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Abstract 

While most people are aware of the extent to which the discovery of the Americas 

changed world history, few consider the impact of New World flora and fauna on the eating 

habits of the Old World.  Even Italy, which held no colonies or influence across the Atlantic, 

was radically changed at this basic level by the new plant and animal species discovered 

thousands of miles away.  While dishes such as pizza margherita and gnocchi al pomodoro 

may seem as essentially Italian as Michelangelo’s David and the Coliseum, they are much 

later arrivals on the scene.  What Italians today consider cucina tipica, or traditional cuisine, 

has not been around as long as one might expect. A huge influence on Italian gastronomy, the 

Colombian Exchange introduced Italians to a myriad of possible new food products, 

dramatically altering their cuisine.   With a focus on five ingredients of North and South 

American origin – the turkey, maize, potatoes, tomatoes, and peppers- this paper examines to 

what extent and under what circumstances Italians came to adopt New World species into 

their cooking.  The article takes into consideration primary sources as far ranging as 

renaissance paintings, nineteenth century medical texts, and contemporary political 

propaganda  to  trace the incorporation of these new plants into the Italian kitchen.   These 

documents help us to understand which species prospered in the land south of the Alps and 

which were rejected, as well as to appreciate the political, social, and cultural circumstances 

which favored or impeded their adoption.  The transformation of these ingredients from 

exotic curiosities into everyday foodstuffs reveals the extent to which cooking and eating are 

dynamic fields that change in response to larger social and historical phenomena.    
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    Certo fu d'uopo, che dal prisco seggio 

Uscisse un Regno, e con ardite vele 

Fra straniere procelle e novi mostri 

E teme e rischi ed inumane fami 

Superasse i confin, per lunga etade 

Inviolati ancora: e ben fu dritto 

Se Cortes, e Pizzarro umano sangue 

Non istimàr quel ch'oltre l'Oceàno 

Scorrea le umane membra, onde tonando 

E fulminando, alfin spietatamente 

Balzaron giù da' loro aviti troni 

Re Messicani e generosi Incassi, 

Poichè nuove così venner delizie, 

O gemma degli eroi, al tuo palato. 

 

-Giuseppe Parini, Il Giorno 
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Introduzione: lo scambio colombiano 

Nella primavera del 2009, come compito di una lezione peripatetica a Siena nella 

famosa Piazza del Campo, io e altri studenti dovevamo chiedere ai locali che ne pensassero 

della legge recentemente emanata dal comune di Lucca che vietava i kebab e altri cibi etnici 

nel centro storico.  Chiedevamo se secondo loro un divieto del genere facesse bene anche al 

centro storico medievale di Siena. Quelli a favore di una legge del genere sottolineavano 

l’idea che il cibo dovesse riflettere l’ambiente.  “Come mai si può avere un kebab nella 

Piazza?” chiedevano.  Invece, la pizza al taglio, i bar, e la gelateria che si affacciavano al 

Palazzo Pubblico sembravano andare bene per loro.   

Io in quel momento facevo ricerca per un saggio finale sulla gastronomia medioevale 

e mi sono resa conto di un fatto: il kebab - cioè la carne speziata e arrostita sullo spiedino -

riflette molto meglio la cucina tradizionale dell’epoca della gloria senese che una fetta di 

pizza margherita, una coppa di gelato al cioccolato, o un cappuccino – tutti cibi introdotti 

molto più tardi nella gastronomia italiana.  Nonostante ciò, i primi tre cibi menzionati sono 

oggi in Italia simboli della cultura nazionale, mentre il kebab riflette una cultura estranea. 

In Italia il rapporto fra il cibo e l’identità è fortissimo. Si va a Milano non solo per 

vedere il Duomo ma per gustare un piatto di risotto colorito e speziato con lo zafferano; 

pensando alla Toscana, non vengono in mente soltanto i tesori degli Uffizi ma anche i pici al 

cinghiale, e a Napoli la pizza margherita sembra essere il patrimonio più pregiato.  

Viaggiando per l’Italia, le ricette tradizionali e i prodotti locali sono così stimati che uno ha 

l’impressione che i piatti tipici siano stati mangiati da sempre.  Si immagina che Caravaggio 

con il suo temperamento focoso mangiasse la pasta all’arrabbiata, che Dante in esilio sentisse 

la nostalgia di casa sognando la ribollita, che i romani che fuggivano le fiamme dell’incendio 

del 64 d.C. fossero costretti a lasciare sul fuoco la coda alla vaccina quasi pronta, mentre 

Nerone suonava la cetra.    
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Se il famoso detto di Brillat-Savarin - “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” - è troppo 

spesso citato nei trattati gastronomici è perché nessuno ha mai espresso in modo più succinto 

la relazione che esiste tra cibo e identità.  Roland Barthes, uno dei pensatori più importanti 

della semiotica, descrive così la lingua o il codice del cibo: "Qu'est-ce que la nourriture? Ce 

n'est pas seulement une collection de produits, justiciables d'études statistiques ou diététiques. 

C'est aussi et en même temps un système de communication, un corps d'images, un protocole 

d'usages, de situations et de conduites"
1
  L’alimentazione è un campo semantico ricco di 

significati, ma come la lingua parlata, questi significati evolvono con il tempo.  I "protocolli" 

e "sistemi" non sono intrinseci al cibo ma arrivano attraverso un processo culturale e sociale 

che si sviluppa in un percorso storico, o nelle parole di Ferry, “meaning...is non intrinsic to 

the object (food) but arises from the social process of experience and how people employ the 

object within their field of social interaction.”
2
 

I modi in cui i cibi vengono usati, e di conseguenza caricati di significati, cambiano 

col tempo e variano secondo le influenze politiche, sociali, economiche, ambientali, e perfino 

teologiche della storia.  Un esame storico delle trasformazioni gastronomiche ci aiuta a 

vedere come i cibi che mangiamo oggi sono arrivati sulle nostre tavole con tutte le 

associazioni che hanno. La storia ci aiuta a capire non soltanto l’alimento ma anche che il 

cibo è una lente attraverso cui si possono esaminare fenomeni storico-culturali più ampi.  

Partendo da quello che si mangiava nel passato si può vedere l’impatto dei grandi 

avvenimenti storici al livello quotidiano.   

Questa tesi si concentra sull’arrivo in Europa di alimenti indigeni dalle Americhe e sul 

loro impatto sulla gastronomia dell’Italia.  Il ritorno di Cristoforo Colombo in Europa con 

una nave piena di meraviglie venute dal nuovo mondo (che ancora si credeva parte dell’India) 

ha dato vita a una serie incredibile di cambiamenti alimentari, non solo per la penisola 

                                                             
1
 Barthes, “Psycho-sociologie de l'alimentation,” 979 

2
 Ferry, Food in Film, 77 
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italiana, ma per il mondo intero.  Lo “scambio colombiano,” termine coniato dallo storico 

Alfred Crosby negli anni settanta,
3
 ha portato in Europa: l’agave, l’anacardio, l’ananas, 

l’arachide,  l’avocado, il cacao, la cavia, il fico d’India, il girasole, il mais, la patata, il 

peperone, il peperoncino, il pomodoro, il tabacco, il tacchino, la vaniglia, lo zucchino, 

insieme a tante specie di fagiolo e di zucca, e molte altre piante e animali.
4
  Fra le tante specie 

sconosciute in Europa prima del 1492 si trovano ingredienti senza i quali è difficile 

immaginare la cucina italiana - come il pomodoro - e altri invece che sono arrivati sui piatti 

soltanto negli ultimi dieci anni, come la quinoa.   

Bisogna tenere in mente, però, che l’adozione e l’incorporazione di questi cibi sia 

nella cucina italiana sia nelle varie tradizioni gastronomiche del mondo non sono avvenute 

immediatamente, e non furono neanche inevitabili, anche se immaginare, per esempio, 

l’Irlanda o la Germania senza le patate o l’India senza peperoncini è difficile.  Dobbiamo 

ricordarci che “from our vantage point in the twentieth century it seems self-evident that the 

foods we are discussing are indeed foods, but the Spaniards who encountered them in the 

period following Columbus’s voyage of 1492 may well have perceived them very 

differently.”
5
   Dopo un viaggio fisico attraverso l’Oceano Atlantico, i nuovi cibi dovevano 

spesso completare un percorso teorico-mentale nelle menti del nuovo pubblico per essere 

riconosciuti come alimenti.     

                                                             
3
 Crosy, The Columbian Exchange.  

4
 Ovviamente, in questa sede, non è possibile trattare di tutte queste piante e animali.  Ho scelto come 

campo d’indagine per questo saggio il tacchino, il mais, la patata, il pomodoro, e i peperoni, anche se 

l’elenco di ingredienti venuti da oltremare che adesso sono di uso quotidiano in Italia è molto più 

lungo.  Per motivi di spazio e per il suo status originale di droga e bevanda questa tesi non parla del 

cioccolato, e neanche della vaniglia, aroma originalmente usato per insaporire il cioccolato caldo.  
Non parlo del tabacco, altra pianta giunta in Europa solo dopo i viaggi di Colombo.  Per motivi 

soprattutto linguistici non tratto dei fagioli o delle zucche.  Questi alimenti, avendo cugini italiani, 

sono stato immediatamente assorbiti nella cucina dell’epoca, e sono difficili da tracciare nella 
documentazione storica che raramente precisa se parla di un fagiolo europeo o di uno americano.  

Questi alimenti sono entrati cosi pienamente nella gastronomia europea e italiana che soltanto di 

recente gli scienziati hanno potuto adottare la tecnologia genetica per verificare le origini delle varie 

specie.    
5
 Foster e Cordell, Chilies to Chocolate, 3. 



4 
 

La studiosa Lucy Long ha designato tre campi di esperienza – l’esotico, il 

commestibile, e il gustoso - che costituiscono, dentro il contesto gastronomico, “the crux of 

Otherness.”
6
  Secondo la sua argomentazione, il campo dell’esotico è un continuo che va dal 

familiare e conosciuto allo strano ed esotico, e che definisce quanto familiare o simile sia un 

determinato cibo all’universo sociale del gruppo tenendo conto sia delle storie personali e 

individuali  sia dell’esperienza culturale collettiva.  Il campo del commestible consiste nelle 

categorie culturali di ciò che può o non può essere mangiato, poichè secondo Long, “the 

question of edibility automatically occurs at the extreme end of the exotic continuum since 

the unknown raises questions not only about whether a food can be eaten, but whether it 

should be eaten.”
7
 Il campo del gustoso è più estetico che cognitivo e definisce quello che si 

crede sia piacevole all’interno del sistema gastronomico.
8
    

Long offre un grafico, riportato di sotto (Fig. 1), che presenta questi campi come 

“axes that cross each other, forming four quadrants.  These quadrants allow for overlapping, 

so that there can be foods that are exotic but edible and foods that are familiar but inedible.”
9
  

Le assi dei campi del commestibile e del gustoso sono parallele perché spesso “the two tend 

to be collapsed by many eaters.”
10

   

                                                             
6
 Long, “Culinary Tourism,” 185. 

7
 Ibid, 186. 

8
 Ibid, 185-187. Nell’inglese oringinale i tre “realms” sono the exotic, the edibile, e the palatable. 

9
 Ibid, 186. 

10
Ibid. 
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Figura 1.  Grafico da “Culinary Tourism: A Folkloric Perspective on  

Eating and Otherness” di Lucy M. Long 

 

Secondo Long, “food items can shift in their location within these realms because 

individuals’ and society’s perceptions of edibility and exoticness can shift.”
11

  Una 

moltitudine di fattori - per esempio l’economia, la religione, la moda, perfino il clima – può 

indurre questi cambiamenti nella posizione dei cibi lungo queste assi.  Con il mio lavoro 

cerco di esplorare alcune di queste influenze e tappe storiche che hanno portato ingredienti 

del Nuovo Mondo, come per esempio la patata, da alimenti disgustosi e esotici a gustosi e 

familiari quanto di appare nell’elenco di prodotti italiani D.O.P. e I.G.P.
12

     

Tuttavia, l’incorporazione di questi nuovi prodotti non avvenne in un unico momento.  

Fu, addirittura, un “process of assimilation which required two or three centuries, a delay too 

great to be simply physiological, even taking into account the slower rhythms of earlier times.  

It suggests instead an extended period of indifference on the part of the nutritional culture of 

Europe to the new American products.”
13

  Come vedremo, i prodotti con omologhi europei 

furano accettati prima, mentre quelli veramente esotici, che non si potevano inserire nel 

sistema culinario già esistente, dovettero aspettare anche secoli per diventare parte della 

                                                             
11

 Ibid, 187. 
12

 Fra i prodotti di Denominazione d’Origine Protetta si trova la Patata di Bologna, e fra gli alimenti 

con un Indicazione Geografica Protetta c’è la Patata della Sila di Calabria.   
13

 Montanari, Culture of Food, 99-100. 
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cucina tipica, se mai lo erano.  “As sociologist Marina Bianchi terms it, the “recognisability” 

of a new good (its familiar novelty if you like) enables the potential consumer to place the 

new good in an established landscape of “the known” (other goods, customary practices, and 

so on), to set acceptable boundaries for use of the good, and also to enable it to function 

within a network of other , existing goods.  In other words, the new good must “fit in”, if it is 

to become an object of choice.”
 14

   

Per questo motivo, i prodotti del Nuovo Mondo raramente ispiravano nuovi metodi di 

preparazione, o l’appropriazione di tecniche culinarie degli indigeni americani.  Infatti, “i 

nuovi prodotti vengono adoperati in modi che in genere si differenziano rispetto a quelli dei 

luoghi d’origine,”
15

 e impiegati invece secondo le tradizioni e le tecniche già in uso per i 

prodotti europei a cui erano paragonati. Per questo, “come spesso avviene nella storia della 

cultura  - e perciò della cucina – il diverso viene trasformato, adattato al sistema di valori che 

si riconosce come propri.”
16

  In un certo senso il grado di commestibilità dipendeva dalla 

capacità del cibo di essere preparato secondo i metodi già in uso.  Questo fa richiamare il 

famoso triangolo culinario di Claude Lévi-Strauss in cui il cotto rappresenta una 

trasformazione culturale del cibo.  Per le nuove specie arrivate dalle Americhe, la capacità di 

sottoporsi alle trasformazioni culturali di cucina dettava quanto potevano essere riconosciute 

come cibi.    

                                                             
14

 Pennell, “Recipes and reception,” 14. 
15

 Marcato, Parole e Cose, 11. 
16

 Capatti e Montanari, La Cucina Italiana, 57. 
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Prima di Colombo: paradigmi gastronomici dell’Italia rinascimentale 

Per ben capire l’incorporazione di questi nuovi prodotti nel mondo gastronomico 

italiano bisogna innanzitutto avere un’idea del sistema culinario e degli schemi gastronomici 

che esistevano in Italia prima della scoperta dell’America.  Come si mangiava nel 

Rinascimento era molto diverso dalle nostre usanze attuali.   All’epoca l’equilibro e il 

bilancio erano concetti importantissimi, anche se nessuno oggi sarebbe mai arrivato a questa 

conclusione leggendo i menù storici dei grandi banchetti medievali e rinascimentali. Si può 

avere un’idea di quanto stravaganti questi banchetti fossero grazie all’elenco degli ingredienti 

mandati in dono da tutti i vari paesi in provincia di Mantova e dalle famiglie nobili alla corte 

di Mantova per le feste di nozze di Federico I Gonzaga e Margherita Wittelsbach di Baviera.  

In totale sono stati regalati 95 manzi, più di 1.300 vitelli, più di 17.700 polli, e oltre 68.000 

uova, per non parlare delle centinaia di capretti, agnelli, pavoni, capponi e colombi offerti per 

la festa.
17

  Certo è che le celebrazioni comprendevano non un banchetto solo ma giorni di 

abbuffate, però la quantità di cibo consumata, e di carne in particolare, è strabiliante.  È 

difficile immaginare che qualcuno abbia mai considerato questi esagerati stravizi come pasti 

sani ed equilibrati.  

Chiaramente, la nostra nozione moderna di ciò che costituisce un pasto equilibrato – 

con ingredienti da ciascuna delle categorie nutrizionali nella loro giusta proporzione (e con 

una bella porzione di moderazione) - è fondamentalmente diversa dalla nozione medievale 

dell’equilibrio. La nostra idea di compensare i cibi ipercalorici con altri meno carichi di 

calorie è ugualmente estranea all’atteggiamento medievale e rinascimentale.  Come dice Paul 

Freedman, non stiamo parlando di “the American practice of having a diet soda to offset a 

cheeseburger.”
18

 Loro avevano una conoscenza ben diversa del bilancio gastronomico basata 

sul concetto antico dei quattro umori. Questo concetto, codificato dal filosofo e medico greco 

                                                             
17

 Malacarne, Sulla Mensa del Principe, 272-273. 
18

 Freedman, Out of the East, 52. 
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Ippocrate nel quarto secolo a.C., riteneva che il corpo umano fosse composto da quattro 

umori - sangue, flemma, bile nera e bile gialla. Ognuno di questi umori corrispondeva a uno 

dei quattro elementi - fuoco, acqua, aria e terra - e alle quattro qualità principali di umido 

caldo, freddo, e secco, che potevano descrivere ogni sostanza naturale dell'universo. In tal 

senso, il corpo umano era visto come un microcosmo che rispecchiava l'universo intero, 

governato dagli stessi principi. Per mantenere la salute, i quattro umori dovevano essere in 

equilibrio, senza carenza o preponderanza di uno sugli altri, tenendo conto del fatto che 

ognuno ha una certa disposizione o “temperamento” a favore di una delle quattro.   

Il modo più efficace per ristabilire o per mantenere questo equilibrio umorale, e di 

conseguenza la salute generale, era attraverso la dieta. Ogni alimento era classificato in base 

alle sue qualità essenziali e definito nel suo grado di calore/freddezza e umidità/secchezza.  

Per noi oggi solo alcune di queste categorizzazioni sembrano evidenti: il pepe era considerato 

caldo e secco, i cetrioli erano freddi e umidi.  La maggioranza dei cibi invece entrava molto 

meno ovviamente in queste categorie.  Per esempio, il prezzemolo e la menta erano caldi e 

secchi, mentre il basilico era considerato freddo e umido.
19

  Queste categorizzazioni avevano 

un’influenza enorme sui profili gustativi perché un ingrediente caldo e secco poteva essere 

“temperato” attraverso la preparazione in combinazione con alimenti definiti freddi e umidi. 

Nelle parole di Ippocrate tradotte in latino: 

Frigidum autem, & calidum inter omnes facultates, minimum equidem in 

corpore posse has ob causas existimo. Quo nimirum tempore ipsa inter se 

permixta simul calidum & frigidum fuerint, non lædunt. 

Contemperationem enim & commoderationem habet frigidum à calido, & 

calidum à frigido. Ubi verò secretum fuerit seorsim utraumque, tunc 

lædit.
20

 

 

                                                             
19

 Per un bel grafico con la categorizzazione di alcuni cibi communi si veda: Pinkard, A Revolution in 

Taste, 11. 
20

 Chartier, Operum Hippocratis Coi, 160.  Traduzione inglese di: Charles Darwin Adams, ed. The 

Genuine Works of Hippocrates: “And I believe that of all the powers none hold less sway in the body 

than cold and heat. My reasons are these. So long as the hot and cold in the body are mixed up 

together, they cause no pain. For the hot is tempered and moderated by the cold, and the cold by the 
hot. But when either is entirely separated from the other, then it causes pain.” (Consultato online). 
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Questo concetto di bilanciare le qualità essenziali di un piatto è una delle ragioni 

dell'ossessione medievale per le spezie. Si credeva che le loro tendenze calde e secche 

neutralizzassero le caratteristiche fredde e umide della maggior parte delle carni.  L’idea 

molto diffusa dell’uso delle spezie per mascherare il gusto di carne imputridita è sbagliata: le 

spezie, importate dall’Oriente, costavano molto di più della carne, e quindi, chi poteva 

comprarne non le sprecava mettendole sulla carne marcia. Al livello culinario, altri 

caratteristici dello stile rinascimentale erano la preponderanza della carne, l’importanza delle 

salsa di accompagnamento, e la mescolanza del dolce e salato, dato che lo zucchero era 

considerato una spezia.  Un apprezzamento per l’artificio era un altro tratto distintivo dello di 

questo stile, elemento che si vede nelle sculture elaborate di zucchero chiamate trionfi, nelle 

preparazioni complicati con tanti diversi ingredienti, e nelle presentazioni vistosi.       

