aroma, 
venne specialmente utilizzata per preparare serti 
profumati e corone per ornare i templi e dimore patrizie.
Anche dopo la caduta dell’Impero Romano d’occidente, 
le fonti storiche ci riportano che la cannella continuò ad 
arrivare in Europa, nonostante i commerci con l’estremo 
oriente fossero drasticamente diminuiti. 
Probabilmente le sue leggendarie e propagandate 
proprietà afrodisiache contribuirono a mantenere attivo 
questo commercio.
Ma già secoli prima Erodoto da Alicarnasso (484-
425 a.C.) riportava delle leggende secondo le quali il 
Cinnamomum (così era chiamata la cannella dai greci)  
“nasce negli stessi luoghi in cui fu allevato Dioniso.

Con essa le Fenici costruivano i loro nidi a ridosso 
di montagne scoscese, inaccessibili all’uomo. Per 
raccoglierla gli Arabi sono costretti a ricorrere ad un 
curioso artificio: dopo aver tagliato a pezzi grandi 
membra di buoi, asini e altri animali da giogo morte, 
le portano in questi luoghi e, depostale vicino ai nidi, si 
allontanano. Gli uccelli allora volano giù e trasportano 
i pezzi delle bestie ai nidi. Ma questi, non potendo  
reggere al peso, si infrangono a terra e gli Arabi, allora, li 
raccolgono e così il cinnamomo da essi raccolto giunge 
negli altri Paesi”.
E continua: “A volte viene raccolto intorno a paludi 
dove cresce e dove viene difeso da bestie alate, simili 
a pipistrelli, che lanciano strida tremende e oppongono 
una forte resistenza”. 
Plinio il Vecchio (I secolo d.C.) invece bollava questi 
racconti come favole “e con queste favole si aumenta 
il prezzo della merce” e situava l’origine della cannella 
in Etiopia.
A Roma il Cinnamomum era comunque arrivato ad 
essere considerato un aroma prezioso, difficile da 
procurare, quasi il risultato di un lungo percorso 
iniziatico, irto di difficoltà. Era consacrato al Sole e 
considerato una pianta sacra, alla stregua della mirra, 
dell’incenso e di altri aromi rituali.
Ma probabilmente il Cinnamomum era conosciuto e 
utilizzato nella “mezzaluna fertile” già a partire dal III 
millennio a.C.
Infatti in quell’epoca Babilonia era il principale centro di 
raccolta e di smistamento di tutte le spezie provenienti 
dall’Oriente e dirette a ovest. Successivamente sarebbe 
stata soppiantata da Petra, in Giordania, capitale del 
regno dei Nabatei, e poi da Palmira, in Siria, sotto il 
regno della Regina Zenobia (III sec d.C.).
I Fenici, con le loro agili e veloci navi contribuirono 
alla diffusione della cannella in tutto il bacino del 
Mediterraneo, a Cartagine, tra gli Etruschi e, soprattutto 
in Grecia e a Roma.
Del resto il termine Cinnamomum deriverebbe dal 
fenicio e dall’ebraico Kinnamom, o anche dall’arabo 
Kinamon.
Cannella invece ha origine dal latino canna, a causa 
della forma, come delle piccole canne arrotolate, che 
questa spezia aveva quando arrivava in occidente dai 
Paesi di origine.
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Ma la fortuna della cannella come spezia esplose 
definitivamente dopo che Vasco da Gama, nel 1498, 
circumnavigando l’Africa doppiando il Capo di Buona 
Speranza, scoprì la via delle Indie e raggiunse Cylon, 
principale centro di coltivazione e di esportazione di 
questa pianta.
I portoghesi occuparono l’isola dell’Oceano Indiano 
e si impadronirono del monopolio e del commercio di 
questa spezia preziosa. Fonti storiche riportano che già 
pochi anni dopo il loro arrivo, nel 1505, riuscivano ad 
esportare verso l’Europa più di 12 tonnellate di cannella 
all’anno.
Questo redditizio commercio continuò per oltre un 
secolo, fino a quando gli olandesi riuscirono a scacciare 
i portoghesi da Cylon nel 1660, divenendo a loro volta 
detentori del commercio internazionale di cannella.
Gli olandesi iniziarono anche a coltivare gli alberi di 
Cynnamomum Zeylanicum, che fino ad allora arano 
cresciuti soltanto allo stato selvatico.
Infatti queste piante di cannella crescevano rigogliose 
nel loro habitat naturale, e gli indigeni usavano la spezia 
come “droga” da fumare, per preparare profumi e oli 
aromatici da aspergere nei loro templi durante le grandi 
cerimonie religiose.
Quando l’Inghilterra nel 1796 occupò Cylon, si 
impadronì anche del mercato mondiale della cannella 
e, con la Compagnia delle Indie occidentali, ne detenne 
il monopolio esclusivo fino alla metà del 1800, quando 
si arrivò al libero mercato e alla coltivazione di questa 
pianta in altre piante del mondo.

