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Zafferano,	
per	un	pizzico	di	serenità

Evidenze scientifiche 
riportate in letteratura 
mettono in luce diverse 
attività dello zafferano 
sul cervello: favorisce 

l’apprendimento, protegge 
i neuroni dal danno 

ossidativo, regola il tono 
dell’umore

Conosciuto fin dai tempi più remoti, lo zaf-
ferano è la spezia che si ottiene dagli stim-
mi del fiore di Crocus sativus, una picco-
la pianta bulbacea, originaria dell’Asia 
Minore. In autunno, la pianta emette 
dei bei fiori campanulati, tendenzial-
mente violacei, dal cui calice sporgo-
no tre lunghi stimmi fortemente colora-
ti di rosso (1). In realtà gli stimmi pre-
sentano nella loro intera lunghezza tre 
diverse tonalità di colore: bianco nel-
la parte inserita nello stilo, giallo nella 

parte intermedia e rosso nella parte termi-
nale, quella più preziosa perché più ricca 
di principi attivi.
È proprio quest’ultima parte, fortemente 
colorata, che determina il grado di purez-
za e la qualità della spezia.
Il valore commerciale dello zafferano di-
pende dalle modalità operative legate alla 
coltivazione della pianta, alla raccolta dei 
fiori e alla separazione degli stimmi, tutte 
operazioni che vengono ancora oggi ese-
guite rigorosamente a mano (2).
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Croco, 
un fiore dalle mille virtù
Le proprietà organolettiche dello zaffera-
no sono determinate dalla presenza negli 
stimmi di Crocus di quattro sostanze, Cro-
cetina, Crocina, Picrocrocina e Safranale, 
tutte originate per degradazione enzima-
tica da un unico precursore, il carotenoide 
Zeaxantina (3, 4, 5). Il colore intenso del-
lo zafferano è dovuto soprattutto alla pre-
senza di Crocina, uno dei pochi carotenoidi 
idrosolubili, ma vi concorrono anche Cro-
cetina, Zeaxantina, α-Carotene, β-Carote-
ne e Licopene (3, 4). Il caratteristico sapo-
re amaro della spezia è dovuto invece alla 
Picrocrocina, mentre il pungente odore che 
caratterizza lo zafferano dipende dal Safra-
nale, il principale costituente dell’olio es-
senziale (3, 4).
Impiegato da sempre per aromatizzare le 
vivande, è stato utilizzato per secoli nelle 
tintorie di molti paesi per colorare di gial-
lo i tessuti. Nella medicina tradizionale dei 
popoli antichi godeva di una grande consi-
derazione come droga naturale, impiegata 
con successo per dare sollievo a una gran-
de varietà di disturbi minori (3, 4).
Gli usi salutistici tradizionali dello zafferano 
hanno sollevato molta curiosità in ambito 
scientifico, con il risultato che molti ricer-
catori hanno indirizzato le loro ricerche al-
lo studio delle proprietà biologiche dei suoi 
principi attivi; ciò ha permesso di documen-
tare scientificamente i benefici effetti eserci-
tati dalla spezia in vari modelli sperimentali 
e in alcuni specifici contesti clinici.
Tra le attività salutistiche confermate dagli 
studi scientifici, oltre alle note proprietà an-
tiossidanti e antiradicaliche tipiche dei ca-
rotenoidi, merita una particolare menzione 
l’azione esercitata a livello del Sistema Ner-
voso Centrale, un’azione che oltre a favo-
rire funzioni fondamentali come la memo-
ria e l’apprendimento, influenza in modo 
positivo anche il tono dell’umore, aiutan-
do così le persone a ritrovare equilibrio e 
benessere interiore (3-4).
In un recentissimo lavoro clinico è stata 
riscontrata un’efficace attività salutistica 

anche nei confronti dei sin-
tomi tipici della sindrome pre-

mestruale, soprattutto di quelli che 
riguardano la sfera emozionale come 
ansia, irritabilità, tensione nervosa, 
depressione e sbalzi d’umore. Gli ef-
fetti benefici dello zafferano, sommini-
strato per tutta la durata della sperimenta-
zione, si sono manifestati già al primo ciclo 
mestruale, con una ulteriore diminuzione 
della sintomi nel ciclo successivo (6).

Effetti sulla funzionalità 
cerebrale
Se nella medicina tradizionale lo zafferano 
era apprezzato principalmente per le sue 
proprietà antispasmodiche e sedative, i ri-
sultati ottenuti negli studi sperimentali più 
recenti hanno ampliato le potenzialità sa-
lutistiche della spezia che sul cervello eser-
cita effetti complessi che coinvolgono vari 
sistemi funzionali. 
Gli effetti benefici a livello cerebrale sem-
brano dipendere dall’azione di tutti i com-
ponenti attivi presenti nello zafferano, Cro-
cina, Crocetina, Picrocrocina e Safranale, 

dotati non solo di attività 
antiossidante e antiradica-

lica ma anche di effetti speci-
fici a livello di neurotrasmettito-

ri come la dopamina, la noradrena-
lina e la serotonina (7). Dalle evidenze 

scientifiche riportate in letteratura si evince 
che lo zafferano può esercitare sul cervello 
diverse attività:

proteggere i neuroni dal danno ossidati-
vo indotto da episodi di ischemia (8)
contrastare l’azione convulsivante di al-
cune sostanze (9)
sostenere i processi che permettono di 
memorizzare gli eventi (10)
favorire l’apprendimento (11)
influenzare i neurotrasmettitori che re-
golano il tono dell’umore (12).

Quest’ultimo aspetto, che coinvolge vari si-
stemi di comunicazione neuronale, è stato 
approfondito anche dal punto di vista clini-
co, andando a studiare gli effetti dello zaf-
ferano in soggetti affetti da stati depressivi 
di entità lieve e moderata (13).
È stato così possibile evidenziare con pro-
tocolli sperimentali rigorosi l’efficacia dello 
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zafferano sul tono dell’umore, effetto che 
nell’uomo si esplica a dosaggi giornalieri 
piuttosto bassi, nell’ordine dei milligrammi. 
I risultati ottenuti somministrando la spezia 
sono risultati maggiori di quelli esercitati 
da un trattamento placebo e molto simili a 
quelli riscontrati con la somministrazione 
dei farmaci antidepressivi classici. Rispetto 
al trattamento farmacologico però, la som-
ministrazione di zafferano presentava un 
migliore profilo di tollerabilità (14, 15). 
Nella percezione corrente sotto la dicitu-
ra “depressione” ricadono spesso situazio-
ni di malessere individuale determinate da 
fasi particolari della vita, ad esempio pe-
riodi caratterizzati da eventi negativi co-
me la perdita di persone care, cambiamen-
ti di stato sociale, problemi finanziari, cri-
si esistenziali e sentimentali etc. Poiché in 
queste situazioni non è sempre necessario 
ricorrere all’impiego di un farmaco, ma è 

comunque necessario sostenere le perso-
ne in crisi, la disponibilità di un’efficace 
alternativa naturale capace di migliorare 
il tono dell’umore può aiutare chi è in dif-
ficoltà ad affrontare con più serenità que-
gli inevitabili periodi di stress psico-fisi-
co che ogni persona prima o poi deve af-

frontare nel corso della propria esistenza. 
Per concludere, in tutte quelle situazioni 
di ansia e stress nelle quali il medico non 
ritenga indispensabile l’impiego di terapie 
farmacologiche, lo zafferano può costituire 
un supporto salutistico ottimale  e di docu-
mentata efficacia.
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