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I primi rapporti dell’uomo con il pomo-
doro furono a dir poco pessimi, poiché i suoi più an-

tichi antenati erano delle cattive erbacce perenni che 
infestavano, e tuttora infestano, i campi di mais 

dal Cile al Messico, Paesi d’origine di questa so-
lanacea. Infatti − sostengono gli etnoarcheologi 
− come gli antenati della patata (vedi Origine 
n. 1/2016), inizialmente anche quelli del po-
modoro avevano frutti velenosi che teneva-
no lontani i raccoglitori. Ma la pazienza e 
la costanza nel provare e riprovare a ren-
dere utilizzabili certe piante era una virtù 
comune ai nostri progenitori preistorici, 
tanto che alla fi ne, in quel lontano mon-
do, qualcuno si accorse che non tutte le 
erbacce fi no ad allora riconosciute come 
«insane» portavano frutti nocivi o tossici 
(vedi riquadro in alto pag. 42). E una vol-

ta individuate, queste rare e preziose pian-
te venivano protette e, fi nalmente, coltivate. 

Dovette però trascorrere un lungo tempo 
di coltivazione e di selezione «istintiva» del-

le piante migliori per permettere ai «buoni» 
progenitori degli attuali pomodori di emerge-

re e imporsi come alimento. Quando poi, dopo 
la scoperta dell’America (1492), arrivarono gli Euro-

pei, gli Indios e gli Aztechi li coltivavano ormai rego-
larmente e i loro «pomi» destarono subito la curiosità 
dei primi esploratori. 

UNA PIANTA BIOLOGICAMENTE 
«INSTABILE»
È comunque un dato di fatto che anche quando ven-
ne introdotta in Europa questa specie agraria (battez-
zata da Linneo Solanum lycopersicum) non fosse anco-
ra geneticamente ben defi nita e stabilizzata, quindi le 
sue caratteristiche botaniche − colore, forma, dimen-
sione, proprietà dei frutti, ecc. − erano molto variabili.

La specie, originaria delle Americhe, inizialmente 
presentava frutti velenosi o tossici, ma un po’ alla 
volta furono selezionate piante «buone» che i nativi 
cominciarono a coltivare. Portate in Europa dopo il 1492,
si diff usero dalla Spagna, dove erano approdate,
e ben presto giunsero in Italia nel vicereame di Napoli 
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ravano ancora piante con frutti «in-
sani». Ne è una conferma il fatto che 
nel 1550, nel suo «Erbario», il natu-
ralista bolognese Ulisse Aldrovandi, 
catalogando il pomodoro, lo descris-
se − analogamente, lo vedremo poi, 
ad altri autori − come «pomum au-
reum malum insanum», letteralmente 
«frutto d’oro, mela insana». 
Ma in questo contesto qual è il sen-
so vero da dare a insanum? Nel latino 
del Rinascimento questo aggettivo si 
riferiva a un alimento non tanto tos-
sico, bensì soltanto «cattivo». Inoltre 
occorre ricordare che in quell’epoca 
non giovava alla buona fama del po-
modoro il frequente accostamento 
dell’americano «pomo» ad altre piante 
considerate «magiche», quali lo stra-
monio, la belladonna, il giusquiamo e 
persino la mandragora. 
Infi ne, è bene sapere che tutti i po-

modori, quando sono acerbi, contengono degli alcaloidi legger-
mente tossici, che però si scompongono, scomparendo con la 
maturazione. 

COME E QUANDO APPRODÒ IN EUROPA
Può darsi che sia stato lo stesso Colombo a portare e mostrare 
qualche pomodoro ai regnanti di Spagna di ritorno da uno dei 
suoi viaggi oltreoceano, ma più facilmente furono altri navigato-
ri in occasione di traversate successive. Il porto di sbarco più usua-
le era quello di Siviglia, in Spagna. Sembrano confermarlo alcuni 
documenti, risalenti al XVI e al XVII secolo, che evidenziano la 
presenza del pomodoro e il suo consumo in quella città: liste di 
acquisto di prodotti ortofrutticoli per gli ospedali e per le mense 
dei monasteri, ma anche elenchi facenti capo a famiglie altolocate. 
Ma che il pomodoro sia entrato presto a far parte degli alimen-
ti più consumati anche tra la gente comune lo dimostra la sua 
comparsa nei dipinti degli artisti del tempo, come ad esem-
pio nella pittura barocca di Bartolomé Esteban Murillo (1617-
1682). E così ancora oggi possiamo ammirare il pomodoro 
com’era non molti anni dopo il suo arrivo dalle Americhe, nelle 
forme e nei colori che lo caratterizzavano allora: per lo più bac-
che gialle o rosse e in prevalenza oblunghe. 