Mantenere una dieta sana non era una cosa facile che si poteva fare semplicemente 

consumando piatti "neutri," ma richiedeva che “people altered their diet to suit their 

individual disposition.”
21

  L’inclinazione naturale di un individuo verso l'abbondanza di un 

umore in particolare, spesso descritto come il "temperamento," aveva un effetto importante su 

ciò che costituiva una dieta sana. Una persona con un temperamento sanguigno, che tendeva 

ad avere una prevalenza di sangue, umore considerato caldo e umido, avrebbe avuto bisogno 

di consumare cibi freddi e secchi, annullando in tal modo il loro squilibrio naturale. 

Un ulteriore livello di personalizzazione della dieta proveniva da nozioni di classe. 

Fin dal momento in cui l’uomo ha inziato a coltivare i cereali e i grani “at the expense of 

hunting-ground and extensive grazing… history records two opposing species of humanity: 

the few who ate meat and the many who fed on bread, gruel, roots, and cooked tubers.”
22

  La 

grande maggioranza della gente consumava una dieta incredibilmente monotona che 

                                                             
21

 Fletcher, Charlemagne’s Tablecltoh, 96. 
22

 Braudel, Structures, 106. 
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dipendeva per la maggior parte dai grani; i banchetti come quello già menzionato per le nozze 

del principe Gonzaga sarebbero stati soltanto un sogno per la gente comune.   

  Eppure, non era soltanto che i poveri mangiassero cose molto diverse dai ricchi 

perché avevano meno soldi.  Si credeva che certi alimenti fossero appropriati soltanto per i 

ricchi e gli aristocratici, mentre altri fossero adatti ai poveri lavoratori e ai contadini. Come 

spiega Pinkard, i cibi erano classificati anche "according to their ‘strength,’ that is the amount 

of nourishment they provided to human beings…. People who engaged in physical labor or 

strenuous exercise were thought to flourish on a diet dominated by strong foods, while 

intellectuals and the idle rich were advised to eat more ingredients of the medium or weak 

strength.”
23

  Non è sorprendente che i cibi “forti” come le farinate di avena, orzo e farro e il 

pane rozzo e scuro costassero poco e fossero mangiati quasi esclusivamente dai poveri.   

Non era semplicemente che le classi inferiori avessero bisogno di trarre più energia 

dal loro cibo “forte” a causa della vita attiva e dura, ma si credeva che fisicamente digerissero 

meglio i cibi adatti al loro rango.  Questa differenziazione tra i ricchi e i poveri era 

giustificata dalle credenze cosmologiche dell’epoca.  Come la teoria dei quattro umori 

riteneva che il corpo umano rispecchiasse l’organizzazione dell’universo, la teoria della 

“Grande Catena dell’Essere” riteneva che l’ordine sociale rispecchiasse l’ordine naturale.  La 

planimetria verticale dei ceti sociali concordava con la planimetria naturale perché in 

ambedue le cose più elevate erano le cose più pregiate.  Di conseguenza, letteralmente, 

alimenti che venivano dall’alto o dall’aria - come gli uccelli o i frutti che pendono dai rami 

degli alberi - erano degni dei ceti alti della società.  Le cose invece che crescono sottoterra o 

vicino alla terra, come le cipolle, l’aglio, e le verdure, erano più adatte ai poveri.  I cibi 

raffinati appropriati per i ricchi potevano danneggiare la salute dei poveri e vice versa.  

Baldasarre Pisanelli nel suo Trattato della natura de' cibi, et del bere, pubblicato per la prima 
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volta nel 1585, ci dà tanti esempi: il fagiano e la pernice “non nuocono se non a gente 

rustica,”
24

 mentre il porro è un “cibo da persone rustiche, e che molto s’affaticano” che nuoce 

così tanto ai nobili che “si deve dare ai contadini.”
25

 In un erbario che risale al Cinquecento, 

scritto da Andrea Mattioli, medico e botanico senese, si trova quest’avvertenza: 

Se un villano caccia una pernice si guardi bene dal mangiarla.  

Deve correre, e di fretta, dal padrone e deporla nelle sue mani.  Egli la 

spennerà, la farà cuocere usando olii sopraffini e la mangerà senza 

riceverne alcun danno alla salute.  Il villano, invece se la mangiasse, 

potrebbe anche morire, dato che il suo stomaco non è abituato a soffrire 

l’insulto di simile cibarie.
26

 

 

Storie come questa dimostrano che era potenzialmente pericoloso mangiare un cibo 

non adatto alla propria classe.  A tale proposito, la dieta e le conoscenze nutrizionali non solo 

riflettevano il mondo naturale - come abbiamo visto, con il corpo umano governato dalle 

stesse leggi dell'universo - ma anche rafforzavano il sistema sociale, sostenendo che i poveri 

e i ricchi erano così fondamentalmente diversi da esigere alimentazioni differenziate.  La 

storia di Bertoldo, scritta dall’autore bolognese Giulio Cesare Croce, dimostra perfettamente 

queste credenze.  Bertoldo, un contadino grezzo ma sveglio, riesce tramite la sua acutezza a 

trovare un posto nella corte reale, e 

mentre ch'ei stette in quella corte, ogni cosa andò di bene in meglio; ma 

essendo egli usato a mangiar cibi grossi e frutti selvatichi, tosto ch'esso 

incominciò a gustar di quelle vivande gentili e delicate s'infermò 

gravemente… i medici non conoscendo la sua complessione, gli facevano i 

rimedi che si fanno alli gentiluomini e cavalieri di corte; ma esso, che 

conosceva la sua natura, teneva domandato a quelli che gli portassero 

una pentola di fagiuoli con la cipolla dentro e delle rape cotte sotto la 

cenere, perché sapeva lui che con tal cibi saria guarito; ma i detti medici 

mai non lo volsero contentare. Così finì sua vita.
27
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 Il re si pentì molto di non aver dato al povero Bertoldo la medicina giusta, -cioè il cibo 

adatto alla sua natura di contadino - e fece incidere sulla tomba del villano il seguente 

epitaffio: “Fu grato al Re; morì con aspri duoli / Per non poter mangiar rape e fagiuoli.”
28

  

Anche se Croce poteva deridere i bisogni del contadino, a cominciare dal 

Cinquecento, non c’era molto da far sorridere nelle cucine dei poveri.  Non c’era abbastanza 

da mangiare, e la gente comune doveva regolarmente fare i conti con periodi di fame. Per 

questo i banchetti nobiliari “stood out all the brighter against an ashen background of hunger 

and famine.”  Per il popolo c’era solo “hunger so insistent it felt inborn,” e “famine so 

frequent that it seemed as natural as the rhythm of the seasons.”
29

 Intorno al Cinquecento la 

popolazione europea cominciava a tornare e, in certi posti a oltrepassare, i livelli di abitanti 

precedenti alla Peste.  Secondo Montanari da 85 milioni di persone in Europa nel 1500, la 

popolazione è cresciuta a 111 milioni soltanto un secolo dopo.
30

    La maggioranza degli 

storici sostiene che, dopo lo shock iniziale della Peste, ci fu un’epoca di relativo conforto 

causata da un aumento negli stipendi - data la scarsità di mano d’opera - e un’abbondanza di 

spazi agricoli rispetto al numero di bocche da sfamare.  Un paradosso che secondo Fernand 

Braudel “must be emphasized since it is often thought that the hardship increases the farther 

back towards the middle ages one goes.  In fact, the opposite is true of the standard of living 

of the common people – the majority.”
31

  Sarà importante tenere a mente che i cibi del Nuovo 

Mondo sono arrivati in Europa proprio in un’epoca in cui la gente comune comincia ad avere 

meno da mangiare.   

Quando uno non ha molto da mangiare comincia a sognare il cibo.  Ecco perché nella 

seconda metà del cinquecento inizia a sfiorire l’immagine del Paese di Cuccagna, un posto 

magico dove più ci si rilassa più si guadagna, i cibi suntuosi e ricchi crescono sugli alberi, ci 
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sono montagne di formaggio e fiumi di vino.  Il paese di Bengodi, descritto da Boccaccio due 

secoli prima, tornava nuovamente di moda.  Un incisione che raffigura “La Nuova 

Cuccagna,” (Fig. 2) stampata da Niccolò Nelli nel 1556 descrive così il paradiso terrestre: 

Questo felice stato, in cui la Natura 

Porg’agli abitatori ogni diletto, 

Che tanto è pien d’ogni benigno aspetto, 

Quanto puo desiar l’umana cura. 

 

 
Figura 2.  La Nuova Cucagna di Niccolò Nelli, circa 1566, Harry Ransom Humanities 

Research Center, The University of Texas at Austin 
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Il tacchino: un vincitore precoce  

Nelle incisioni popolari del paese della Cuccagna si nota una cosa interessante: appaiono 

spesso tra tutti i gustosi piatti che crescono sugli alberi e scorrono nei fiumi certe “galline 

d’India” che piovono già preparate dal cielo.  

 
Particolare, Figura 2. 

 

Come dice la stessa incisione di Nelli, nel paese dei sogni, “a mensa piovano capponi, galline 

d’India, galli d’ogni sorte, lepre, starne, fagiani cotti e buoni.”  Grazie all’errore di Colombo, 

che pensò di essere arrivato in India, il “gallo d’India” era il primo nome dato all’uccello che 

adesso in Italia è meglio noto come il tacchino.
32

  Questi primi nomi - gallo/ gallina/ pollo/ 

                                                             
32

 Il dizionario Garzanti Linguistica dice che il nome “tacchino” è onomatopeico e viene dal verso 
dell’uccello mentre Ferruccio Faelli, a pagina 172, dice che “la parola tacchino adoperata dagli 
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pavone o altri uccello d’India -   riflettono non solo la confusione geografica di Colombo ma 

anche “l’idea dell’esotico”
33

 che era così importante per l’incorporazione del nuovo pollame 

nella gastronomia italiana.  Per Long, l’atto di scegliere un nome per un prodotto o piatto 

nuovo è uno dei modi più importante per navigare “the realms of the exotic, the edible, and 

the palatable.”
34

  Con il “gallo d’India”, ma anche con altri alimenti nuovi arrivati dalle 

Americhe, i nuovi nomi riflettono sia la loro origine esotica sia la loro somiglianza ad 

ingredienti già conosciuti.  Questi nomi enfatizzano l’esotico, e allo stesso tempo, “draw from 

the familiar end of the continuum in order to demonstrate their similarities to the larger 

foodways system.  In doing so, the naming places the food analogously within a frame-work 

accessible” al nuovo pubblico.
35

 

Il tacchino fu fra i pochi cibi del Nuovo Mondo a raggiungere un immediato successo in 

Europa appena arrivato.  A testimoniare questo fenomeno ci sono le lettere di Isabella d’Este 

in cui lei chiede e richiede ai suoi mercanti di “pigliare sei galline de India et uno o dui galli 

… et poi ne gli mandareti più presto potrei.”
36

  Sin dal 1511, il re di Spagna ordinava ad ogni 

“ship returning to Spain from the New World to bring back ten turkeys,”
 37

  cinque maschi e 

cinque femmine per propagare la specie in Europa. Il successo del tacchino in Europa e in 

Italia è dovuto principalmente a tre fattori: la somiglianza del tacchino ad altri uccelli, il suo 

aspetto esotico, e la teoria della Grande Catena dell’Essere.  

Il primo elemento che aiutò l’incorporazione del tacchino nella cucina italiana fu il fatto 

di essere fra i pochi cibi del Nuovo Mondo con omologhi ovvi già consumati in Europa.  Le 

prime descrizioni, e perfino il primo nome dato a quest’uccello, paragonano il tacchino a 

                                                                                                                                                                                             
Italiani probabilmente deriva dall’aggettivo francese taquin, che significa caparbio, taccagno, 

riferendosi al carattere morale di quest’uccello,” una proposta che mi sembra poco probabile.  
33

 Marcato, Parole e Cose, 32. 
34
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35
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36
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pollami europei come il pavone, il fagiano e il pollo.  Nel suo manuale d’istruzione Il 

Trinciante, che insegna il modo giusto di tagliare ogni tipo di vivanda, Vincenzo Cervio 

spiega dettagliatamente come vengono affettati sia un gallo d’India sia i giovani pollastrelli 

d’India.  La descrizione del metodo, che dura più di due pagine, comincia con questa 

affermazione: “Il gallo d’India è uccello domestico, venuto pochi anni sono in Italia.  Questo 

uccello è grande de ossi e di polpa, e ancora di bontà e pretio simili quasi al pavone.”
38

  La 

sua spiegazione del procedimento per tagliare il tacchino insiste su questa similitudine, 

dicendo spesso che il metodo per trinciare il gallo d’India non è molto diverso di quello per i 

pavoni “nostrali.”  La loro affinità è resa ancora più ovvia dall’incisione dei due uccelli 

spennati che si trova all’inizio del libro. (Fig. 3) 

 
Figura 3.  Incisione da Il Trinciante di Vincenzo Cervio, p 10. 

 

Questa somiglianza del tacchino agli uccelli del Vecchio Mondo era importantissima: per 

apprezzare il tacchino non servivano nuove conoscenze come metodi di cucina per prepararlo 

                                                             
38
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o modi di trinciarlo e servirlo, già si sapeva come mangiarlo. Tornando allo schema di Long 

si può dire che i tacchini appena arrivati erano già mangiabili, una cosa che, come vedremo, 

non vale per tutti i prodotti del nuovo mondo.  Erano anche considerati gustosi fin dall’inizio 

come testimonia la descrizione di Baldassarre Pisanelli.  La sua opera, Trattato della natura 

de' cibi, et del bere, pubblicata per la prima volta a Roma nel 1583, ci dice che “i polli 

[d’India] di molta tenerezza sono commendati” e come cibo sono “di squisito e delicato gusto 

da’ golosi.”
39

 Perfino si credeva che il tacchino fosse un afrodisiaco visto che secondo 

Pisanelli, mangiare di questo uccello “accresce lo sperma e invita il coito.”
40

  

Sull’altra asse del grafico di Long si può dire che i tacchini erano esotici, ma non troppo.  

Come le spezie con le quali i tacchini venivano preparati nelle cucine rinascimentali, i galli 

d’India avevano un’aura esotica ma non così straniera da essere repugnante.  Prima ancora di 

essere mangiati, i tacchini erano tenuti nei giardini dei nobili come curiosità.  Come per i 

pavoni a cui erano spesso paragonati, queste creature strane ed esotiche non erano solo un 

cibo ma anche una decorazione per i prati e giardini degli aristocratici.  Il tacchino era “avant 

tout un spécimen de collection représenté vivant dans des parcs et jardins d’agrément.”
41

  

Ludovico Bertaldi, medico veneziano, nel suo commentario all’opera di Ugo Benzo sulla 

natura dei cibi, attribuisce al tacchino proprietà molto esotiche quando spiega che il gallo 

d’India è un animale che “si diletta d’essere risguardato, benche non sia così bello come il 

nostro pavone, è egli però bello circa il capo ou’hà una pelle, che muta seconda la sua 

volontà, essendo hor rosso, e hor cerulea secondo che gl’è allegro, ò corrucciato.”
42

 Nei libri 

di cucina e nei trattati sull’alimentazione del Cinquecento e primo Seicento l’esotismo del 

tacchino è quasi sempre rafforzato.   Pisanelli insiste sulle origini straniere del tacchino, 

sebbene cerchi di correggere il nome “d’India,” sbaglia anche lui, perché credeva che 
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l’uccello fosse venuto dalla Numidia.
43

 Nei libri di cucina come L’Opera di Bartolomeo 

Scappi, l’aspetto esotico viene rafforzato nella divisione delle ricette; alcune più adatte per le 

galline e i polli “nostrali” e altri per quelli d’India (anche se di solito si possono usare tutti e 

due).   La fortuna precoce del tacchino è spiegata paradossalmente dal suo aspetto esotico, 

che gli dava un cachet notevole, e dal fatto di essere immediatamente riconosciuto come cibo.   

Il fatto che i volatili in generale fossero più pregiati di altre carni è il terzo fattore che 

favorì l’arrivo del tacchino sulle tavole dei ricchi.  La teoria della Grande Catena dell’Essere 

privilegiava l’introduzione del tacchino in un contesto sociale particolare perché, come 

abbiamo già visto, il pollame, essendo una carne che viene dall’aria e dall’alto, era un cibo 

degno degli aristocratici.  Gli uccelli grandi come il pavone, il fagiano, e appunto il tacchino, 

erano doppiamente stimati perché facevano una grande impressione.  Un gallo d’India 

arrostito e portato in processione alla tavola principale di un banchetto dove un addetto 

trinciante lo tagliava davanti a tutti, era più che un piatto, era veramente uno spettacolo.    

Non a caso, quindi, i tacchini si trovano spesso sui menu dei banchetti nobili come quello 

per le nozze del principe di Mantova nel maggio di 1581 dove la tavola alta godeva nella 

prima portata di sei “pollanche d’india arrostite” e “imborracciate con pasta fritta à torno” e 

poi nella seconda portata altri sei “polli d’india arostiti ripieni d’hortolani e coperti si sparagi 

grossi cotti nel butiro, Stecchi di cannella, con Tartufi grossi stufati incima."
44

  L’uso 

prolifico di spezie era tipico dell’alta cucina del periodo, insieme con la mescolanza di gusti 

dolci e salati che si trova nella preparazione “imborracciata”, che vuole dire essenzialmente 

coperta da uno sciroppo di frutta.  La ricetta che ci dà Bartolomeo Scappi, cuoco “segreto” - 

cioè privato -  di Papa Pio V per un pollo d’India arrostito con chiodi di garofano è tipica 

dello stile rinascimentale.
45
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A Roma nel novembre di 1589 gli ospiti al banchetto nuziale di Marcantonio Colonna e 

Orfina Peretti, nipote di Papa Sisto V, si sedevano a tavole imbandite di salviette profumate e 

decorate da sculture di zucchero dorato a forma di colonne - in onore dello sposo - e di 

stemmi degli ospiti più importanti, mescolati con putti di zucchero seduti su arcobaleni di 

fiori con note amorose scritte in lettere dorate nelle manine.
46

  Il cibo ugualmente eccezionale 

che accompagnava l’apparecchiamento stupefacente delle tavole includeva “galli d’India 

ripieni d’uccelletti & cervellati, & tartufi, arostiti con capperini sopra, & melangoli” nel 

primo servito e “pollanche d’India allessate coperte di cardi, cervellati e formaggio” nel 

secondo.
47

  Questi piatti erano l’apice della cucina aristocratica, ed erano così ostentati che in 

alcune città il tacchino era proibito secondo le leggi suntuarie.  Faelli scrive che “nel 1557 [i 

tacchini] erano così rari e quindi di prezzo altissimo, che il Magistrato di Venezia in un 

regolamento destinato a reprimere il lusso delle tavole determinò a quali di esse si potessero 

servire.”
48

  

Oltre alla presenza dei galli d’India sui menù d’eventi importanti ci resta un numero 

sorprendente di quadri che raffigurano tacchini a testimoniare la loro importanza nell’alta 

cucina.  A cominciare con il Cinquecento fiorirono nuovi generi di quadri.  Durante il 

Medioevo e la prima parte del Rinascimento, la maggioranza delle grandi opere d’uso privato 

erano quadri d’altare per le cappelle familiari, piccole immagini devozionali, e ritratti.  Dal 

muro pendevano di solito gli arazzi, non i dipinti.  Tanti quadri famosi che conosciamo oggi 

(che ci piace immaginare appesi al muro sopra il letto di qualche italiano fortunato del 

passato) non pendevano dalla parete, ma erano messi nelle spalliere e nei mobili, come per 

esempio la bellissima Primavera di Sandro Botticelli.   
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A cominciare dal Cinquecento con la creazione di grandi ville nel centro delle città, gli 

aristocratici e i membri della nuova borghesia cominciarono a commissionare dipinti per 

decorare le pareti domestiche con i quadri secondo un nuovo stile.  Come ci spiega Daniele 

Benati “si può dunque dire che il paesaggio e la natura morta, praticati finora in funzione 

accessoria, si sviluppino in relazione all’esigenza di decorare i diversi ambienti dell’edificio 

domestico, alcuni dei quali, come la sala da pranzo, di recente individuazione.”
49

  La fortuna 

del genere della natura morta si deve anche al gusto classico del Rinascimento.   La riscoperta 

e l’imitazione degli antichi che caratterizzava questo periodo hanno contribuito al gusto per la 

natura morte, un genere che alcuni studiosi credono fosse basato sugli xenie, o immagini di 

doni offerti agli ospiti, che erano un motivo comune nella decorazione ad affresco e in 

mosaico delle case romane.  In più gli scritti degli antichi parlano spesso “dell’ammirazione 

destata dall’imitazione delle cose naturali” che era “un topos ricorrente nella letteratura 

antica.”
50

  Di conseguenza, si può dire che anche l’arte della natura morta sia rinata durante il 

Rinascimento.   