Anche come pianta medicinale la cannella ci può 
raccontare una lunga e interessante storia.
Ildegarda badessa di Bingen (1098-1179), grande 
estimatrice di questa droga, la utilizzava in tutte le forme 
di raffreddore e febbre, oltre che come corroborante e 
tonico nelle convalescenze e nei casi di deperimento 
organico.
A partire dal Medio Evo fino a tutto il 1700 la cannella 
venne molto utilizzata per migliorare le funzioni 
digestive e come analettico sia respiratorio che cardio-
circolatorio.
Durante il Rinascimento se ne lodavano le proprietà 
protettive dalle infezioni, anche contro la peste “Il 
musco, l’ambra e il benzoino sono eccellenti, ve lo dico, 
o cannella di prima scelta” (Traité de la peste dello 
speziale francese Guillaume Busnel).
Nel 1698 il medico e farmacista Nicolas Lémery pubblica 
il suo “Dictionaire universel des drogues simples” 
esaltando le doti curative della cannella anche sul 

sistema nervoso, come stimolante, contro la malinconia 
e come “antiisterico”, oltre che come afrodisiaco per gli
uomini, e nelle donne per regolarizzare il ciclo mestruale 
e per favorire il parto.
Molte di queste indicazioni storiche, empiriche, sono 
state studiate e confermate dalla ricerca scientifica 
moderna.

Oggi sappiamo bene che il Cynnamomum zeylanicum, 
opportunamente usato, risulta assai utile come 
tonificante contro la fatica e la mancanza di appetito, in 
particolare nelle astenie seguenti malattie debilitanti e 
nelleconvalescenze in genere.

FORMULARIO
Laudano: la ricetta di base fu elaborata da Paracelso ( 
XVI° sec ) come induttore del sonno e come antidolorifico. 
Originariamente la miscela era composta da cannella, 
zafferano, chiodi di garofano. Successivamente il 
medico inglese Thomas Sydenham (1772-1834) la 
modificò aggiungendo l’oppio, rendendolo così uno 
stupefacente. 

Diascordium di Fracastoro: si tratta di una 
formulazione elaborata dal medico veronese Girolamo 
Fracastoro (1479-1553) a base di vino con aggiunta di 
laudano, cannella e altre spezie, miele rosato. Preparato 
elettuario utilizzato in un gran numero e varietà di 
patologie.

Elisir di Joseph Garus (XVII sec): preparato alcolico a 
base di aloe socotrina, mirra, cannella, zafferano, chiodi 
di garofano, noce moscata. Era usato in un gran numero 
di disturbi, come panacea di tutti i mali. È ancora usato, 
sotto forma di liquore, in alcune valli alpine del Piemonte.

Vin brulè: 
 - 1 litro di vino rosso corposo, 13°
 - 3 cucchiai di zucchero integrale
 - 2 stecche di cannella
 - 4 chiodi di garofano
 - ½ noce moscata grattugiata
 - 1 radice di zenzero
 - 3 baccelli di cardamomo
 - la buccia di una arancia non trattata
 - la buccia di un limone non trattato
 - 1 mela
 - 1 anice stellato
Durante la cottura non deve bollire e mai superare gli 
80° di temperatura.
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