IL NOME DEL POMODORO
Dalla Spagna sembra che il pomodoro sia giunto direttamente 
al vicereame spagnolo di Napoli, dove anche il clima era favo-
revole alla sua coltivazione. Da qui si diff use nelle altre regio-
ni. Ma in Italia come veniva chiamato? Sergio Porcelli, che fu 
il primo direttore dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di 
Salerno tra il 1974 e gli anni 90 del secolo scorso, sulla storica 
Enciclopedia agraria italiana (Reda) scrisse che nel Cinquecen-
to, agli albori della sua introduzione nel nostro Paese, il nome 
attribuito ai pomodori oscillava tra poma amoris («pomi d’amo-

Certamente, come rammentano storici e genetisti in una recen-
te opera monografi ca sul pomodoro («Il pomodoro», Coltu-
ra&Cultura, 2010), la coltivazione dell’ortaggio in ambito su-
damericano, e nei primi tempi anche in Europa, era condotta 
a livello di «popolazioni varietali», cioè si coltivavano insiemi di 
piante costituiti da individui spesso anche molto diff erenti dal 
punto di vista genetico, morfologico e fi siologico. Ora, invece, 
coltiviamo varietà altamente selezionate e con individui del tutto 
simili, quando non identici. 

UN FRUTTO «INSANO»?
Proprio per la sua instabilità, anche dopo la scoperta del Con-
tinente americano e l’arrivo del pomodoro in Europa, riaffi  o-

IL MUSEO DEL POMODORO
Nel 2010 è stato inaugurato il Museo del pomodoro 
nell’ambito dell’iniziativa del Comune di Parma dei Musei 
del cibo (www.museidelcibo.it). 
Il percorso espositivo del Museo del pomodoro è così 
articolato:
I. Pomodoro: botanica, storia, coltivazione, conservazione.
II. Industria della conserva di pomodoro: l’industria del pomo-
doro, i prodotti industriali nel tempo (prodotto secco, conserva 
nera, concentrati, passati, sughi pronti, succhi da bere, ecc.).
Museo del pomodoro
c/o Corte di Giarola - Parco del Taro, Strada Giarola, 11 
- Collecchio (PR)
Tel. 0521.821139 e 333.2362839
Apertura al pubblico: 1 marzo-8 dicembre.
- sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18;
- da lunedì a venerdì solo su prenotazione 
(nei mesi di chiusura il Museo apre soltanto 
per i gruppi prenotati). •

Tavole botaniche del pomodoro a frutto giallo, Poma amoris fructu gluteo (a sinistra) e 
a frutto rosso, Poma amoris fructu rubro (a destra), tratte dall’opera botanica «Hortus 
Eystettensis» di Basilius Besler (1561-1629)
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Pomodori prossimi alla raccolta coltivati 
in pieno campo per l’industria conserviera
(in alto). Pomodorini da serbo appesi 
a un muro nel villaggio fortifi cato di Mesta, 
nell’Isola greca di Chios (a sinistra)

re») e aurea poma o «pomi d’oro», per il loro 
colore sovente giallo. 
Castore Durante, nell’«Herbario nuovo» del 
1585 nella tavola dedicata al pomodoro, so-
pra la fi gura scrive «Pomi d’oro», mentre nel 
testo opta per «aurea poma» (si legge: «au-
rea poma, mala insana valere», replicando il 
citato Aldrovandi).

UN PO’ «POMO D’AMORE», 
UN PO’ L’AZTECO TOMATL
Nel suo «Afrodita» (1997), la scrittrice ci-
lena Isabel Allende evidenzia come, sem-
pre nel XVI secolo, l’appellativo «pomo d’amore» fosse dif-
fuso non solo in Italia, ma soprattutto in Inghilterra, ove sir 
Walter Raleigh, scopritore nel 1584 delle coste dell’America 
settentrionale, off rì alla regina Elisabetta I una piantina di po-
modoro in vaso con un cartellino riportante la dicitura «Ap-
ple of love». E anche i francesi lo chiamavano pomme d’amour 
e i tedeschi Libesapfel.