Fra i soggetti più amati delle nature morte c’era il cibo.  Gli artisti raffiguravano dispense 

e cucine, tavole imbandite per banchetti, i trionfi della caccia, venditori al mercato, e perfino 

tavole umili con alimenti dei poveri.  Il cibo, campo semantico ancor oggi carico di 

significati, era allora forse più ricco d’espressioni.  Con il cibo si potevano comunicare tante 

cose: 

In un’epoca in cui il sostentamento quotidiano rappresenta ancora un 

problema ed anche a livello culturale l’anno si scandisce attraverso una 

rigida ripartizione di giorni “di magro” e “di grasso”, il valore simbolico 

del cibo risulta in effetti primario.  Per non dire del significato evocatore 

del passare del tempo che proveniva dalla raffigurazione dei vari frutti di 

stagione o del preciso contesto sociale al quale fa riferimento la scelta dei 

singolari alimenti: si tratta di aspetti che noi, appartenenti alla cultura dei 
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surgelati e di scelte alimentari omologate, facciamo ora fatica a 

cogliere.
51

 

 

Non a caso, i quadri con soggetti gastronomici si trovavano spesso nelle sale da pranzo.     

Sarebbe stata una cosa incredibile assistere a una cena importante, circondati da dipinti che 

raffigurano i cibi non ancora preparati che si trovavano cotti sul piatto.  In questo senso, i 

quadri servivano anche a evidenziare la capacità dei cuochi e la ricchezza della famiglia, che 

attraverso le spezie preziose e preparazioni e condimenti elaborati, riuscivano a trasformare i 

prodotti della terra in arte commestibile.   

Forse l’esempio più interessante del tacchino nelle arti raffigurative si trova al Museo 

Nazionale del Bargello.  Il tacchino di Giambologna (Fig. 4) che faceva parte di una grotta 

piena di animali in bronzo nella villa di Castello dei Medici ci colpisce per il suo naturalismo 

estremo e sembra quasi una scultura moderna.  Data la sua collocazione, questa scultura, 

realizzata nel 1567, fa parte della tradizione dei tacchini come animali esotici tenuti nei 

serragli dei ricchi. 

 
Figura 4. Tacchino di Giambologna, seconda metà del Cinquecento,  

Museo Nazionale del Bargello 
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Fra i tanti quadri che insistono sull’uso gastronomico del tacchino c’è il bellissimo 

quadro di Bartolomeo Passerotti dipinto intorno al 1580 di due pollarole con la loro merce. 

(Fig. 5) 

 
Figura 5. Pollarole di Bartolomeo Passerotti, circa 1580,  

Fondazione Roberto Longhi, Firenze 

 

Sul grembo della fanciulla c’è un tacchino morto che lei sta per spennare.  Come abbiamo 

detto, il pollame era la carne più pregiata all’epoca e quindi un quadro come questo che 

raffigura un’abbondanza di uccelli rappresenta anche il pregio della famiglia e la loro 

ricchezza.
52

   

Non a caso, quindi, il tacchino è spesso rappresentato insieme con altri uccelli pregiati 

e alimenti costosi, come per esempio con il pavone nel dipinto di Candido Vitali, adesso nella 

                                                             
52
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Pinacoteca Civica di Cento, (Fig. 6) o nell’immagine della dispensa realizzata dall’artista 

genovese Antonio Maria Vassallo, (Fig. 7).  

 
Figura 6. Natura morta con tacchino, pavone, anatra, e coniglio di Candido Vitali,  

circa 1710, Pinacoteca Civiva di Cento 

 

 
Figura 7. La Dispensa di Alessandro Vassello, circa 1650,  

The National Gallery of Art, Washington  
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Un altro quadro interessante che sembra rafforzare il lusso del tacchino è la scena del 

Mercato del Verziere di Milano dipinto da Alessandro Magnasco dove si trova il tacchino alla 

bancarella dei pollari che è accanto al venditore di gioielli. (Fig. 8)  

 
Figura 8. Il Mercato del Verziere di Alessandro Magnasco, circa 1715,  

Castello Sforzesco, Milano 

 

 
Particolare, Figura 8. 

 

Ma il tacchino oggi in Italia affascina come una volta? Nonostante il fatto che fosse 

uno dei primi alimenti del Nuovo Mondo a diventare parte della cucina italiana, il tacchino 
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oggi in Italia non è un alimento di particolare importanza.  Anche se non è sconosciuto o 

ignorato, non è caricato di significati culturali come una volta. Infatti, anche in Italia, il 

tacchino è più spesso associato con la tradizione alimentare americana che quella italiana. Di 

fatto, gli americani consumano pro capita due volte il tacchino dell’italiano medio.
53

  Già 

all’epoca di Artusi, il tacchino non aveva il cachet di una volta.  Nel suo famosissimo 

volume, La Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, il numero di ricette che richiedono il 

tacchino, delle 766 totali, è solo 8, di cui 7 lo suggeriscono soltanto come sostituto di un’altra 

carne quando non è disponibile. Forse questo è dovuto in parte al fatto che i tacchini erano 

iconicamente associati con l'alta cucina del Medioevo. Le ricette molto speziate ed elaborate 

della cucina tipica del Rinascimento sono scomparse con l’arrivo dello stile delicato, venuto 

dalla Francia a cominciare dal XVII secolo.  Come i fagiani, pavoni, oche, e faraone, i 

tacchini oggi non sono apprezzati come una volta, anche se sono probabilmente mangiati più 

spesso degli altri uccelli appena citati. Nessuno può spiegare meglio questo fenomeno che 

Artusi: 

Le pietanze pur anche vanno soggette alla moda e come il gusto de 

sensi varia seguendo il progresso e la civiltà, ora si apprezza una cucina 

leggiera, delicata e di bell’apparenze e verrà forse giorno che parecchi di 

questi piatti da me indicati per buoni, saranno sostituiti da altri assai 

migliori.
54
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Il mais: mangime dei poveri  

Mentre i ricchi mangiavano tacchini speziati nelle loro corti esclusive, i poveri 

dell’Italia avevano difficoltà a ottenere anche quel minimo di calorie necessarie per sostenere 

la vita.  Il Rinascimento, pur segnato da progressi in tanti campi come l’arte e la letteratura, 

fu l’inizio di un lungo periodo di fame per tutta l’Italia (e specialmente per chi viveva in 

campagna). Anni di carestia divennero normali durante il Cinquecento, e la dieta divenne più 

monotona anziché più variata nonostante la presenza di nuove specie da oltremare.  Dal 1550 

in poi “cereals would be at a premium on the market.  Their prices rose to such high levels 

that people had no money left to buy extras.
 “55

  Di conseguenza, il consumo di carne, già 

molto basso, diminuì nel lungo periodo.   Un grafico che traccia il grano a Venezia verso la 

fine del Cinquecento ci mostra che il prezzo di questo alimento necessario fu più che 

radoppiato nei venti anni fra il 1575 e il 1595.
56

  Al sud, la gente soffriva doppiamente della 

carestia pan-europea, perché gran parte del grano coltivato nel regno di Napoli veniva 

mandata in Spagna.  In una bruttissima scena a Napoli nel giugno del 1585, Giovanni 

Vincenzo Storaci, funzionario del Viceré, fu ucciso da una folla affamata.  Il diario di Filippo 

Paruta, residente di Palermo dove si rifugiarono gli amici sopravvissuti di Storaci, ci racconta 

che lui: 

ha fatto uscire per Spagna gran quantità di formento, ni seguiò gran 

carestia, e il populo mangiava pane di castagna e ligumi.  Onde se ni 

andâro dove detto eletto, che abbuscasse formento, chè non volevano 

mangiare quello pane; ed esso li rispose: mangiate pietre.  E così li populi 

l’ammazzâro e strascinârolo per intorno il palazzo , poi li ficiro pezzi 

pezzi, ed ognuno si pigliò lo suo pezzo, levandoci anco li budella 

strascinandoli per terra.
57

  

 

Secondo John Dickie, perfino Bologna, “la città grassa”, soffriva la fame, e subì più di 

cento periodi di carestia tra il 1200 e il 1850.
58

  Giulio Cesare Croce, l’autore di Bertoldo, si è 
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ispirato alla carestia particolarmente dura del 1589-1597 a Bologna, quando la popolazione 

della sua città natale si ridusse dal 20%, 
59

 e ha scritto l’opera teatrale Il Banchetto de’ Mal 

Cibati.   Questa farsa allegorica racconta la storia di Messer Pocoraccolto e sua moglie, 

Madonna Triste Stagione, che vogliono celebrare le nozze della loro figlia Madonna Carestia 

col suo fidanzato Signor Sterile con un grande banchetto.  Il povero cuoco, Maestro Magrino 

(che una volta si chiamava Maestro Grassino) fatica a preparare una cena elaborata con i 

pochi ingredienti che può trovare e alla fine vengono serviti piatti come soffritto di fegato di 

mosca con cervello di pulce, una torta di lingue di tafani, e un potaggio di cuori di rane “tanto 

delicato che sarà grata ai grandi.”
60

  

È importante tenere a mente che, anche se Croce prende in giro la riduzione dello 

status dei banchetti nobiliari, questi periodi di fame erano molto duri per i poveri che 

dovevano accontentarsi di meno cibo a costi più alti perché non avevano la capacità dei ricchi 

di assorbire le fluttuazioni nei prezzi alimentari.  O, nelle parole di Magrino, per i ricchi: 

E in vece di Fagiano, e di Pavone, 

felice teinsi che puo haver del Bue, 

de la Capra, del Becco, e del Montone 

mentre per la gente comune:  

Hor il mondo è restato tanto asciutto, 

e la cosa del viver tanto stretta,  

che ciascun à l’estremo è homai ridutto.
61

 

  

La situazione per i contadini fuori dalle grandi città, nei piccoli paesi e nelle 

campagne, era anche più dura. Il sistema annonario, che procurava grano, carne, olio e altre 

necessità per le città, proteggeva i cittadini da tutto tranne le più grandi oscillazioni nei prezzi 

alimentari causate dal cambiamento delle stagioni e anni di raccolti perduti.  Questo sistema 

garantiva la regolarità e la qualità dei prodotti alimentari per la città “to the detriment of rural 
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consumers.”
62

 Spesso si vuole immaginare la campagna come un paradiso di cibi dato che è il 

sito della coltivazione e raccolta, però le tavole contadine non erano sovraccariche di prodotti 

saporitissimi e freschi, e i proverbi italiani ne sono testimoni. Detti che parlano della scarsità 

della dieta contadina sono comuni in italiano come per esempio: “se il villano sapesse il 

sapore della gallina in gennaio, non ne lascerìa nessuna nel pollaio.”
63

 e “il villano sgrana i 

piselli quando va al mercato ed al ritorno raccatta i gusci per mangiarseli.”
64

  

La maggioranza delle calorie nella dieta dei poveri veniva dai cereali.  Il frumento era 

il grano più pregiato e costoso, e quello raffinato si usava per fare il pane bianco, mangiato 

esclusivamente dai ricchi, approssimativamente il 4% della popolazione europea.
65

 I poveri 

mangiavano un pane rozzo e scuro, fatto con frumento integrale con tanta crusca o con altri 

cereali “minori” e meno costosi come la segala, l’orzo, l’avena, il miglio, il sorgo, etc. Nelle 

campagne in particolare, ma anche fra i poveri cittadini, la farina di questi cereali non veniva 

preparata come pane ma cotta con l’acqua sopra un fuoco per fare una polenta.  Questa 

farinata (ovviamente non ancora fatta col mais) era il pasto quotidiano sin dai tempi antichi 

per la gente comune che non aveva un forno a casa e neanche i soldi per comprare il pane dal 

fornaio.  

La qualità dei cereali che i ceti bassi mangiavano era sempre dubbiosa, e quando il 

pane era caro si allungava la farina con grani minori o perfino con la segatura.   In periodi di 

fame i contadini mangiavano pane fatto con le castagne e con le ghiande raccolte nei boschi. 

Secondo Piero Camporesi durante anni difficili, “the scarcity of precious grains resulted in 

bread-making that paid little attention to the quality of the mixtures, into which entered 

grasses with stupefying seeds such as darnel,”
 66

 frumento contagiato con il fungo ergot, 

papaveri, canapa, e altri neurotossici. Gli effetti di questi ingredienti, aggravati dagli effetti 
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della malnutrizione e dell’inedia facevano sì che “one of the side effects of famine, which has 

not been paid its necessary due, was the surprising fall in the level of mental health.”
67

  

È a causa della disperazione provocata da questi anni di carestia che il mais è riuscito 

a entrare nella gastronomia italiana.  Trovato presto dagli europei durante il primo viaggio di 

Colombo, il mais fu fra i primi cibi del Nuovo Mondo mandati in Europa.
68

  Già nel 1504 il 

veneziano Angelo Trevisan nel suo Libretto de tutta la navigatione de Re de Spagna che 

raccontava le avventure di Colombo (descritto da lui come “zenovese, homo de alta et 

procera statura, rosso, de grande ingegno et faza longa
69

) menziona il mais.  Come Colombo, 

il primo a portare i semi di mais in Europa,
70

 Trevisan sbagliava e credeva che il mais fosse 

una specie di panico verga (erba europea) usato dagli indiani per fare il pane.   Quindi fin 

dalla prima scoperta da parte degli europei, il mais era associato a un grano minore. Nel suo 

diario scritto intorno al 1519, il vescovo di Santo Domingo, Alessandro Geraldini, descrive 

così il mais “quaedam etiam genera arundinum habent, e quarum internodiis rami cum botris 

candidis leuminum et magnitudine et rotunditate cicerum emittuntur, e quibis validum panem 

e validum pro forti stomacho nutrimentum conficiunt.”
71

  La sua descrizione compara la 

nuova pianta ai fagioli e ai ceci - un altro paragone ad alimenti dei ceti bassi - e dice che fa 

bene agli stomaci forti – cioè agli indiani, e si presume, anche ai contadini duri. 

Portato in Europa, ci si è accorti che il mais era qualcosa di diverso dai ceci e dal 

panico, e la specie ha ricevuto tantissimi nuovi nomi in italiano.  Questi si dividono in due 

tipi: nomi che associano il mais a un grano europeo e allo stesso tempo rafforzano la 

grossezza del chicco come granone, frumentone (o formentone), e melgone (o melicone), e 

nomi che rafforzano l’aspetto straniero del mais come granturco (con le varianti granoturco e 
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grano di Turchia), grano d’India, e grano siciliano (o soltanto siciliano).
72

  Mais, che deriva 

dalla parola indigena, per il grano si usava sin dal Cinquecento, ma soprattutto dai botanici.
73

  

Come tanti altri cibi del Nuovo Mondo, aveva una diffusione parallela tra i ricchi e i 

poveri.  I ricchi presso le corti e gli studiosi nelle università e nei monasteri lo piantavano nei 

giardini di collezione come una pianta ornamentale o una meraviglia venuta dal Nuovo 

Mondo.  Questo spiega perché si trova una pannocchia di mais all’orecchio dell’imperatore 

Rodolfo II raffigurato come Vertumno, il dio romano delle stagioni, nel ritratto fatto 

dall’artista milanese Giuseppe Arcimboldo. (Fig. 9) 

 
Figura 9.  Rodolfo II dipinto come Vertumno di Giuseppe Arcibolod, circa 1590,  

Palazzo Sklokloster, Skokloster, Svezia 

Rodolfo II faceva parte della casata Asburgo che comandava sia il regno di Spagna (Filippo 

II di Spagna era suo zio) sia il Sacro Impero Romano, quindi le due corti erano molto 
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collegate.   Le meraviglie portate dagli esploratori del Nuovo Mondo in Europa viaggiavano 

facilmente tra le due corti e l’inclusione di cibi esotici (come il mais, ma anche il 

peperoncino) venuti dall’America nel suo ritratto comunicava il dominio dell’Imperatore, non 

solo del Sacro Romano Impero ma di tutto il mondo.  Il fatto che i ricchi vedevano il mais 

come una specie da collezione e non come un ingrediente alimentare è confermato dalla sua 

assenza nei libri di cucina del Cinquecento.
74

  A parte una minestra a formentone grosso, 

nell’Opera di Bartolomeo Scappi, il granturco non si trova nei manuali usati dai cuochi, o 

scalchi come si chiamavano all’epoca, delle case delle classi alte.  I libri di cucina durante 

questo periodo erano ancora usati soltanto dai cuochi professionisti dei ceti aristocratici e non 

dalla gente comune che non sapeva leggere; “la pressoché totale assenza del mais dalla 

cucina delle classi alte si giustifica e quasi si impone, in termini simbolici oltre che 

gastronomici.”
75

  Per i ricchi il mais non era un cibo, solo una curiosità per abbellire i 

giardini.    

Tuttavia, le curiosità dei ricchi erano usate dai poveri in modo diverso. Quando il mais 

arrivò nei giardini dei contadini – probabilmente tramite un marinaio e non dalle corti - i 

contadini lo coltivarono come mangime per gli animali.  Non è sorprendente che all’inizio 

loro preferissero mangiare i cereali tradizionali che già conoscevano.  Però, i grani europei 

che i contadini favorivano erano difficili da coltivare.  Il frumento, per esempio, aveva un 

rendimento abbastanza basso, solo 5 o 6 chicchi per seme.
76

   I contadini dovevano tenere 

almeno uno di quei grani per la semina dell’anno successivo e dovevano pagare la decima ai 

signori nelle zone dove regnava ancora il sistema feudale, come a Venezia,
77

 o pagare altre 

quote anche fino alla metà ai padroni nelle zone dominate dalle mezzadrie, come la 
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Toscana.
78

   Spesso rimanevano senza abbastanza cibo da mangiare.  Dato la difficoltà di quei 

tempi nel coltivare i cereali tradizionali, non si dovette attendere molto prima che il mais, che 

ha un rendimento molto più alto, si trasformasse dal mangime per bestiame in una parte 

importante della dieta dei poveri.   

Questa metamorfosi in cibo quotidiano non era difficile.  In generale i contadini non 

mangiavano mai, o molto raramente, la carne, il formaggio e le uova – erano troppo costosi.  

Gli animali della fattoria si usavano per arare la terra (gli asini, e buoi) o si allevavano per poi 

venderli assieme ai loro prodotti al mercato nelle città.  La città era una calamita che attirava 

tutti i cibi dalla campagna circostante per nutrire i cittadini.   Il flusso dei beni era sempre 

verso la città – un sistema che si vede raffigurato nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico a 

Siena. (Fig. 10)  Nelle parole di John Dickie “It may have been the country folk who 

produced… but the people with the power to appropriate these ingredients… were the 

inhabitants of the city.”
79

   

 
Figura 10.  Particolare, Gli Effetti del Buon Governo in Città e in Campagna, Ambrogio 

Lorenzetti, Sala Dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena 

 

In anni di raccolta insoddisfacente, invece di tenere a lungo gli animali per allevarli 

fino alla maturità, un contadino poteva venderli nelle città.  Questa vendita generava due tipi 

di rendita: il prezzo dell’animale, che si poteva usare per comprare altri alimenti meno costosi 
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come i cereali, e in tempi veramente duri c’era anche la rendita della vendita del grano che il 

contadino intendeva originariamente per sé e la propria famiglia.  I contadini così ridotti 

potevano mangiare il mangime delle bestie che avevano venduto in precedenza.  Ecco perché 

nel suo libro L’economia del cittadino in villa, uscito nel 1644, il bolognese Vincenzo Tanara 

narra che il mais, o il “formentone” come dice lui, è usato dai contadini “in tempo 

d’abbondanza” quando “si danno à Colombi, e Galline, ma in tempo di carestia, ridotto in 

farina, se ne fa polenta dolce e da Villano che se la mangiano, è affermato, che sazia assai, 

ma dà poco fiato.”
80

   Inoltre, il mais, almeno all’inizio, non era fra i cereali soggetti alla 

decima o al dazio e quindi aveva il doppio vantaggio che si poteva coltivarlo, senza dover 

pagarlo, e poi quegli altri cereali come “expensive millets or barley … could now be grown 

for market instead of local consumption.”
81

  

Dopo l’iniziale resistenza, il mais è diventato in tanti luoghi dell’Italia, e dell’Italia 

settentrionale in particolare, il grano più importante.   Un altro fattore che ha favorito 

l’incorporazione del granturco è il fatto che per ogni acro di terra, il mais produce almeno due 

volte il numero di calorie del frumento.
82

   La pianta matura velocemente, specialmente 

rispetto al frumento che richiede un anno intero di coltivazione. La coltivazione richiede 

molto meno lavoro visto che “maize has always been a crop that demands little effort.”
83

  In 

più si poteva ruotare i campi di frumento e i campi di mais, eliminando i lunghi periodi 

quando prima la terra stava a maggese.  Visto che il mais è così produttivo, e dato che matura 

in estate, la sua introduzione “accompanied the rapid disappearance of other more traditional 

crops, most notably summer grains such as various varieties of millet and sorghum, and also 
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other important crops such as the chestnut, which had been an important source of 

nourishment in times of otherwise scarce crop production.”
84

  

Bisogna tenere a mente che ai contadini non piaceva sperimentare piatti nuovi o 

degustare alimenti con origini esotiche.  La voglia di provare sulla propria pelle 

un’esperienza “dell’altro,” come noi oggi quando andiamo in un ristorante straniero, e 

l’origine esotica del mais non l’hanno fatto pervenire sulle tavole dei poveri, com’era il caso 

del tacchino per gli aristocratici. I contadini erano invece miseramente impoveriti e vivevano 

sempre sulla soglia della fame.  Si è cominciato a mangiare il granturco perché non c’era 

altro per sostenere la vita.  Come dice Braudel, “no taboo in eating habits stands up to 

famine.”
85

  Una volta adottata, i contadini hanno trovato tante ragioni per continuare a 

coltivare la nuova pianta.    

Fra le regioni in Italia dove la polenta fatta col mais è diventata il pasto quotidiano dei 

contadini c’è il Veneto e la Terraferma di Venezia.  L’arrivo del mais in Italia coincise con il 

ritiro dei veneziani dal mare e il ricupero della Terraferma.
86

  Il desiderio dei ricchi veneziani 

di trasferire il capitale dalle attività marittime e mercantili a investimenti agricoli ebbe due 

origini: innanzitutto, lo scambio internazionale era diventato più costoso a causa dell’Impero 

Ottomano e i veneziani cercavano nuovi investimenti.  Secondo, i veneziani si resero conto 
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dalla precarietà delle provviste alimentari della loro città.   Durante e dopo la Guerra della 

Lega di Cambrai, combattuta nel territorio veneziano tra il 1508 e il 1516, Venezia subì 

carestie terribili.  La campagna e i paesi intorno alla città ha divennero teatri di 

accantonamenti delle truppe, battaglie, e assedi, e l’isolamento dei veneziani da parte degli 

altri poteri europei preveniva l’importazione dei cereali.  Il ricupero della Terraferma era 

dunque un modo di assicurare la fortuna privata dei cittadini, ma anche e “above all dictated 

by the need for the Republic to ensure its self-sufficiency in times of war and to protect itself 

from famine,”
87

 cioè’ per il bene comune.  

A questo proposito, il governo veneziano iniziò una campagna estensiva per 

assicurare che la città capitale fosse sempre provvista di grano e altri alimenti essenziali.  Il 

governo offriva ricompense ai mercanti che portavano navi piene di grano nella capitale, e 

proibiva l’esportazione del grano dalla città al territorio circostante, ma fra le iniziative più 

efficaci c’era la bonifica della Terraferma.
88

  Iniziato nel 1556, il Magistrato sopra i beni 

inculti, era l’ente del governo veneziano che si occupava di questo progetto, con enfasi sul 

controllo dei fiumi e il drenaggio di zone paludose per aumentare gli spazi coltivabili.
89

  I 

nobili veneziani cominciavano a comprare proprietà e costruire ville sulla Terraferma, però, a 

differenza delle ville dei nobili fiorentini e romani, queste ville non erano soltanto case di 

vacanze, o ville di piacere, con funzioni agricole limitate e secondarie, ma erano vere imprese 

agricole.  Prova dell’attività commerciale di queste nuove ville si trova nella crescita del 

rendimento della decima - la tassa che dovevano pagare i proprietari della terra coltivata - da 

33.000 ducati nel 1510 a 134.000 ducati solo settanta anni dopo nel 1582.
90

  L’attività 

agricola è confermata anche nell’architettura di queste ville che erano costruite con le 

barchesse, spazi per il lavoro di fattoria, che potevano essere attaccate come ali all’edificio 
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centrale o costruzioni a parte.  Architetti come Andrea Palladio riuscivano a incorporare 

questi spazi di lavoro armoniosamente nei loro progetti come si vede per esempio a Villa 

Barbaro, con le sue due barchesse ad archi simmetriche.
91

 (Fig. 11) 

 
Figura 11. Villa Barbaro progettato da Andrea Palladio circa 1560, Provincia di Treviso. 

 

 

Non è sicuro come il mais sia entrato a far parte delle colture agricole di queste ville.  

Può darsi che i contadini affamati di Terraferma avessero già adottato il grano durante gli 

anni difficili delle guerre, o può darsi che i ricchi veneziani che coltivano il mais nei giardini 

chiusi dei grandi palazzi
92

 in città l’avessero portato alle loro ville dove, essendo nuovi 

all’aristocrazia terriera e quindi svincolati dalla tradizione, non temevano di piantare specie 

nuove.  Comunque sia arrivato, i contadini che lavoravano su queste proprietà e nelle piccole 

tenute vicine coltivavano il mais e il frumento, il primo per mangiare e l’altro per “esporto” a 

Venezia dove si vendeva il grano a prezzi alti.  Il successo iniziale del mais in queste zone si 
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doveva in parte all’abbondanza di acqua del territorio; sistemi idraulici d’irrigazione e campi 

che erano prima paludi garantivano l’acqua necessaria per la coltivazione del granturco.  Il 

mais richiede più acqua del frumento
93

 che invece è soggetto ai funghi quando c’è troppo 

umidità.  Secondo Woolf, quando si arriva alla metà del Settecento, il mais già rappresentava 

quasi il 50% della produzione totale dei cereali nei territori veneziani, e comportava “the 

basic diet of the poorer classes.” 
94

   Grazie a questo sistema Venezia è diventata molto meno 

dipendente dal grano importato fino al punto che potevano anche esportare cereali; secondo 

Braudel, alla fine del settecento Venezia esportava tra il 15% e il 20% dei cereali, un numero 

altissimo, dato che per esempio la Francia consumava il 98% o 99% percento dei suoi 

cereali.
95

   

Il mais, di solito in forma di polenta, era sempre un cibo per i poveri, però a 

cominciare della metà del Seicento ricette per versioni di polenta adattate ai palati privilegiati 

appaiano nei libri di cucina. Lo scrittore lucchese Antonio Frugoli ci dà una ricetta per una 

torta fatta di formentone “cotto in Latte, overo in buon brodo grasso, e pesto, con uova 

sbattute, e formaggio grattato dentro, con zuccaro, e cannella, abastanza” che “si serviranno 

calde, e fredde, con zuccaro sopra.”
96

 Ovviamente questa era una preparazione di lusso, dato 

il brodo grasso, lo zucchero, e le spezie usati per elevare un ingrediente umile.   

Un altro esempio di polenta preparata per i ricchi si trova nella descrizione di una 

visita alla villa del Marchese Albergati di un certo Signore Longo, un ricco veneziano 

nell’estate di 1788.  Gli ospiti alla villa erano sempre ben accuditi con tutti i servizi e la 

delicatezza che uno può desiderare.  Dopo un pranzo dove “molte erano le vivande e tutte 

delicate, e la mano stava sempre in sospetto qual d’esse aveva da preferire,” appena saziati e:  

                                                             
93

 Musgrave, Land and Economy, 20. 
94

 Woolf, “Venice and the Terraferma,”179 
95

 Brauduel, Structures, 166. 
96

 Frugoli, Pratica e Scalcaria, 201.   



38 
 

alzati di tavola, decideva la stagione di ciò che far dovevasi.  L’estate, chi 

prendeva risposo, chi internavasi nei viali folti di carpini, che 

circondavano i giardini, ed attendevano altra campana annunziatrice del 

gran passeggio.  L’autunno, il passeggio cominciava appena che il pranzo 

era terminato.  Chi in carrozza, che in sediolino, chi a cavallo: alcune 

volte si formava una spezie di carovana: chi dentro un sacco portava il 

paiuolo, chi sulle spalle lo schidione, che avea seco l’involto della farina 

di sorgo turco, chi il canestro con the bottiglie dell’acqua, chi quello con 

le bottiglie del vino, chi la rete con gli uccelletti.  Insomma uniti si portava 

il bisognevole per fare e mangiar la polenta nel mezzo di qualche 

campagna disabitata, fra gli evviva e l’estemporanea poesia.
97

 

 

Queste scampagnate romantiche dove i ricchi potevano comportarsi da poveri erano in voga 

durante il Settecento (pensate al famoso Hameau de la Reine di Marie Antoinette).  Le 

esperienze depurate e abbellite della vita dei poveri andavano molto bene col nuovo gusto che 

“condanna[va] l’eccesso e il fasto come indici di irrazionale sregolatezza” e che invece 

“teorizza[va] il buon gusto secondo il metro della misurata sobrietà.  Lo spendere in eccesso 

non [era] più la dimostrazione migliore del lusso e della liberalità.”
98

  La nuova moda era 

“the satisfaction experienced by those who from the lofty height of their wealth could allow 

themselves to enjoy even ‘poor’ foods.”
99

  Come ci spiega Pinkard, questa mania che è nata 

in Francia con il nuovo stile delicato di cucina era ironicamente esclusivo:  

In the course of the eighteenth century, cuisine based on fresh farm and 

garden products would become indelibly (if misleadingly) linked to the 

ideal of the simple and virtuous rural life as imagined by Rousseau.  In 

reality, the modern French style of delicate cooking was expensive and 

exclusive, as its appeal was wholly dependent on access to an abundance 

of raw materials that were seasonal, perishable, and most readily 

available to the gentleman farmers who produced them.
100

 

 

In una vena simile, alla Villa Valmarana (detta ai Nani
101

) vicino a Vicenza, i 

proprietari hanno commissionato all’artista veneziano Giandomenico Tiepolo l’affresco di 
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una sala con scene rustiche.  Completato intorno al 1757,
102

 l’affresco di Tiepolo raffigura su 

una parete grande la scena di una famiglia contadina a tavola mentre mangiano un mucchio di 

polenta gialla. (Fig. 12) 

 
Figura 12. Famiglia Contadina a Tavola di Giandomenico Tiepolo, circa 1757,  

Villa Valmarana ai Nani, Vicenza 

 

 

Queste immagini molto belle della vita rurale erano lontane dalla verità.  I contadini 

non potevano andare in carovana a mangiare la polenta (specialmente subito dopo uno 

squisito pranzo) e godere la poesia.  La cena raffigurata sui muri della Villa ai Nani non era 

veramente quello che gli abitanti mangiavano.  Queste sono istanze di “turismo culinario” 

definito da Long come “the intentional, exploratory participation in the foodways of an 
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Other,”
103

 in questo caso un Altro definito in termini socioeconomici.  A differenza di Long, 

che vede il turismo culinario come “one of the fullest ways of perceiving the Other,”
104

 questi 

pasti di finta rustichezza servono soltanto per offuscare la realtà dell’Altro, ponendo la loro 

povertà in una luce romantica di semplicità.  In tal senso, il consumo della polenta da parte 

dei ricchi appartiene meglio all’idea di “cultural food colonialism,”
105

 anche se i veneziani 

non cercavano nuove esperienze gustative da culture lontane, perché le classi alte non erano 

motivate dal desiderio di conoscere un altro, ma più da un “deep desire to have contact with – 

to somehow own an experience of – an exotic Other as a way of making [ones]self more 

interesting.”
106

  

Per lo più però, anche se i ceti alti lo gustavano di volta in volta, la polenta era cibo 

dei contadini e dei poveri delle città.  La letteratura dell’epoca usava questo fatto per lo 

sviluppo di certi personaggi. Come ci spiega Biasin, un bravo autore può manipolare il 

significato culturale dei cibi per comunicare informazioni su i suoi personaggi soltanto 

attraverso il cibo che consumano (o non consumano).  Nelle sue parole, “When the novel 

deals with food, a culinary sign, it adds richness to richness, it superimposes its own system 

of signs and meanings onto the signifying system, variously codified, of cooking.”
107

 L’opera 

teatrale La donna di garbo del veneziano Carlo Goldoni è un buon esempio di quest’uso.  Fra 

i personaggi c’è il famoso Arlecchino, uno degli zanni famosi della Commedia dell’Arte, 

conosciuto da tutti come un bergamasco rustico ma acuto.  Arlecchino che soffre di fame 

perché la sua padrona gli “dà da magnar come un oseletto”
108

 chiede a Rosaura di prestargli 

le chiavi della dispensa, così può’ avere qualcosa da mangiare.  Rosaura che vuole 

conquistare la fedeltà di tutti gli altri personaggi gli offre di meglio: 
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Rosaura: Senti: aspetteremo che tutti sieno a letto, ed anche quel furbo di 

Brighella, ch'io non posso vedere; poi pian piano tutti due ce ne anderemo 

in cucina. Io già avrò preparato il bisogno; onde bel bello accenderemo il 

fuoco, empiremo una bellissima caldaia d'acqua, e la porremo sopra le 

fiamme. Quando l'acqua comincierà a mormorare, io prenderò di 

quell'ingrediente, in polvere bellissima come l'oro, chiamata farina gialla; 

e a poco a poco anderò fondendola nella caldaia, nella quale tu con una 

sapientissima verga andrai facendo dei circoli e delle linee. Quando la 

materia sarà condensata, la leveremo dal fuoco, e tutti due di concerto, 

con un cucchiaio per uno, la faremo passare dalla caldaia ad un piatto. Vi 

cacceremo poi sopra di mano in mano un'abbondante porzione di fresco, 

giallo e delicato butirro, poi altrettanto grasso, giallo e ben grattato 

formaggio: e poi? E poi Arlecchino e Rosaura, uno da una parte, l'altro 

dall'altra, con una forcina in mano per cadauno, prenderemo due o tre 

bocconi in una volta di quella ben condizionata polenta e ne faremo una 

mangiata da imperadore; e poi? E poi preparerò un paio di fiaschi di 

dolcissimo, preziosissimo vino, e tutti due ce li goderemo sino all'intiera 

consumazione. Che ti pare, Arlecchino, anderà bene così?  

Arlecchino: Oh, tasi, cara ti, che ti me fa andar in deliquio.
109

 

 

L’insistenza di Rosaura sulla preziosità della polenta che lei descrive come fatto di “polvere 

bellissima come l’oro” è  ironica dato che non era un cibo “da imperadore,” ma conosciuto 

come cibo dei poveri.  Per un bergamasco rozzo come Arlecchino però, questo piatto dorato 

fa venire l’acquolina in bocca.  Questa scena poi ha ispirato il poeta Arrigo Boito a scrivere il 

suo “Elogio de la polenta” in dialetto veneziano.    

Ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni la polenta diventa simbolo di amicizia e 

di casa, associazione che riflette sia l’epoca in cui è ambientata la storia, intorno al 1628,  sia 

i sentimenti dei lettori dell’Ottocento quando il romanzo è stato pubblicato.  Spesso i 

personaggi preparano una polenta semplice fatta con solo acqua e farina gialla all’inizio di 

una scena, quasi per creare un ambiente umile ma intimo.  Quando Renzo va a trovare un suo 

compagno che ha di recente perso tutta la famiglia, l’amico gli offre tutto quello che ha da 

mangiare: 

E lì, senza sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende per fare un 

po' d'onore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. 

Mise l'acqua al fuoco, e cominciò a far la polenta; ma cedé poi il 

matterello a Renzo, perché la dimenasse; e se n'andò dicendo: - son 
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rimasto solo; ma! son rimasto solo! Tornò con un piccol secchio di latte, 

con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche; e 

posato il tutto, scodellata la polenta sulla tafferìa, si misero insieme a 

tavola, ringraziandosi scambievolmente, l'uno della visita, l'altro del 

ricevimento. E, dopo un'assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto 

molto più amici di quello che avesser mai saputo d'essere nel tempo che si 

vedevano quasi ogni giorno; perché all'uno e all'altro, dice qui il 

manoscritto, eran toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo 

sia all'animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto quella che 

si trova negli altri.
110

 

 

Qui, l’atto di preparare la polenta rende evidente la benevolenza e l’affetto del loro rapporto.   

Non solo il fatto che l’amico ha offerto tutto quello che ha da mangiare al suo ospite, ma 

soprattutto il gesto molto intimo di dare il mestolo per la polenta a Renzo, così preparano 

insieme la polenta, rende molto chiaro  il livello di conforto tra amici.  Si può dire che in 

questa scena la preparazione e il consumo del piatto umile è “un balsamo all’animo.” 