Tra il Cinquecento e il Seicento la denomi-
nazione del pomodoro rimase però incer-
ta e confusa e oltretutto si era diff usa l’a-
bitudine di chiamarlo con un altro nome 
ancora: «mela peruviana». Alla fi ne, grazie 
all’autorevolezza del grande medico e uma-

nista Pier Andrea Mattioli (1500-1577), che fece molte ricer-
che su piante dalle proprietà allora ancora sconosciute, preval-
se quello da lui proposto, cioè «pomo d’oro», verosimilmente 
in quanto richiamava il colore dorato che a quei tempi era il 
più comune. All’estero si impose invece il nome originario in 
uso tra gli Aztechi: tomatl.
Ecco quindi che nel francese di oggi si usa tomate, lo spagnolo 
lo chiama tomate, l’inglese tomato, il tedesco Tomate e anche nel 
dialetto milanese i pomodori sono i tumatis, termine risalente 
probabilmente al dominio della Spagna in Lombardia.

COME VENIVA CONSUMATO
A causa dei pregiudizi prima richiamati, inizialmente in Euro-
pa si preferiva consumare il pomodoro cotto, confi dando che 
la cottura neutralizzasse gli ipotetici veleni. Per questo, con cir-
cospezione, il naturalista Pier Antonio Michiel, che attorno al 
1551 affi  ancò il prefetto dell’Orto botanico di Padova, suggeri-
va: «Mangiassi tagliati, col butiro over aglio. Ma son di danno e 
nocivi, cagionano male alli occhi». 
Più oggettivo e sicuro, il Mattioli proponeva di consumare il po-
modoro tal quale con sale, pepe e olio. E anche i popolani di Na-
poli, abituati a cibarsi di verdure crude, non andavano troppo per 
il sottile: pane, pomodori crudi e cipolle, che divenne ben presto 
un modo molto diff uso di mangiarlo. 

I BAMBINI SCOPRONO 
IL BUON POMODORO
È indubbio che anche i bambini degli Indios dell’Ame-
rica centrale e meridionale, soprattutto nei tempi più 
lontani − ma ciò è avvenuto e avviene dovunque e in 
ogni tempo −, mettessero in bocca e mangiassero di 
tutto. Si pensa perciò che si debba ai piccoli centroa-
mericani l’occasione di accorgersi che le bacche di al-
cune piante antenate del pomodoro non fossero cattive 
e non facevano male come altre erbacce simili. 
Le mamme, solite a intimare di non mettere in bocca 
ciò che non si conosce, constatarono invece la bella 
scoperta: erano state individuate rare e utili mutazioni 
spontanee che si erano formate grazie all’emersione di 
caratteri atavici positivi. •

Pomodorini essiccati al sole e conservati sott’olio
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RAPIDA 
DIFFUSIONE
Come abbiamo anticipa-
to, con rapidità l’appetitoso 
«pomo» si diff use non solo 
nel Napoletano, ma anche 
nelle regioni limitrofe; infi -
ne, in quelle più lontane e in 
breve i cuochi lo inserirono 
nelle loro ricette, facendole 
entrare anche nei menu del-
le cucine aristocratiche. 
Ed ecco il pomodoro com-
parire nel libro del cuo-
co Antonio Latini (1642-
1697), «Lo scalco alla mo-
derna», e trovare posto nel 
celebre ricettario «Il panun-
to toscano» di Francesco Gaudentio, edito nel 1705. Inevitabil-
mente si impose anche l’uso delle conserve di pomodoro, tanto 
che, alla fi ne del XVIII secolo, persino scienziati come Lazzaro 
Spallanzani si interessarono a questi nuovi trasformati. 
Nacque così l’industria conserviera nella quale, più tardi, troneg-
gerà la nostra Cirio. Parallelamente, sempre i napoletani, alla fi ne 
del Settecento combinarono la pasta per il pane con il pomodo-
ro: ecco inventata, con enorme successo, la pizza.