Carlo Collodi nella sua opera Le Avventure di Pinocchio usa la polenta fatta di mais in 

modo diverso.  La sua era un’opera destinata ai ragazzi e spesso lui descrive le persone e gli 

ambienti con paragoni e similitudini cose molto concrete e visuali che anche un bambino 

coglie facilmente.  Per esempio, il falegname Mastro Antonio, è meglio conosciuto come 

Maestro Ciliegia “per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come 

una ciliegia matura.”
111

  Ugualmente, tutti i bambini del paesino chiamano Geppetto, creatore 

di Pinocchio, Polendina a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla 

polendina di granturco.”
112

  Questo nome fa arrabbiare così tanto Geppetto che diventa “rosso 

come un peperone,”
113

 altro alimento portato dal Nuovo Mondo.  L’uso che Collodi fa della 

polenta, e anche del peperone, dimostrano quanto comuni questi alimenti fossero in Italia a 

quel punto, e Collodi sapeva che perfino un bambino poteva capire il loro uso in una 

similitudine.   
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È vero, la polenta, specialmente per i contadini, era onnipresente.  I contadini italiani, 

e quelli del nord in particolare dipendevano cosi tanto dal mais che naque una nuova malattia 

– la pellagra. I poveri agricoltori si trovano in un circolo vizioso; un campo di mais 

produceva più calorie dallo stesso campo piantato con frumento, e di conseguenza, più 

persone potevano vivere dalla raccolta.  Questo causò una crescita nella popolazione, però, 

con l’aumento della popolazione, la gente diventava più dipendente dal mais, l’unica coltura 

che poteva sfamare una famiglia intera che aveva soltanto un piccolo pezzo di terra.  La 

mancanza della niacina e la presenza della pellagra si trova quando la dieta è troppo o quasi 

esclusivamente basata sul consumo del mais, particolarmente in forma di polenta. Come 

spiega Cesare Lombroso, c’erano tante ragioni per cui i contadini piantavano  e mangiavano 

così tanto mais: “ragioni botaniche (mancanza di perisperma), chimiche (ricchezza esagerata 

di grasso), agronomiche (coltura in paesi non asciutti e in istagioni inoltrate, doppia o triplice 

coltura), gastronomiche (fabbricazione in grossi pani, senza lievito), per cui il grano e peggio 

il pane di mais degenera a preferenza di tutte le altre sostanze.”
114

 

 I contadini preparavano il mais come si cuocevano da secoli tutti gli altri cereali del 

Vecchio Mondo.   Aggiungevano la farina del grano all’acqua bollente per fare una farinata, 

o facevano un pane quando mescolavano la farina con l’acqua per formare una pasta che si 

cuoceva al forno.  Dunque il mais, come il tacchino, non ispirò nuovi metodi di cucina in 

Italia.  Infatti, “one could say that, from this “culinary” point of view, there were not 

modifications.  Precisely this “assimilation” of the American product without the preparation 

techniques and forms of consumption that accompanied it, for example in Mexico, was one of 

the factors that facilitated the appearance of pellagra.”
115

  Era a causa del fatto che i contadini 

adattavano il mais a tecniche culinarie già esistenti e non hanno imparato dagli indigeni 

americani come preparare il nuovo grano, e al pasto quotidiano di tantissimi italiani mancava 
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un nutrimento essenziale – la cosiddetta vitamina antipellagrosa - la niacina.  Gli indigeni 

americani invece preparavano il mais con la calce viva - in un processo che si chiama 

nixtamilizzazione
116

 - che facilitava il rilascio della niacina che può essere ingerita dal corpo 

umano; senza questo trattamento, la niacina nel grano non può essere assorbita dall’apparato 

digerente.    

Il nome di questa nuova malattia deriva dalla pronuncia dialettale di pelle agra perché 

il sintomo più ovvio è la degenerazione della pelle, la sua sensibilità estrema al sole, e le 

lacerazioni molto dolorose particolarmente sulle mani, l’avambraccio, i piedi, e il petto.
117

  

Altri nomi che i contadini usavano per la pellagra erano mal del monte, scottatura del sole, e 

mal di salso, per il gusto salato che gli afflitti sentono in bocca.
118

  Altri sintomi includono 

perdita del peso (secondo uno studio la media del peso di 100 donne pellagrose fu di 44,60 

kg
119

) p 136) sudore, febbre, forza muscolare molto diminuita, disturbi gastro-intestinali, 

specialmente la diarrea, tremori e spasmi, l’insonnia, una tendenza all’alcoolismo, la pazzia, 

il suicidio e la morte.  Lo scienziato Cesare Lombroso, che sembra sempre proporre teorie più 

convincenti che accurate, descriveva i pellagrosi come:  

certi infelici simulacri di uomini macilenti, dall’occhio immobile e vitreo, 

dalle guancie gialle allibite, dalle braccia screpolate e piagate quasi da 

scottatura o per larga ferita.  Ecco voi li vedete farvisi innanzi, crollando 

la testa e barcollando le gambe come ubbriachi, o quasi spinti da una 

invisibile forza, cadere da un lato, rialzarsi, correr in linea retta, come il 

cane alla preda, e ricader ancora, dando in un riso sgangherato che vi 

fende il cuore, od in un pianto che vi par di bambino.  

 

La pellagra è nata in Italia intorno all’inizio del Settecento, e secondo lo scrittore americano 

Stewart Ralph Roberts, anche se si era diffusa già in Spagna, “more cases have appeared in 

Italy than anywhere else in the world, and that country may rightfully be called home of the 
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disease.”
120

  Il tasso della pellagra era altissimo nel nord d’Italia, particolarmente nel Veneto 

e nella Lombardia, dove nel 1881 più di 30 contadini su 100 erano pellagrosi.
121

  La malattia 

toccava di più le donne, una riflessione dei costumi culturali di dare quel minimo di carne o 

di altro cibo “speciale” al marito o ai bambini. 

 La causa precisa della pellagra rimase per molto tempo sconosciuta.  Si sapeva che la 

malattia era presente dove si mangiava tanto mais, ma da molto tempo si attribuiva il male al 

consumo del mais guasto, una teoria vigorosamente difesa da Lombroso nel suo manuale 

Trattato profilattico e clinico della pellagra.  Giuseppe Antonini, il direttore del Manicomio 

Provinciale di Pavia, ha trovato che il tasso di pellagra, e il numero “pazzi pellagrosi” accolti 

nei manicomi corrispondeva con il prezzo del frumento e del granturco.  Quando il grano 

costava di più, il numero di pellagrosi cresceva, invece quando il prezzo era basso, anche il 

tasso della malattia diminuiva.  Anche se, come seguace di Lombroso, la sua comprensione 

del perché è un po’ sbagliata, aveva ragione a dire “diminuite il prezzo del frumento e del 

mais e toglierete uno dei principali fattori pellagrogeni, determinando un miglioramento nelle 

condizioni alimentari del contadino,”
122

 non perché come credeva Antonini, quando il grano 

costa poco i contadini non sono costretti a consumare il mais guasto, ma perché hanno i soldi 

per comprare cibi capaci di costruire una dieta più variata.      

Tanti fattori contribuirono all’eliminazione della pellagra. Certamente le iniziative del 

nuovo governo italiano, particolarmente la legge anti-pellagrosa di 1902,  hanno aiutato a 

combatter l’epidemia.  Questa legge proibiva la vendita del mais immaturo o guasto, 

richiedeva che i medici dichiarassero i casi di pellagra, rendeva obbligatorio allo stato fornire 

cibo ai pellagrosi poveri che non potevano comprare loro stessi alimenti curativi, 

incoraggiava la creazione di commissioni comunali di pellagra, e aumentava i soldi messi da 
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parte per le istituzioni mediche per il trattamento del  morbo.
123

  Però, probabilmente più 

efficaci ad eliminare la pellagra furano l’industrializzazione del nord e la migrazione verso le 

città, particolarmente Milano, e l’emigrazione fuori Italia e le rimesse mandate alla famiglia 

rimasta.
124

   

Nonostante i problemi che il mais ha causato alla penisola, durante questo periodo il 

granturco è entrato a fare parte della gastronomia nazionale, sebbene rimanga fin oggi 

riconosciuto come tipico del nord.  Nella sua opera, Pellegrino Artusi offre tante ricette che 

usano il granturco, secondo lui meglio quando di “Arezzo, ove il granturco viene curato 

molto e seccato in forno.”
125

 Fra le ricette che lui propone c’è una “polenta di farina gialla 

colle salsicce” buona come “primo piatto di una colazione alla forchetta”
126

  “polenta 

pasticciata” fatta con una “salsa balsamella” di gusto francese,
127

 e “migliaccio di farina 

gialla… un piatto de’ più ordinari ma non è disgradevole.”  Descrive anche preparazioni dolci 

del granturco come i gialletti (nome fiorentinizzato dei zaleti dolce veneziano) di cui propone 

due ricette, uno più ricca e più costosa  - per quelli a cui “non grava la spesa”  - e offre un 

avvertimento alle mamme dicendo, “trastullate i vostri bambini con questi gialletti; ma 

avvertite di non assaggiarli se non a volete sentirli piangere pel caso molto probabile che a 

loro ne tocchi la minor parte.”
128

    

A parte l’Artusi e altri libri di cucina dell’Otto e Novecento che hanno introdotto tutti 

gli italiani alla polenta, c’era la mensa e le razione dei soldati nelle nuove forze armate dello 

stato unificato.  Nel suo libro Il Vitto del Soldato pubblicato nel 1886, Domenico Maestrelli, 

capitano medico, ci spiega le norme e gli usi “degli alimenti veri e propri [sic] del soldato: di 
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quelli cioè destinati a far parte, o come normali o come alimenti di sostituzione delle razioni 

giornaliere stabilite per le nostre truppe dalle vigenti disposizioni regolamentari.”
129

  Durante 

questo periodo, come rapporta Maestrelli, il granturco era usato come “un’ottima derrata di 

sostituzione, ammessa nelle razioni del soldato italiano, sia per far fronte alla eventuale 

mancanza di pane, costituendone la così detta polenta, sia per sopperire al difetto della pasta 

da minestra e del riso, somministrandola sotto forma di farinata.”
130

  Più tardi, durante 

l’epoca fascista, Dario Fornari, nel suo libro Il cuciniere militare, offre una ricetta per la 

polenta che lui non distribuisce “a se ma … per contorno in un piatto di carne in umido,” e 

nota che “a questo piatto anche i meridionali hanno fatto buonissima accoglienza.”
131

  Era 

proprio durante il servizio militare che tanti italiani conoscevano per la prima volta i loro 

compatrioti dall’altra parte della penisola, e, nonostante il commento di Fornari, forse nasce 

in quei anni il termine spregiativo “polentone” per descrivere i settentrionali, mangiatori di 

polenta.   

Di recente certi italiani del nord hanno ripreso la polenta come simbolo di orgoglio e 

metonimia per i settentrionali.  La Lega Nord è un partito politico che vuole l’indipendenza 

della Padania, immaginata da loro come una nazione indipendente da quella italiana.  Fra le 

loro manifestazioni controverse c’è un poster che raffigura un piatto di polenta con le parole 

“Sì alla polenta / No al cous cous / Orgogliosi delle nostre tradizioni.”  L’immagine è carica 

di un razzismo espresso in modo allo stesso tempo sottile e ovvio, che dipende molto da 

come i leghisti si presentano.   Anche se inizialmente i leghisti esigevano l’indipendenza 

dallo stato italiano per ragioni economiche, negli anni dopo il crollo del primo governo di 

Berlusconi nel 1994 il partito e il loro capo, Umberto Bossi, hanno cominciato a "emphasize 

more 'ethnic' issues in its propaganda, a major turn for the Lega that up to this point had shied 
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away from ethno-regionalism, preferring instead to define the region primarily in terms of 

social and economic interests."
132

    L’esistenza di un’identità culturale padana dovrebbe 

essere una ragione in più, oltre alle differenze economiche dal resto della penisola, per cui il 

nord d'Italia merita di essere uno stato indipendente.  

Inoltre, i leghisti cercano di presentare l'identità padana come minacciata dalle forze 

esterne, particolarmente dagli italiani del sud e dai nuovi immigrati.   Per esempio i leader dei 

giovani padani hanno pubblicato sul loro sito un articolo intitolato “Le cinquanta ragioni 

della Padania” in cui insistono che esiste "una sistematica operazione di devastazione e di 

snaturamento che riguarda tutti gli aspetti delle nostre antichissime culture, dalle lingue... alle 

tradizioni, ai costumi, ai modi di vita, alle istituzioni, fino alle abitudini alimentari."
133

 La 

reinvenzione dei settentrionali in padani, cioè un gruppo etnico, e non solo in un gruppo 

etnico, ma in un gruppo etnico minacciato dagli altri, trasforma il razzismo e la xenefobia in 

protezione e autodifesa.  Di conseguenza i leghisti usano poster come quello della polenta, in 

cui secondo loro la protesta contro il cous cous non è contro i nuovi immigrati, ma invece una 

lotta per proteggere la polenta, vista come espressione culturale di un gruppo etnico, i padani.  

Sembra, però, abbastanza ironico il fatto che usino come simbolo della loro nazione un pasto 

a base di un grano forestiero che si chiama da anni in Italia il grano siciliano e il granturco.  
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La patata: tartufo dei prati 

Come il mais, la patata non fu immediatamente apprezzata dagli italiani, ma accettata 

soltanto durante periodi di fame e di carestia.  Il tubero americano doveva fare i conti con 

quattro fattori principali che ostacolavano la sua incorporazione nella cucina italiana.  Prima, 

la pianta fa parte del genere solanaceae; altri membri di questo genere già conosciuti in Italia 

erano la mandragola e la belladonna, tutte e due piante velenose, e infatti il frutto e le foglie 

della patata sono tossici.  Un secondo problema per la patata era che, nella mente dei medici 

del tempo, le radici, cioè la parte che, in teoria, si può mangiare (almeno secondo le abitudini 

degli indigeni americani), assomigliassero ai noduli dei malati di cancro e di lebbra.   

Secondo l’allora popolare “Dottrina dei Segni,” questa somiglianza indicava che le patate 

potessero generare queste malattie nelle persone che le consumavano.  Per gli studiosi del 

Cinque e Seicento, l’apparenza della patata  con quei “nodules and the bulbous finger-like 

protuberances that many of them bore, … resembled the deformed hands and feet of the leper 

– the shunned outcast of the Middle Ages.”
134

  Questa credenza era così forte che, in luoghi 

non molto lontani come la Francia, le patate furano temute al punto che fino al 1748 il 

parlamento di Parigi proibì la loro coltivazione poiché si credevano una fonte di lebbra.
135

  

Un altro fattore che impediva l’uso delle patate, almeno da parte degli aristocratici, era che le 

parti commestibili crescono sottoterra.  Come abbiamo visto, secondo la teoria della Grande 

Catena dell’Essere questo voleva dire che la patata era appropriata soltanto per i poveri, che 

avevano stomaci adatti a digerire gli alimenti “forti” provenienti dalla terra.   

Il problema più grande per la fortuna della patata era il fatto di non avere omologhi 

europei.  I tuberi erano più o meno sconosciuti in Italia, e la stranezza di questa nuova 

tipologia di pianta può spiegare in parte la confusione generale sull’arrivo della patata non 

solo in Italia, ma in tutta l’Europa.   I primi documenti storici europei che parlano della patata 
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la confondono sempre sia con la patata dolce sia con il topinambur, altri due tipi di tuberi 

portati dalle Americhe.
136

  Infatti, secondo Giovanni Biaden, autore di una storia della patata 

in Italia, dalle prime tre notizie delle patate in Italia (o in lingua italiana da parte degli 

esploratori italiani), due sono troppo ambigue per discernere se parlino delle patate, delle 

patate dolci, o dei topinambur.
137

  Non sorprende che le prime fonti che menzionano le patate 

fossero gli erbari botanici.
138

 Bisogna tenere in mente che gli studiosi dell’epoca si 

scambiavano idee, spesso di seconda mano, e tanti dei primi scrittori che accennano alla 

patata probabilmente non l’avevano mai vista in prima persona, un fatto che certamente 

contribuì alla confusione su tutte le nuove radici portate dalle Americhe. Comunque, anche se 

poco precisi, i trattati scientifici del tardo Rinascimento ci aiutano a seguire le varie tappe 

storiche della patata al sud delle Alpi.   

Lo studioso fiammingo Clusius (Charles d’Ecluse) nel suo libro Rariorum Plantarum 

Historia, pubblicato ad Anversa nel 1601, offre una descrizione della patata e dice di aver 

ricevuto i suoi campioni da un contatto in Italia dove queste piante sono chiamate 

“taratouffli.”
139

  È molto interessante notare gli effetti linguistici di questo primo nome dato 

alle patate.  Con la circolazione di questo testo ed altri simili, “variations on the original 

Italian name came into use,”
140

 al di fuori dell’Italia, eventualmente creando kartoffel in 

tedesco, una variante della forma originale di tartoffel.
141

  Contemporaneamente in Italia, 

anche se i nuovi tuberi erano spesso confrontati con i tartufi, la parola patata divenne sempre 

più utilizzata, un termine che deriva dallo spagnolo patatas che sembra essere una fusione di  

papas e batata, parole da lingue indigene americane che vogliono dire rispettivamente, patata 
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e  patata dolce.
142

  Questo vuole dire che la patata è fra i pochi cibi venuti dal Nuovo Mondo 

che non abbia ricevuto un nome totalmente italiano.  Gentilcore nota che mentre “other 

vegetables were, and are known by a bewildering array of different regional and local dialect 

terms, in most of Italy the potato is known as patata, pure and simple,”
143

 un fatto che 

testimonia il tardo arrivo al sud delle Alpi, e l’inabilità di essere paragonato ad altri cibi, 

com’è stato invece il caso con il granturco, per esempio.      

Tornando ai primi tentativi di capire e spiegare la patata, troviamo la descrizione del 

Padre Vitale Magazzini.  La sua opera, Coltivazione in Toscana, pubblicata postuma nel 1625 

dopo la morte dell’autore nel 1606, è, secondo Biadene, “la prima vera citazione della patata 

con qualche cenno della sua coltivazione in Italia.”
144

  Qui troviamo di nuovo un paragone 

con i tartufi.  Secondo la descrizione di Magazzini, le patate “si mangiano in fette a guisa di 

tartufi, o di funghi, fritte e infarinate o nel tegame con agresto, e sono aggradevoli al gusto 

con sapore di cardoni.”
145

  Nonostante il paragone con i tartufi fosse abbastanza comune, il 

gusto assai insipido della patata non condita lasciava sicuramente deluso chiunque si 

aspettava quel forte sapore profumato del tartufo.   Dunque, Ludovico Bertaldi nel suo 

commento all’opera di Ugo Benzo include le patate nel capitolo dedicato ai “tartufani” dove 

spiega che rispetto al fungo europeo sono “più insipide; perciò si bisogna quantità di sale, & 

aromati per condirli.”
146

  

Bertaldi ci offre un altro dettaglio molto interessante.  Parlando dei tartufani ci dice 

che quelli “de’ prati” cioè le patate “non sono troppo à noi conosciuti.”
147

  E poi, non molto 

dopo dice “vogliano alcuni, che siano le radici del Battatas del Clusio & hoggidì molte si 
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ritrovano ne gli’horti di questi radici.”
148

  Quest’apparente contraddizione, che le patate non 

sono molto conosciute ma spesso presente negli orti, probabilmente implica che nel Seicento 

le patate esistessero soltanto nei circoli botanici, dove erano molto studiate, ma che i tuberi 

non fossero ancora coltivati dalla gente comune.  Si può dire, dunque, che tutte queste 

citazioni fanno parte, in realtà, di una “primary, but passing phase of interest in the potato” 

attribuibile al “fervid exchange of seeds, dried specimens and illustrations of plants within a 

European network of scholars interested in the natural world,” caratteristico del Cinque e 

Seicento.
149

    

In aggiunta al tartufo, un altro omologo spesso menzionato per la patata era la 

castagna, a causa della consistenza simile dei due prodotti quando sono cotti.   È importante 

notare che i due cibi a cui la patata veniva più spesso paragonata erano radicalmente diversi 

da un punto di vista sociale.   Questa è un’ulteriore indicazione del livello di confusione da 

parte degli europei riguardo all’integrazione della nuova specie nel mondo gastronomico.  I 

tartufi, come ancor oggi, erano una delizia costosa per i ricchi (anche se questo sembra 

contrario alla teoria della Grande Catena dell’Essere perché vengono da sottoterra) e le 

castagne, invece, erano un cibo che i poveri mangiavano soltanto quando non c’erano altri 

cereali.  Come vedremo più tardi, l’idea di usare le patate come le castagne per allungare la 

farina dei cereali più costosi in tempi di carestia sarà quello che finalmente aprirà la strada al 

consumo delle patate. 

Un altro ostacolo al successo iniziale della patata era che la pianta era troppo esotica, 

non solo in termini culinari, ma anche dal punto di vista agricolo. Pregiudizi gustativi a parte, 

la coltivazione della patata era sicuramente strana per gli italiani.  Dobbiamo ricordare che i 

cereali conosciuti dagli europei erano piante molto differenti dalle patate, e si coltivavano le 

due varietà con tecniche molto diverse.  Come ci spiega Contreras: 
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grains are annual plants that live and bear fruit a year after they have 

been sowed, and their seeds multiply via grains.  The majority of the 

American starches, such as cassava, are perennial vegetables that can live 

for several years and propagate via “vegetative reproduction”; that is, by 

the planting of cuttings or scions.  While grains are inseminated “in 

flight” and harvested en masse, vegetables typical of the humid tropics, 

must on the other hand, be sowed and harvested individually.  These 

typologies of plants imply very different relationships between man and 

plant, and, resulting from this differing relationship, also a different 

relationship between humans themselves.
150

  

 

La “semina” delle patate, (che non si fa con i semi, ma con pezzi del tubero) e la sua 

coltivazione erano così dissimili da quelle del grano che un contadino non poteva 

semplicemente sperimentare questa nuova pianta in un suo campo. 

Tuttavia, anche se la fisiologia della pianta sembrava strana agli occhi europei, la 

patata aveva un vantaggio molto importante – la produttività.  Un campo seminato a patate 

poteva produrre due volte il numero di calorie dello stesso campo seminato a frumento.  

Questo fatto avrà delle ripercussioni enormi sulla crescita della popolazione europea visto che 

“the piece of land which could grow enough to feed one person on wheat could feed two on 

potatoes.”
151

   Nella fecondità della patata si vedeva una risposta alla fame, e di conseguenza 

la vera coltivazione della patata iniziò di solito dopo periodi di carestia o di crisi, ma non 

senza aiuto.  Servivano promotori e propagandisti per far arrivare le patate sulle tavole. Alla 

fine, la produttività enorme della patata conquistò la sua anormalità agli occhi degli europei, 

ma le patate, così diverse dagli altri prodotti basilari europei, avevano bisogno di apostoli che 

insegnassero il metodo di coltivazione e le possibili preparazioni gastronomiche.   

A cominciare dalla seconda metà del Settecento, cominciarono a diffondersi in Italia 

trattati sull’uso delle patate mirati a porre fine alla fame.  Nei cinquant’anni tra il 1767 e il 

1817 tanti libri sull’uso e la coltivazione della patata sono stati pubblicati in tutta l’Italia in 

città come Venezia, Rovereto, Milano, Bologna, Genova, Napoli e Roma.   Il primo a 
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propagandare la patata fu il friulano Antonio Zanon, nel suo libro Della Coltivazione e 

dell’Uso delle Patate e d’Altre Piante Commestibili, pubblicato a Venezia nel 1767.  Ispirato 

alla carestia del 1764 e pieno di spirito illuministico, Zanon propone l’uso della patata come 

modo di combattere “la scarsezza de’ grani che da qualche anno provano alcune parti 

dell’Europa, e principalmente l’Italia,” e promuove la coltivazione delle patate a “benefico 

universale.”
152

  In un modo simile, Pietro Maria Bignami di Bologna consiglia le patate 

perché “essendo il nostro Territorio, quantunque ben coltivato, insufficiente a mantenere co’ 

suoi presenti prodotti una Popolazione così numerosa, com’è la nostra, egli è desiderabile il 

poter trovare un nuovo prodotto, con cui supplire almeno in qualche parte alla detta 

insufficienza, e rimediare allo smanco del necessario mantenimento.”
153

  

È interessante notare che tutti questi trattati insistono sul fatto che la patata è stata 

provata e respinta dagli italiani, ma che bisogna reintrodurla.  Nelle parole di Bignami, il suo 

libro non tratta di una “cosa nuova, mentre le dette Patate sono già state da molti provate, ma 

che per una solita avversione de nostri Coloni alle cose nuove si sono perciò stancati, e ne 

hanno abbandonata la coltivazione appena cominciata.”
154

  Secondo Filippo Baldini, medico 

napoletano, che ha conosciuto le patate per la prima volta mentre mangiava a tavola del suo 

amico inglese (a cui dedicò  il suo libro), per i napoletani, questi tuberi “si son creduti, se non 

dannosi, almeno inutili e perciò se n’è trascurato l’uso.”
155

 Con il suo libro invece tenta di 

“togliere ogni minimo dubbio, che potesse restare contro la qualità salubre de’ nostri Pomi” e 

lui fa notare che riguardo alla patata, “i più valenti Medici, che sono in riputazione presso 

tutta l’Europa, … l’hanno molto commendata.” 
156

  

Fra i trattati più interessanti sulla patata c’è la Memoria Sopra il Meraviglioso Frutto 

Americano Chiamato Volgarmente Patata Ossia Pomo di Terra, scritto da Padre Giovanni 
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Battista Occhiolini, un sacerdote romano.  Pubblicato a Roma nel 1784, a seguito della 

carestia del 1782, questo libro presenta il “frutto americano” (Fig.13) come un regalo di Dio: 

Non so’ dunque capire come a nostri di’ questi Frutti Americani, dati dal 

Onnipotenza di Dio per sollievo di certi popoli, non siansi resi communi a 

tutto il mondo, come si è reso comune il Grano, Granturco, ed i Legumi, 

essendo ammessi questi di un utile così grande, tantopiù che nascendo 

questo genere sottoterra, non soggetto alle gragnuole, ed alle irregolarità 

delle stagioni sembra creato da Iddio a bella posta per serbar l’uomo 

dalle carestie, quando l’uomo stesso non voglia abbondonare la 

Provvidenza, che gli vien data in questi Pomi di Terra, ossian Batate.
157

 

 

L’autore offre tanti possibili usi per la patata compresa la manipolazione delle foglie per far 

un tabacco “che riesce dolce, e gustoso, e che non offende la testa.”
158

 L’uso delle foglie, 

secondo lui, è simile alle puntarelle, per un’insalata “di ottimo gusto” quando “condita a 

guisa di Lupoli,”
159

 e l’uso dei frutti si presta per far salse per condire carne e pesce,
160

 un 

idea forse presa dall’uso del frutto del pomodoro, cugino della patata.  Purtroppo, tutti questi 

consigli sono fuorvianti poiché le foglie e i frutti della patata sono tossici.   

 
Figura 13.  Incisione da Memoria Sopra il Meraviglioso Frutto Americano Chiamato 

Volgarmente Patata Ossia Pomo di Terra, di Giovanni Battista Occhiolini, p 39. 
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Tutti i trattati di questa epoca insistono sull’uso della patata come alimento per i ceti 

bassi.  Con la possibile eccezione di Zanon, che raccomanda il consumo delle patate da parte 

dei ricchi come esempio per i poveri,
161

 per questi uomini la patata è adatta all’uso da parte 

dei poveri contadini e  per il loro bestiame.  Anche se insistono sul gusto piacevole delle 

patate, l’unica prova che offre Bignami del loro sapore gradevole è che la preparazione che 

lui ha fatto fare per i suoi domestici “tanto piace, che spontaneamente ne mangiarebbero 

sempre.”
162

  Tra i metodi per assicurare l’incorporazione delle patate nella dieta dei poveri 

vengono proposte tante idee inclusa la loro coltivazione forzata.  Secondo Bignami, che ha 

fatto esattamente questo,  

bisogna insistere, e far in modo, che i Padroni non si sgomentino punto, 

anche obblighino i loro Coloni alla coltivazione delle suddette Patate, 

additandone Loro i molti non men vantaggiosi usi; sperando, che 

succederà a tutti ciò, che è succeduto a me nelle Persone de’ miei Coloni, 

che dopo averle per quattr’anni continui disprezzate, alla fine, vedendone 

il vantaggio, che no ho ritratto, se ne sono invogliati.
163

  

 

Altre idee includono quella di “obbligare que’Luoghi Pii, che sogliono dare tanto Pane per 

carità, a distribuire Pane di Patata per le povera Gente, e pe’ Carcerati”
164

 anche se, a mio 

avviso, questo poteva avere l’effetto di stigmatizzare il consumo delle patata invece di 

facilitarne l’incorporazione nella dieta.  Un'altra proposta è quella di “aprire un Forno, o 

spaccio di Pane di questi Frutti,” in cui, idealmente, “assaggiatane la bontà, sia questo fresco, 

o biscottato, corre il popolo da principio per curiosità, quindi per la buona qualità del 

medesimo, e finalmente per la differenza del prezzo.”
165

  

 L’idea del forno è ricorrente in questi trattati perché la maggioranza dei propagandisti 

della patata credeva che la farina di patate fosse il prodotto più utile del nuovo cibo.  Loro 
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non vedevano nella patata soltanto un modo per alleviare la fame, ma un metodo per 

approfittarne perché, se i contadini si cibavano di patate, i ricchi potevano vendere la farina di 

frumento all’estero, facendo sì che, nelle parole di Bignami, “la nostra Provincia diverrebbe 

una delle più ricche, e più felici d’Italia.”
166

  Ciononostante, il pane fatto di farina di patate 

non è mai stato accettato.  La consistenza strana del pane di patate non permetteva il suo 

consumo con la minestra, piatto tipico dei poveri.  Infatti, secondo Braudel, “wherever the 

potato was grown and suggested as a rival to bread, there was resistance to it.”
167

   

Verso la fine dell’epoca di questi trattati, cioè la fine Settecento e inizio Ottocento, si 

comincia a trovare la patata nei libri di cucina, dove gli autori propongono piatti sicuramente 

più gustosi del pane di patata.   Fra i primi di questi libri c’è il Trattato delle Patate per Uso 

di Cibo di Vincenzo Corrado, cuoco napoletano, pubblicato a Napoli nel 1789.  Questo è 

un’opera per metà trattato propagandistico e per metà libro di cucina.  La motivazione citata 

dall’autore per il suo trattato è molto interessante: all’opposto della maggioranza dei trattati 

sulla patata, lui non indica la fame o la carestia come spinte ad usare questi tuberi.  Al 

contrario dice che “il Regno di Napoli nella dolcezza del clima, e nella fecondità del suolo, 

abbonda di tanti, e sì diversi vegetabili, che senza curar de Patate restar può d’ogni’individuo 

soddisfarti la idea, il gusto, il comodo, e la diversità degli appetiti.”
168

 Corrado fu piuttosto 

spinto a scrivere delle patate per la curiosità e la voglia di sperimentare cose nuove visto che, 

nelle sue parole, “l’abito di mangiar sempre le stesse cose, e quasi della stessa maniera 

apparecchiate ha partorito… il disgusto; il disgusto ha fatto nascere la curiosità; la curiosità 

ha fatto fare dell’esperienze, e l’esperienza, in fine ci dimostra in oggi la grande utilità nel far 

servire, e in varie preparazioni, li tanti e sì diversi prodotti della Natura.”
169
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Chiaramente, lui era molto influenzato dalle nuove idee francesi, e parigine in 

particolare, sul cibo.  Il nuovo stile delicato nato in Francia, accennato nel capitolo 

precedente, vedeva la conoscenza di ogni prodotto della terra, e la loro apposita preparazione 

come l’apice della  gourmandise.  Per quello, lui non si occupa della storia naturale, la 

coltivazione, la fisiologia, i possibili vantaggi economici, o il commercio delle patate – 

soggetti comuni ad altri trattati a favore dei tuberi – ma soltanto di ricette e preparazioni che 

lui indica spesso “ad imitazione dei popoli degli Oltremari, ed Oltremonti,”
170

 e “sempre… 

col condir analogo alla natura delle Patate.”
171

  

Le sue ricette sono spesso molto semplici, e assomigliano a preparazioni ancora oggi 

usate in Italia, come per esempio quella per “patate in insalata,”
172

 un piatto di patate bollite, 

pelate, e condite con sale, pepe, olio e succo di limone, o le “patate al butirro”
173

 che sono 

cotte, passate, e mescolate con parmigiano e burro.  Fra le ricette più importanti che Corrado 

ci fornisce si cono le “patate in gnocchi,”
174

 che può essere la prima ricetta scritta per quello 

che adesso in Italia è il piatto a base di patate per eccellenza.  Corrado, da buon goloso, era 

d’accordo con l’idea che la farina di patate non era idonea a fare il pane, e dice che “pane 

dell’assoluta loro sostanza non è da venire all’affetto.”
175

  Ciononostante, lui riesce a trovare 

una preparazione tradizionale per il nuovo ingrediente – i famosi gnocchi.  Gli gnocchi 

esistevano già da molto tempo in Italia; più di duecento anni prima Bartolomeo Scappi ne 

pubblicò una ricetta nel suo Opera del 1570, a base di farina di frumento e pane bianco 

grattato.
176

  La versione proposta da Corrado non è tanto diversa dalla preparazione oggi 

usata in Italia: 
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Cotte che saranno al forno le patate, la loro già polita, sostanza si pesta 

con la quarta parte di gialli d’uova duri, altrettanta di grasso di vitello, e 

anche di ricotta.  Si unisce e si liga, dopo, con qualche uovo sbattuto si 

condisce di spezie, e si divide in tanti bocconi lunghi e grossi… i quali 

infarinati si mettono nel brodo bollente, e bolliti per poco, si servono nel 

piatto incaciati, e condite con sugo di carne.
177

 

 

Questa ricetta riflette il fatto che il cuoco si trovava a cavallo di due stili storici di cucina, 

quello rinascimentale molto speziato e complicato, che si percepisce nell’uso del grasso di 

vitello e nelle spezie, e quello nuovo francese della haute cuisine, più semplice e tipico delle 

ricette sopracitate.   

 Dopo il libro di Corrado troviamo altri due volumi importanti per la cucina della 

penisola che trattano delle patate – L’Apicio Moderno di Francesco Leonardi, e La Nuova 

Cucina Economica di Vincenzo Agnoletti.  È importante notare che entrambi gli chef-autori, 

grazie alla loro professione, hanno viaggiato in tutta Europa, e il loro uso della patata, anche 

se presentato con sfumature italiane, probabilmente deve molto alle tradizioni transalpine.  

Ciononostante, Leonardi presenta una ricetta per “Pomi di Terra all’Italiana,” essenzialmente 

una torta fatta di patate cotte e passate, parmigiano, burro, capi di latte, e uova, messo al 

forno dentro una crosta di pasta frolla.
178

  Una bomba calorica, ma sicuramente buona. 

Agnoletti sembra testimoniare il fatto che la patata era a quel punto soltanto recentemente 

arrivata nelle cucine quando dice che “di una utilità grande si è reso al presente il pomo di 

terra.”
179

  Nel suo libro lui include sedici ricette a base di patate, alcune in uno stile 

internazionale come “pomi di terra alla Spielberg”
180

 e alcune più “familiari” come il suo 

consiglio del loro uso per “fare lasagne, gnocchi, tagliolini, e molte sorte di pasticcieria”
181

 

tipicamente italiane. 
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A parte questi libri di cucina, scritti per un pubblico benestante, esistono anche 

testimonianze del consumo delle patate da parte dei poveri a cominciare con l’Ottocento, 

anche se erano mangiate in preparazioni meno allettanti.  La Statistica del Regno di Napoli 

nel 1811 indica che già all’inizio del secolo, in certe parti del Regno come Abruzzo e Molise, 

"le patate cominciano ad avervi un uso generale nelle tavole, e per gli animali.”
182

 Secondo 

David Gentilcore, il vero ingresso della patata nella cucina italiana si deve a una seria di crisi, 

catastrofi e carestie nella seconda metà dell’Ottocento.  La prima fu la carestia pan-italica del 

1816 che ispirò una nuova generazione di trattati sull’uso e vantaggi della patata.
183

  

Stranamente, secondo Gentilcore, il secondo evento a favorire l’incorporazione dei tuberi era 

la ruggine delle patate del 1845 che ebbe paradossalmente l’esito di rendere più diffusa la 

coltivazione della specie in Italia.  Nella sua opinione, “the long-term impact of the blight in 

Europe was quite positive: an impetus to concerted potato study and the development of new 

varieties,” che assicurava che la patata diventasse “part of the systematic research of Italy’s 

‘Stazioni Sperimentali Agrarie’ and by holders of the cattedre ambulanti, itinerant 

agricultural instructors, particularly important in the spread of new knowledge and 

technology in the countryside.”
184

  Un terzo problema generale a beneficio della patata fu la 

crisi economica del 1861 causata dall’importazione di grani forestieri.  Gli agricoltori italiani 

non potevano competere con i prezzi molto bassi dei grani stranieri e videro la coltivazione 

delle patate come una possibile alternativa alla coltura dei grani non più redditizia. 
185

   

Grazie a quella serie di eventi, verso la fine dell’Ottocento la patata è diventata parte 

della cucina di tutti gli Italiani, nuovamente uniti; ricchi e poveri, settentrionali e meridionali 

– tutti mangiavano le patate.  Matilde Serao parla del loro uso da parte del popolo di Napoli 

nel suo libro Il Ventre di Napoli.  Secondo la sua descrizione i poveri partenopei mangiavano 
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spesso le patate, e si potevano trovare “caldaie di patate” che si preparavano all’aperto nelle 

piazzette dove “tutto si fa,” nonostante i problemi igienici, e il fatto che “per terra la mote è 

accumulata da anni,” e  “le immondizie sono grandi mucchi.”
186

  La gente comune di Napoli, 

quando aveva la somma relativamente larga di otto soldi, si concedeva “una minestra di 

patate cotte nel pomidoro” o “un’insalata di patate cotte e di barbabietole.”
187

 

In un capitolo intitolato “L’Anima di Napoli,” nella terza parte del suo saggio, Serao 

ci parla della difficoltà dei più di cinquemila operai in sciopero nella città nell’autunno del 

1904.  Dopo più di due mesi senza lavoro “le loro sofferenze materiali son ben grandi.”
188

 

Non guadagnavano e di conseguenza non avevano soldi per sfamare la famiglia. E allora 

Serao si chiedeva “Che mangiano molti di essi?” La risposta - “Patate!”
189

  Serao riporta che i 

contadini delle zone circostanti permettevano ai figli degli operai di raccogliere gratuitamente 

patate dai loro campi.  I poveri della campagna aiutavano i poveri della città.  È ovvio che 

nella mente di Serao però, la patata non costituisca un cibo veramente degno degli uomini. Il 

punto esclamativo che segue la risposta di “patate” trasmette la sua incredulità, e la 

descrizione delle patate che offre - “è un cibo, almeno, un cibo caldo, cotto nell'acqua con cui 

si sfamano uomini, donne, bimbi e vecchi”
190

 - enfatizza il suo disgusto per la situazione.  

Dall’eccessiva dipendenza degli operai dalle patate e dal fatto che questa piccola misericordia 

veniva da una popolazione ugualmente povera, anziché dal nuovo stato italiano, si capisce 

che nei venti anni successivi alla denuncia originale niente cambiò veramente a Napoli.      