SPECIE DI ORIGINE TROPICALE
Specie inizialmente poliennale selvatica, infestante e nociva, 
con il passare dei secoli è diventata pianta alimentare, regolar-
mente coltivata, anche se nutrizionalmente ancora sospetta e 

sempre geneticamente variabile. Infi ne il pomodoro è divenuto 
un ortaggio tra i più comuni, dalle tante virtù benefi che e og-
gi considerato «nutraceutico» per le sue proprietà antiossidanti, 
cardioprotettive e antitumorali. 
Ora il pomodoro è talmente necessario che anche quando e do-
ve non cresce all’aperto (è una pianta di origine tropicale), lo si 
coltiva ugualmente, in tutte le stagioni e in tutte le latitudini, 
ricorrendo alla «coltura protetta» (serra, tunnel). 
Essendo inoltre una pianta voracissima, in questo tipo di col-
tivazione condizionata va abbondantemente e continuamente 
nutrita, non solo con acqua sapientemente regolata ed elemen-
ti nutritivi ben dosati, ma soprattutto con l’«alimento» base dei 
vegetali per la produzione degli zuccheri, l’anidride carbonica 
(CO2). Nell’atmosfera degli ambienti chiusi, infatti, la CO2 si 
esaurisce rapidamente a seguito del consumo continuo, in pre-
senza di luce, da parte delle piante. 

INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO
Il pomodoro è tra le piante più coltivate al mondo, con una pro-
duzione complessiva che nel 2013 ha toccato i 51 milioni di ton-
nellate. La sua coltivazione si estende su circa 4,6 milioni di ettari e 
l’Italia, con 120.000 ettari e 5 milioni di tonnellate di prodotto, ha 
il primato nell’ambito europeo (fonte: Faostat). 
Questa pianta possiede anche una notevolissima rilevanza a livello 
tecnico-scientifi co, sia nell’ambito delle ricerche di genetica vege-
tale, sia per l’interesse che riveste per vari comparti dell’agronomia, 
dalla concimazione all’irrigazione, dalla fi topatologia al diserbo. 
Incredibile anche il numero delle varietà coltivate, che aumenta di 
continuo, perché, come questo articolo ha reso evidente, è infi nito 
il numero delle combinazioni genetiche che si possono realizzare.

Osvaldo Failla - Gaetano Forni 
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura - Facoltà di agraria, 
Università degli studi di Milano

UN PIONIERE DELL’ETNOGRAFIA
Assieme a una ventina di suoi confratelli, fra’ Bernardi-
no di Sahagun si imbarcò trentenne come missionario ver-
so l’America di recente scoperta. L’obiettivo era quello di 
evangelizzare il popolo azteco; poiché il religioso amò su-
bito questa gente, prima di tutto la studiò per comprender-
la, descrivendola minuziosamente. 
Ne illustrò così le usanze e i costumi, persino i mercati che 
allestivano nelle città e le varie merci. Tra queste fi gurava-
no anche pomodori venduti freschi: piccoli e grossi, tondi 
e oblunghi, dritti e curvi, di colore giallo, verde, rosso. C’e-
rano anche pomodori pronti per il consumo in salsa o a fet-
te intercalate con carne di cane o di tacchino.
Fra’ Bernardino annotò le sue osservazioni sia in lingua indi-
gena sia in castigliano e gli scritti, inviati dai suoi superiori, 
giunsero al re di Spagna Filippo II, che però ne proibì la di-
vulgazione e la stampa. Il fatto è che gli appunti del frate tra-
boccavano di comprensione e tenerezza per il popolo indio e, 
al contrario, mostravano disprezzo per gli schiavisti spagnoli. 
Così scomparvero e solo nel 1829 se ne ebbe notizia: il fasci-
colo era conservato nella biblioteca del Granduca di Toscana 
e per questo venne catalogato come «Codice fi orentino». •

IN SPAGNA C’È UNA GUERRA 
CON I POMODORI

A Buñol, a una quarantina di chilometri da Valencia, in 
Spagna, in occasione della Tomatina, festa che si tiene 
ogni anno alla fi ne di agosto, di mercoledì, si svolge 
una famosa «battaglia» cui partecipa la gioventù loca-
le e che prevede il lancio di pomodori (forniti dal Co-
mune, che si accolla le spese della manifestazione): in 
media si usano più di 100 tonnellate di ortaggi. 
Con l’evento si ricorda una baruffa spontanea avvenuta 
nel 1945 durante una festa paesana, in cui i pomodori 
furono usati come armi e che coinvolse i giovani scari-
catori di ortaggi nella piazza centrale del borgo, Plaza 
del Ayuntamiento (Piazza del municipio), dove si tiene il 
mercato. È il sindaco che, alla fi ne di questa battaglia 
cerimoniale, manda una pattuglia di pompieri a lavare 
e pulire con getti d’acqua i contendenti e la piazza. •

Moderna varietà di pomodori da insalata
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