Il consumo di patate descritto da Serao ci aiuta a capire perché nel suo libro La 

Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene, Artusi includa quest’avvertenza nella sua ricetta 

per un’insalata di patate: “benché si tratti di patate vi dico che questo piatto nella sua 
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modestia, è degno di essere elogiato.”
191

  Le patate, quando preparate nel modo giusto, sono 

degne delle tavole alte, e Artusi ne fa un largo uso.  Offre ricette di patate, ottime come 

contorni per la carne, come “patate alla sauté” e “passato di patate,” termine che lui, da 

patriota italiano, preferisce al “barbaro” purèe.
192

   Offre perfino una ricetta per “patate 

tartufate” che frigge le patate insieme con i tartufi - un piatto interessante date le prededenti 

associazioni del tartufo con la patata.  Può darsi che Artusi sapesse di queste associazioni 

perché, come introduzione alla sua ricetta per un budino di patate, offre una breve storia del 

tubero che sembra parafrasare alcune idee dei propagandisti delle patate.  Questo si vede 

specialmente quando dice “non si cominciò a coltivarla in grande che al principio del XVII a 

motivo della ostinatissima opposizione del volgo sempre alieno alle novità,”
193

 un sentimento 

spesso espresso nei trattati del secolo precedente.  Artusi sottolinea che la patate sono 

mangiate da tutti e non solo dai poveri, quando dice che la patata è stata “ben accetta nel 

desco del povero come alla mensa del ricco.”
194

  Questo fatto è echeggiato nel 1929 da Ada 

Boni nel suo bestseller di cucina Il Talismano della Felicità, quando lei indica che “le patate 

trovano un larghissimo impiego in cucina, da quella più ricca a quella più modesta.”
195

 

Queste affermazioni riflettono il cambiamento dello status della patata nella cultura 

gastronomica italiana da cosa esotica e appena mangiabile, a cibo familiarissimo e gustoso.  

Questa trasformazione è anche rispecchiata nella poesia italiana.  Nel 1847, nel fervore dei 

moti popolari contro il dominio austriaco nel Veneto, che culminò l’anno seguente nelle 

rivoluzioni popolari in tutta la penisola contro il dominio straniero, un certo signore Pognici, 

medico friulano, pubblicò una poesia intitolata La Malattia delle Patate.
196

 Un primo sguardo 

sembra parlare della moria delle patate iniziata nel 1845, ma una lettura più profonda indica 
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che in realtà la sua è una poesia politica in cui le patate malate sono gli austriaci.  La poesia è 

lunga, ma basta leggere alcuni versi per capire il vero messaggio.  Questa è una chiamata alle 

armi: 

Della Patata/ Debbo sparlarvi,/ Né credo farvi/ Cosa men grata,/ Se a 

meglio intendersi/ Così…alla buona/ Io la considero/ Quasi persona – / 

Queste persone/ Idest Patate/ Non sono buone,/ Sono ammalate:/ Dunque 

guardatevi/ Dalle Patate. 

… 

Non è potenza/ Di caldo o gelo,/ None’ influenza/ D’acqua o di cielo;/ E 

non è afide/ Devastatore,/ La vera causa/ Di quel malore…/ Eh! Se ciò 

fosse,/ Le disgraziate/ A gradi, a scosse/ Sarian sanate…/ Ma non 

risanano / Le mia Patate. 

 

Tu il tempo perdi/ Se guardi ai bianchi,/ Ai rossi, ai verdi/ Segni sui 

fianchi:/ La nera macchia,/ La macchia gialla,/ Qui sta il busilibus/ Che 

mai non falla!.../ Or ve l’ho detto/ Perché’ il sappiate,/ Vel dissi 

schietto…/ Non mi seccate…/ Han grosse macchie/ Le mie Patate. 

… 

E valgo a dire/ Ch’ogni terreno/ Deve soffrire/ Se nel suo seno/ Sementi e 

tempre/ Non sian cangiate…/ Patate sempre!/ Sempre Patate!/ Troppo 

succhiarono/ Per Dio Sacrato!/ Troppo dell’Italo/ Giardin beato;/ Ed è 

pur ora/ Che sian cacciate/ Alla malora/ Queste Patate 
197

 

 

In questa poesia la patata rappresenta il forestiero; ed essendo ancora a quel punto un cibo 

più in uso tra la gente d’oltralpe, ben si prestava a simbolizzare il loro dominio sugli italiani.  

Per questo, la malattia delle patate non si trova nei segni bianchi, rossi, e verdi - il tricolore 

italiano - ma nelle macchie nere e gialle, colori della bandiera austriaca.   

Non si deve aspettare molto però per una poesia in cui le patate sono lodate e descritte 

in modo che si può definire tipicamente italiano, riflettendo il loro nuovo status di alimento 

italiano.  Berto Barbarani (1872-1945), poeta dialettale di Verona, nella sua poesia La Cabala 

del Gnoco offre una vivace descrizione della preparazione degli gnocchi di patate, quasi una 

ricetta in versione poetica.   

Eco qua, mondo pitoco, 

la gran cabala del gnoco! 

 

Drita in mèso a la cusina, 
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co la càpola de gala, 

me comare moscardina, 

la se giusta la grembiala, 

 

che bisogna celebrar 

el gran Vendri gnocolar…! 

 

Come capita el bon estro, 

co’ na ociada da maestro, 

la marida a poco a poco, 

la farina a la patata 

e da forte inamorata, 

la manipola el paston…! 
198

 

  

La poesia continua con “la gran cabala del gnoco,” cioè la massaia che prepara gli gnocchi 

finche sono conditi con formaggio e burro sciolto, e “Zzzz…zzzz- che el sìsola …/Gnochi, 

son qua!”
199

  Questi gnocchi a base di patata sono il piatto tipico per il Venerdì Gnocolar, la 

festa più importante di Verona per la celebrazione di Carnevale.  Ogni anno viene eletto un 

Papà del Gnoco ed è lui a condurre la sfilata più importante di Carnevale per le strade di 

Verona.  Questa maschera tipica prende la forma di un anziano rotondo con una lunga barba 

bianca, vestito con un completo di marrone chiaro e rosso, colori di un piatto di gnocchi al 

sugo di pomodoro.  Inoltre, come scettro il Papà del Gnoco porta una forchettone enorme che 

regge uno gnocco di patate. (Fig. 14).     

Dalla prima poesia, dove la patata rappresenta un’entità forestiera che nelle parole 

d’autore “succhia” dalla patria, siamo arrivati all’allegro e spensierato Papà del Gnoco, 

simbolo di abbondanza.   Questa figura festosa rappresenta un padre che provvede ai bisogni 

della famiglia, distribuendo una delizia tipica al popolo veronese.  Lui incarna lo status 

cambiato dell’alimento nuovo; la patata, specialmente in forma di gnocchi, è un alimento 

amato.   
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Figura 14.  Cartolina con immagine del Papà del Gnoco, anni Cinquanta,  

immagine presa da http://www.larenadomila.it/bacanal/museo/papa.htm 

 

 
  

http://www.larenadomila.it/bacanal/museo/papa.htm
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Il pomodoro: frutto favorito 

Nel 2009 l'italiano medio ha consumato 72,2 chilogrammi di pomodori.  Se si 

confronta questo numero con i 30,4 kg consumati pro capita dai francesi, e i 23,5 kg. 

consumati dal tedesco medio,
200

  si vede benissimo che il pomodoro è veramente un frutto 

molto amato dagli italiani.  Ma la fortuna del pomodoro in Italia non è sempre stata così 

rosea. Nonostante l’ambivalenza iniziale, se non il rifiuto totale, dimostrato dagli italiani 

verso questo frutto, è ormai l’ingrediente iconico italiano, un alimento che trascende le 

distinzioni regionali sociali. Il pomodoro è parte importante della cucina di tutta la penisola 

da nord a sud.  In un paese dove si preferisce porre l’accento sull’importanza delle tradizioni 

regionali, e la mera esistenza di una cucina nazionale è fonte di dibattito, il pomodoro, 

soprattutto se abbinato con la pasta, funziona da denominatore comune per il palato 

nazionale. 

Come con la maggioranza dei cibi venuti dal Nuovo Mondo, i conquistador spagnoli 

furono i primi europei a vedere il pomodoro, un frutto che loro incontrarono nei mercati della 

capitale azteca di Tenochitlan, (oggi Città del Messico).  Fin dalle prime esperienze, gli 

spagnoli rimasero sbalorditi dalla varietà enorme di colori e forme del nuovo cibo, e uno di 

loro, il frate Bernardino di Sahagùn, notò nella sua opera Historia de las cosas de Nueva 

España, che si potevano comprare “large tomatoes, small tomatoes, green tomatoes, leaf 

tomatoes, thin tomatoes, sweet tomatoes, large serpent tomatoes, nipple shaped tomatoes, 

coyote tomatoes, sand tomatoes, and those which are yellow, very yellow, quite yellow, red, 

very red, quite red, bright red, reddish, and rosy dawn colored.”
201

  Dato il senso di 

meraviglia comunicato da questa descrizione, non sorprende che i pomodori fossero fra i 

primi campioni mandati al Vecchio Mondo.   
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La data precisa dell’arrivo dei pomodori in Europa è sconosciuta, ma nel 1544 si sa 

che il nuovo frutto era già arrivato non solo in Spagna, porta d’entrata più probabile, ma 

anche in Italia.  In quell’anno il medico senese Pietro Andrea Mattioli pubblicò i suoi 

commenti ai Discorsi di Dioscoride, e la sua opera ci fornisce il primo riferimento al 

pomodoro non solo in Italia, ma in tutta Europa.  Non è una descrizione entusiastica; per 

Mattioli il pomodoro non è un granché.  Il modo più comune di cercare di capire i nuovi 

prodotti americani era di trovare l’omologo europeo più vicino, un’operazione usata anche da 

Mattioli che credeva che il pomodoro fosse una specie di melanzana, anche quella un 

prodotto di introduzione relativamente recente in Europa.  Questa non era un’associazione 

favorevole per il pomodoro poiché’ Mattioli definisce la melanzana una specie di 

mandragola, pianta velenosa, e a suo avviso le melanzane sono “più presto da nominare 

(come io penso) mele insane.”
202

  Ecco quello che ci dice Mattioli del pomodoro: 

Portasene à i tempi nostri un’altra spetie in Italia le quali si chiamano 

pomi d’oro.  Sono queste schiacciate come le mele rose, e fatte à spichi di 

color prima verdi e come sono mature in alcune piante rosse come sangue 

e in altre i color d’oro.  Si mangiano pur anch’esse nel medesimo 

modo.
203

 

 

Questo breve accenno ci comunica alcune informazioni importanti.  Primo, la pianta esisteva 

già in Italia, e così sappiamo che la penisola era fra le prime regioni europee a conoscere il 

nuovo cibo.  Si presume che, come gli altri nuovi alimenti, il pomodoro giunse sulle sponde 

italiche con una prima tappa in Spagna.  La trasfusione di conoscenze e di beni tra i due posti 

avvenne facilmente a quel punto perché il Regno di Napoli e Sicilia era sotto il dominio 

spagnolo e c’era una grande comunicazione tra le corti spagnole e le corti meridionali.  In 

più, come abbiamo visto nella storia della patata, i gruppi religiosi con sede a Roma o nello 

Stato Pontificio, erano in contatto stretto con le loro comunità in Spagna.   Il pomodoro 

probabilmente arrivò per una di queste vie.   
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A noi oggi la descrizione di Mattioli suona un po’ strana; tendiamo a immaginare i 

pomodori come lisci e sferici, ma la sua relazione indica che le prime varietà ad arrivare in 

Europa erano a coste che li dividevano in segmenti.  I primi quadri italiani a raffigurare il 

pomodoro, pur di una data più tarda, testimoniano questa particolarità (Fig. 14).  Anche il 

colore del nuovo frutto è da notare, alcuni sono rossi mentre altri sono gialli o “color d’oro.”  

Furano questi pomodori gialli a ispirare il primo nome italiano del cibo, pomo d’oro.  Questo 

nome avrà nel corso dei secoli tante diverse scritture – pomi d’oro, pomadoro, pomidoro
204

  – 

per elencarne soltanto alcune.  Fu soltanto dopo il Risorgimento e l’unificazione italiana che 

l’uso corrente dell’italiano standard (il pomodoro, i pomodori) fu adottato.  

Ovviamente però, la cosa più interessante che si trova nella relazione di Mattioli è che 

già i pomodori si mangiavano.  Questo è un dettaglio importante perché indica che, in Italia 

almeno, il pomodoro fu riconosciuto come un cibo fin dal suo arrivo.  Questo è diverso 

rispetto ad altri luoghi in Europa, dove il pomodoro languiva a lungo come mera pianta 

ornamentale.  In Inghilterra per esempio, si trovano manuali di giardinaggio con istruzioni 

per la coltivazione del pomodoro senza menzione del suo possibile uso in cucina, o al 

massimo con un accenno al fatto che gli italiani lo mangiano. Per esempio, Phillip Miller, nel 

suo manuale, The Gardeners Dictionary dice che i pomodori: 

produce large Quantities of Fruit; which in Autumn, when they are ripe, 

make an odd Figure, but the Plants emit so strong an Effluvia, as renders 

then unfit to stand near a Habitation, or any Place that is much 

frequented; for upon their being brush’d by Cloaths, the send forth a very 

strong disagreeable Scent.  The Italians and Spaniards eat these apples.
205

  

 

Nonostante Mattioli dica che i pomodori “si mangiano pur anch’esse nel medesimo modo” 

delle melanzane, non è detto che lui consigli il loro consumo.  Secondo lui i pomodori sono 

una sottospecie di un frutto che può “provocare à lussuria” anche se sono “ventosi, & duri da 
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digerire.”
206

  Al peggio le melanzane, quando sono consumate “troppo ne i cibi, 

generano…humori malinconici, oppilationi, cancari, lepra, dolor di testa, tristezza, 

oppilationi di fegato e di milza, e fanno cattivo colore in tutta le persona, e febbri lunghe.”
207

 

In più i pomodori, come le loro cugine melanzane, sono classificati come tipi di mandragola, 

una radice che è in realtà velenosa, e che secondo le credenze della gente comune, poteva 

uccidere chi la staccava dalla terra con i suoi urli e gridi mortali.
208

   

 Comunque, anche se Mattioli non raccomanda il consumo dei pomodori, è 

importante esplorare la preparazione che secondo lui si usava per questo nuovo cibo.  I 

pomodori si preparano come le melanzane, cioè “volgarmente fritte nell’olio con sale e pepe, 

come i fonghi.”
209

 Qui “volgarmente” probabilmente non indicava che i ceti più bassi della 

società ne facevano uso.  Il friggere richiedeva una grande quantità di olio o lardo insieme a 

una padella apposta, mentre i poveri in generale avevano soltanto una pentola per minestre o 

polente.  In più, negli anni intorno al 1550, il pepe, anche se non costava quanto nel 

Medioevo, era un lusso fuori portata dei poveri.  Tutto questo è importante perché indica che 

il consumo dei pomodori non proveniva dalla gente miseramente povera che ha cominciato a 

mangiare questo nuovo cibo per necessità (com’era il caso del granturco). 

Altri scrittori che per primi hanno cominciato a parlare del pomodoro, avendo 

chiaramente letto Mattioli, sono ugualmente ambivalenti sul pomodoro, una pianta che loro 

demarcano come un cibo e allo stesso tempo delineano come un pericolo.  Fra questi abbiamo 

Ludovico Bertaldi, medico veneziano, che nei suoi commenti all’opera di Ugo Benzo, Regole 

della Sanita et Natura de’ Cibi, associa il pomodoro, come Mattioli prima, alle melanzane.  

Stranamente, entrambi questi cibi si trovano nel capitolo dedicato ai meloni, un’indicazione 

che gli studiosi del tempo non sapevano esattamente come categorizzare questi nuovi 
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alimenti. Bertaldi ci dice che “si usano ancora i pomi d’oro, quali sono un poco meno 

refrigeranti de’ pomi di mandragora, il cui uso è molto cattivo: nutriscono poco, e questo 

ancora pessimo, e vitioso.”
210

   Di nuovo il pomodoro è paragonato alla mandragola, pianta 

velenosa.  In più, Bertaldi descrive il pomodoro come un cibo refrigerante, designazione 

importante per la teoria ippocratica dei quattro umori.  Può darsi che la caratterizzazione 

come cibo freddo abbia ostacolato l’incorporazione del pomodoro nella dieta dei ricchi.  La 

maggioranza delle carni erano considerate fredde, e avevano bisogno di essere preparate con 

alimenti caldi che potevano neutralizzarle.  La dieta sostanzialmente carnivora dei ceti alti 

quindi non avrebbe avuto posto per il pomodoro.   

Un ultima menzione del pomodoro nei trattati scientifici che va notata viene da 

Giuseppe Donzelli nella sua opera Teatro Farmeceutico, Dogmatico, e Spagirico, pubblicato 

per la prima volta nel 1667.  Donzelli, medico partenopeo, era d’accordo con gli altri studiosi 

dell’epoca nel vedere il pomodoro come una specie di melanzana, che a sua volta si credeva 

un tipo di mandragola.  Lui ci dice che il pomodoro è una pianta: 

già peregrina, mà hora quì familiarissima, massime alli Spagnuoli, che 

chiamano i frutti di essa Tomattes.  Questi veramente si chiamano Pomi 

d’Amore, ò Pomi d’Oro, & anche Pomi d’Ethiopia.  Sono spetie di 

Molegnane; hanno forma schiacciata come le Mele Rose, e sono fatta à 

spichi … si mangiano con pepe, sale, & oglio, cotti e crudi; mà danno 

poco e cattivo notrimento.  Pensano alcuni, che questi Pomi d’Oro siano il 

Licopersico, del quale fa commemoratione Galeno.
211

 

 

L’ultimo dettaglio menzionato, che alcuni studiosi credevano che il pomodoro fosse il mitico 

licopersico, o pesca dei lupi, di cui parlavano gli antichi, sarà quello che ispirerà il nome 

latino ufficiale della pianta, solanum lycopersicum. A parte il numero di nomi dato al 

pomodoro, quello che colpisce di questa descrizione è che il cibo era già “familiarissim[o]” a 
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Napoli.  Non sorprende quindi che fosse a Napoli dove si comincia a parlare dei pomodori 

nei libri di cucina.    

 Antonio Latini, autore di Lo Scalco alla Moderna, pubblicato a Napoli nel 1693, ha la 

distinzione di essere il primo italiano a pubblicare una ricetta per il sugo di pomodoro.  Nato 

nelle Marche, Latini passò la prima parte della sua carriera nel servizio della potente famiglia 

Barberini a Roma prima di trasferirsi a Napoli dove divenne lo scalco di Don Stefano Carillo 

Salcedo, braccio destro del viceré spagnolo a Napoli.
212

  Il compito dello scalco era di 

provvedere, preparare, apparecchiare, servire e sovraintendere la cucina, i pasti ed i banchetti 

dei ricchi.  Il suo manuale della scalcheria fu il primo libro di cucina europeo a usare il 

pomodoro.  Latini include il nuovo frutto in una ricetta per cassuola di pomadoro
213

 in cui, 

malgrado il nome del piatto, i pomodori sono solo una parte piccola di una preparazione a 

base di piccioni, polli, e vitello.  La sua ricetta per il sugo è quello che veramente ci interessa 

data la profusione di quel piatto per tutta l’Italia nei secoli seguenti.  Secondo il nostro scalco, 

per fare un sugo di pomodoro bisogna: 

piglierai una mezza dozzena di Pomadoro, che sieno mature; le porrai 

sopra le brage, à brustolare, e dopò che saranno abbruscate, gli leverai la 

scorza diligentemente, e le triterai minutamente con il Coltello, e 

v’aggiungerai Cipolle tritate minute, à discretione, Peparolo pure tritato 

minuto, Serpollo, ò Piperna in poca quantità, e mescolando ogni cosa 

insieme, l’accomoderai con un po’ di Sale, Oglio, & Aceto, che farà una 

Salsa molto gustosa, per bollito, ò per altro.
214

 

 

Il sugo di pomodoro non viene lasciato bollire dolcemente per ore, come si usa fare oggi, 

invece, si sbuccia la pelle dei pomodori con una tecnica che richiama il metodo di pelare 

peperoni, e li si mescola con cipolla macinata apparentemente cruda e peperoni o 

peperoncino, erbe aromatiche, olio e aceto.  
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L’uso dei condimenti era pervaso nel mondo gastronomico rinascimentale, e questa 

ricetta è solo una in un capitolo composto di ventisette ricette per salse.  Questa ricetta 

costituisce un tentativo di incorporare una pianta del Nuovo Mondo in una preparazione 

gastronomica tipica del Vecchio Mondo.  La salsa di Latini è un sugo tipico dello stile 

rinascimentale che amava sapori acerbi e forti come l’agresto, il cedro, e l’aceto per condire 

la carne.  Latini capiva che il gusto un po’acerbo dei pomodori poteva andare bene in questo 

condimento che sicuramente piaceva ai palati dell’epoca.  Secondo Capatti e Montanari, 

queste salse erano “una modalita d’uso che in un certo senso favoriva l’acettazione del nuovo 

prodotto, riconducendolo nell’ambito di una tradizione gastronomica consolidata, quella – 

antica, medievale, rinascimentale – delle salse di accompagnamento.”
215

      

 Latini intitolò questa ricetta “salsa di pomadoro, alla spagnuola,”
216

 e infatti tutte le 

sue ricette che fanno uso del pomodoro sono definite “alla spagnuola.”  Prendendo in 

considerazione l’osservazione di Donzelli che abbiamo letto, che i pomodori erano “massime 

alli Spagnuoli,” sembra probabile che la ricetta di Latini ebbe una ispirazione iberica. Gli 

spagnoli da parte loro, forse hanno preso l’idea di usare i pomodori per fare una salsa dagli 

aztechi, e già nel 1590 “when Jose de Acosta’s Historia Natural y Moral de las Indias was 

published in Seville … Spanish readers received an indication that the tomato could be used 

in sauces.  Acosta’s observation was based simply on Indian usage.”
217

  Latini, che lavorava 

nella casa di uno spagnolo, e viveva e cucinava a Napoli, allora sotto il dominio spagnolo, era 

in contatto con la cucina spagnola più che fosse possibile senza lasciare la penisola. C’è da 

chiedersi, al momento in cui Latini scrisse questa ricetta, se la salsa di pomodoro si trovasse 

su tutte le grandi tavole napoletane, o se fosse una preparazione che lui aveva imparato dal 

suo signore.  
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 E difficile verificare quanto diffuso era il consumo dei pomodori nel Settecento. 

Sfortunatamente non esistono oggi (se mai sono esistiti) libri di cucina italiani pubblicati nei 

settant’anni a dopo  Lo Scalco alla Moderna,
218

 ma abbiamo prove che corroborano 

l’osservazione di Donzelli che il pomodoro era un’alimentazione “familiarissima.”  

Gentilcore ha trovato alcune fonti che indicano la diffusione del nuovo cibo: i Gesuiti di Casa 

Professa a Roma mangiavano frittate di pomodori il venerdì, quando la legge canonica 

proibiva la carne,
219

 e in Sardegna la tecnica e il commercio dei pomodori essiccati al sole era 

già in uso nel 1700.
 220

  Testi stranieri, come i diari dei visitatori del Grand Tour e manuali di 

giardinaggio, attestano l’usanza strana degli italiani di mangiare i pomodori, ma questi 

accennano soltanto generalmente al fenomeno e non aiutano molto a precisare i luoghi o i 

metodi del consumo.
221

 Altre fonti importanti sono i quadri di nature morte.  Il pomodoro, 

assente dalle arti figurative fino a questo punto, si cominciò a vedere nelle nature morte e 

scene del genere nella seconda metà del Settecento nei quadri di artisti come Carlo Magini e 

Nicola Levoli.
222

  Carlo Magini, artista nato a Fano ne1 1720, e riscoperto negli anni 

cinquanta,
223

 includeva spesso il pomodoro nei suoi quadri di natura morta.  Le sue immagini 

raffigurano tavole umili con ingredienti ancora non usati e sembrano suggerire possibili 

ricette come il quadro qui riportato, con le verdure, l’olio, e soprattutto il cucchiaio che fa 

immaginare che qualcuno sta per preparare una caponata da mangiare col pane e vino (Fig. 

15). 
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Figura 15. Zucca melanzane, pomodori, formaggio su un piatto, e lettere, di Carlo Magini 

(1720 – 1806), Collezione Privata. 

  

Dopo l’opera di Latini bisogna aspettare fino al 1773 e la pubblicazione di Il Cuoco 

Galante di Vincenzo Corrado, cuoco napoletano (e autore del Trattato delle Patate per Uso 

di Cibo), per un altro libro di cucina italiano che parla del pomodoro.  Quest’opera fu il primo 

libro di cucina ad abbracciare totalmente i pomodori, frutti che secondo Corrado “sono di 

piacere.”
224

 Corrado ci espone tanti modi di fare pomodori “farsiti” con riso, vitello, burro, 

pesce, o erbette.
225

  Ci insegna che sono buoni tagliati, mescolati con la ricotta e fritti per fare 

crocchette,
226

 e che si può pestarli e aggiungere parmigiano, uova, e panna per fare un budino 

di pomodori, che richiama quello proposto da lui per le patate.
227

  Sicuramente, però, la strada 

aperta da Latini per il sugo di pomodoro è quella più seguita in questo libro.
228

 Corrado 

consiglia l’uso del colì di pomodoro
229

 su quasi tutto - da un piatto di testa di vitello,
230

 al 
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capretto di latte,
231

 ai pulcini ripieni di prosciutto,
232

 alla trota cotta con burro,
233

 e su tanti 

altri piatti.   Questo “colì” però, anche se profumato dal basilico, aglio, e alloro, non è proprio 

quello che entra in mente quando noi oggi immaginiamo il sugo di pomodoro.  Il condimento 

è fatto con il grasso di prosciutto, brodo di carne, ed è legato con “le croste di pane 

brustolite.”
234

  La sua ricetta invece per la “salsa di pomidoro” è un po’ più vicina al sugo 

semplice dei nostri giorni: “netti i Pomidoro dalla pelle e semi, si tritulano con spicchi di 

aglio, peparoli rossi, e basilico; e passato tutto con olio, e condito di spezie, si farà bollire con 

sugo, e brodo di carne; e passata per setaccio la salsa, calda si servirà sopra carni, o pesci.”
235

 

In un altro suo libro dedicato alla cucina a base di verdure intitolato Del Cibo 

Pitagorico Ovvero Erbaceo per Uso de’ Nobili, e de' Letterati, Corrado offre questa glossa 

sui pomodori “a sentimento de’ Fisici facilitano molto con il loro sugo acido la dicestione, 

particolarmente nella loro stagione estiva, che per soverchio calore l’Uomo ha lo stomaco 

rilasciato e nauseante.”
236

  Questa è un’osservazione modernissima poiché ci mostra le nuove 

comprensioni del ruolo dei cibi nel mantenimento della salute.  La descrizione di Corrado è 

una prova della diminuita influenza della teoria ippocratica e dello sviluppo di nuove 

conoscenze mediche.  Secondo Gentilcore, il nuovo modo di concepire la salute era 

“characterised by two new medical theories, sometimes competing, sometimes 

complementary: mechanical medicine (which saw the body as a machine) and chemical 

medicine (which saw the body’s functions in terms of chemical processes).”
237

 Di 

conseguenza, i pomodori non sono più classificati secondo il loro carattere umorale o il loro 
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grado di calore o umidità.  Qui, quando Corrado parla del “soverchio calore” non lo intende 

in senso umorale, ma in senso concreto della temperatura esterna e il suo effetto sulla 

“macchina” del corpo umano, e quando lui commenta sulla capacità dei pomodori di 

facilitare la digestione, attribuisce questa alle loro proprietà chimiche. E’ evidente che i 

pomodori sono ben accettati, almeno a Napoli; la loro capacità di aiutare la digestione, 

insieme con al fatto che si può fare di essi “varie gustosissime vivande … ed infinite 

conditure” ha fatto si che, secondo Corrado, “da un eccellente Cuoco furon li Pomidoro 

chiamati gustosi bocconi, e salsa universale.”
238

 Sono sentimenti lontanissimi dalla 

descrizione di Mattioli.  Nelle parole di Gentilcore “the tomato itself hadn’t changed; 

attitudes towards it had.”
239

    

Pubblicato nel 1781, il Cuoco Maceratese di Antonio Nebbia è un altro strumento 

utile per capire lo status del pomodoro in Italia alla fine del Settecento.  Come indica il titolo, 

il libro è stato pubblicato a Macerata nelle Marche.  Questo è un dettaglio interessante visto 

che Macerata non era una città molto popolosa o un grande centro di commerci.  L’inclusione 

del pomodoro in questo libro ci dimostra quanto diffuso era il pomodoro a livello geografico, 

e offre una prova che il suo uso è giunto perfino nei paesi di medie dimensioni.      La cosa 

più interessante che Nebbia racconta è la tecnica di fare una conserva di pomodori. È una 

ricetta semplice: 

Prendete il pomo, fatelo cuocere in una cazzeruola a fuoco lento, solo che 

lo spacchiate in mezzo, e lasciatelo andar così cuocendo per sino che 

divenga tutto disfatto; dopo passatelo nello staccio con una cucchiaia di 

legno: passato che sia bene, tornate a farlo bollire a fuoco lento, e fatelo 

stringere assai; questa conserva mettetela in una vaso di terra ben 

vetrato, e freddato che sarà, copritelo con una carta ben chiuso con 

spago, mettetelo in un luogo asciutto, e l’estate in un luogo fresco, che sia 

asciutto. Di questa conserva vi potete servire per zuppe, e salse, quando 

non si trovano più fresche a suo tempo. 
240
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Era più che altro questa capacita di mantenere a lungo i pomodori, grazie a preparazioni come 

la conserva, che portò il pomodoro ad un uso diffuso tra tutti gli italiani.   

Un ultimo libro di questo periodo importante per la storia del pomodoro è L’Apicio 

Moderno di Francesco Leonardi.  Come accennato nel capitolo precedente, Leonardi era un 

cuoco esperto: nato a Roma, lavorò in tante delle più importanti città europee come Parigi e 

Napoli prima di trasferirsi in Russia al servizio di Caterina la Grande.  Per Leonardi però, il 

freddo dell’inverno russo era troppo da sopportare e tornò a Roma nel 1783.  Rimpatriato in 

Italia scrisse la sua enorme opera, L’Apicio Moderno, pubblicata in sei volumi.  Nel suo libro 

lo stile delicato che dominava la haute cuisine internazionale, specialmente a Parigi e nelle 

corti russe, è molto evidente.  Non include sughi fortemente speziati e saporiti d’aceto o 

agresto; le ricette di Leonardi si concentrano sui gusti naturali degli ingredienti.  Nella sua 

introduzione questo stile delicato è evidentissimo; lui insiste che gli ingredienti debbano 

essere di primissima qualità, che tutto sia freschissimo e che la preparazione di tutto debba 

essere:  

semplice, e naturale, il brodo non molto carico di carne; i sughi senza 

tanto lardo, prosciutto, e butirro; il sale, il pepe, le droghe e ogni altro 

condimento di questo genere in pochissima quantità.  Il palato dolcemente 

stuzzicato fa trovare del gusto in tuttociò che si mangia: nulla di più 

contrario alla salute, che un troppo saporito cibo unito a bevande 

spiritose.
 241

   

 

Come il tomo di Corrado, L’Apicio Moderno fa un uso prolifico dei pomodori.  Leonardi 

fornisce niente meno che cinque ricette per sughi e salse di pomodori, che sono consigliati 

come condimento per una vasta quantità di piatti.   Questi sughi vanno da una versione 

abbastanza francesizzata formata a base di un roux, nuova tecnica essenziale per lo stile 

delicato, ad un sugo straordinariamente simile al semplice sugo di pomodoro così importante 

nella cucina pan-regionale italiana di oggi.  Non si trova, come nei sughi precedenti, il brodo 

o le spezie, per questa ricetta bisogna soltanto: 
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tagliare due libbre di pomidoro a spicchi, metteteli in una cazzarola con 

mezza cipolla in fette, un poco di fusti di petrosemolo, un pochino di 

basilico, uno spicchio d’aglio; fateli cuocere più di mezz’ora, e passateli 

poscia al setaccio con espressione in guisa che restino le sole pelli e semi 

nel setaccio.
 242

 

 

Poco dopo questa ricetta Leonardi rivela il trucco di aggiungere un pizzico di zucchero al 

sugo, un “segreto” che tanti oggi preferiscono attribuire alla nonna.
 243

  L’aggiunta dello 

zucchero va letto come tentativo di togliere la qualità acerba dei pomodori, e non come parte 

della pratica medievale di mescolare i gusti del dolce e salato. Come Nebbia, Leonardi 

include ricette per la conserva, sia in forma solida sia in liquida.
 244

   Le sue ricette includono 

piatti mangiati ancora oggi come polpettine in sugo di pomodoro,
 245

 e risotto di pomodoro.
 

246
    

I viaggi estesi di Leonardi lo hanno dotato di una cognizione della cucina regionale, e 

allo stesso tempo di una tendenza gastronomica pan-italica.  La sua opera include tante 

ricette per piatti in uno stile nazionale classificati all’italiana, come il capone all’italiana
247

 e 

i pollastri all’italiana,
248

 tutti e due preparati con i pomodori.  Allo stesso tempo, lui offre 

tante preparazioni che sono regionali, come le lasagne alla milanese,
249

 fatte con tartufi, 

parmigiano, e salsa besciamella, o i pollastri alla siciliana,
250

 un piatto che riesce meglio 

quando guarnito da pomidori in chenef, per cui bisogna usare “dei piccoli pomidoro di 

Sicilia, se si trovano.”
 251

  È possibile che i maccaroni alla napolitana di Leonardi siano la 

prima ricetta pubblicata ad abbinare il pomodoro con la pasta.  Questi non sono semplici 

maccheroni conditi con sugo di pomodoro, invece l’accompagnamento con “un buon brodo 
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Garofanato fatto con sugo di pomidoro” e solo una delle quattro opzioni per come condire 

questi maccaroni che sono cotti al forno e serviti “alquanto sugosi.”
252

 

 Questi quattro libri ci danno un’idea dell’uso del pomodoro alla fine del diciottesimo 

secolo.  Si sa che i pomodori erano consumati almeno nelle città dove sono stati pubblicati i 

libri – Napoli, Roma, Macerata, e Venezia
253

 - insieme con la Sicilia, che secondo Leonardi 

era già famosa per i suoi pomodorini.
254

 I libri dimostrano che nuove conoscenze mediche 

hanno rimpiazzato la teoria ippocratica degli umori, e che queste nuove comprensioni del 

corpo umano vedevano il pomodoro come un alimento sano e salutare. Si vede dalle ricette di 

questi libri che il pomodoro ha trovato un posto nel nuovo stile delicato che si spargeva nelle 

cucine ricche italiane.  Questo cambiamento in particolare implicava che i sughi di pomodoro 

sapevano sempre di più di pomodori e non di spezie, brodi pesanti, o aceto, gusti caratteristici 

della cucina rinascimentale.  Quello che questi libri, mirati a un pubblico benestante, non ci 

fanno capire è il livello e metodo di consumo dei pomodori da parte dalla gente comune.   

 Ancora nell’Ottocento il tasso di analfabetismo in Italia era molo alto e di 

conseguenza libri di cucina scritti per i ceti bassi non sene pubblicavano.  Ciononostante 

abbiamo alcune indicazioni di quanto popolare fosse il pomodoro per i poveri italiani. Come 

discusso nei capitoli precedenti, la dieta dei poveri, particolarmente quelli in campagna, era 

quasi esclusivamente vegetariana, e molto monotona. A cominciare dal Seicento si nota una 

riduzione drastica nel consumo della carne.  Lo storico Jaques Revel ha calcolato che a Roma 

il consumo annuale di carne è caduto da 38.3 chili pro capite nel 1600 a solo 21.5 chili a 

persona nel 1785.
 255

 Leggendo questa statistica bisogna tenere in mente che sono calcoli 

basati sul consumo medio e pro capite; la distribuzione effettiva era sicuramente inclinata 

verso i ricchi, e quindi la quantità di carne mangiata dai poveri era anche più bassa di quanto 
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indicato.  La riduzione nel consumo di carne implicava che una proporzione sempre più 

grande delle calorie veniva consumata in forma di carboidrati – frumento, granoturco, altri 

grani, ed eventualmente patate.  Questi prodotti basilari tendono a essere insipidi e scialbi e 

hanno bisogno di un condimento.  Qui entra il pomodoro.  I contadini usavano l’aglio, la 

cipolla, i peperoni, e il pomodoro per fare il companatico in forma di minestra, insalata, o 

sugo.  L’aggiunta di un po’ di condimento saporito a una massa sciapa di carboidrati era la 

cucina universale dei poveri.
 256

  Per i contadini italiani, e soprattutto quelli al Sud dove 

“tomatoes “ and a few other vegetables “were all that there was to be had in the dog days of 

summer… because of the lack of water,”
257

 il pomodoro rappresentava spesso l’unica parte 

saporita del pasto.  I poveri potevano aggiungere un cucchiaio di sugo, soprannominato l’oro 

rosso, sui loro maccheroni, sopra la polenta, sugli gnocchi, o semplicemente sul pane.  Questa 

dieta monotona era inesorabile dato che “in the nineteenth century, at least half of the family 

budget went to purchase the staple food of polenta, bread, or pasta along with the 

companatico.”
258

 Dopo il Risorgimento, l’alimentazione misera dei poveri diventò una 

questione politica e si rimproverò la debolezza della popolazione, attribuibile alla scarsa 

dieta, per i problemi economici.
 259

  La presenza dei pomodori sulle tavole dei ricchi e dei 

poveri era una delle poche cose comuni a tutti gli italiani.       

 Matilde Serao, nel suo libro Il Ventre di Napoli, scritto nel 1884, esamina le 

condizioni quotidiane dei poveri partenopei.  Ispirata dalle proposte del nuovo stato di 

“sventrare Napoli” attraverso una seria di rifacimenti per combattere l’epidemia di colera che 

devastava i quartieri poveri, Serao cominciò a studiare quanto fosse possibile un vero 

miglioramento della vita dei partenopei con mere costruzioni superficiali.  Nel capitolo 

dedicato a quello che i napoletani mangiavano, si trovano tantissimi piatti con pomodori, la 
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maggioranza in vendita per un soldo solo.  Tra questi si trovano pizze “cariche di pomidoro 

quasi crudo”
260

 e la scapece, una preparazione “fatta di zucchetti o melanzane fritte nell'olio e 

poi condite con aceto, pepe, origano, formaggio, pomidoro, ed … esposta in istrada, in un 

grande vaso profondo, in cui sta intasata, come una conserva e da cui si taglia con un 

cucchiaio.”
261

 Un’altra opzione, per un napoletano con due soldi, era “un piatto di 

maccheroni cotti e conditi”
262

  I venditori di maccheroni facevano parte del panorama 

napoletano e “tutte le strade dei quartieri popolari, hanno una di queste osterie che installano 

all’aria aperta le loro caldaie, dove i maccheroni bollono sempre” con “i tegami dove bolle il 

sugo di pomidoro” e “le montagne di cacio grattato.”
263

  L’usanza dei partenopei di mangiare 

i maccheroni nacque il secolo precedente con lo sviluppo di tecniche industriali per fare i 

maccheroni.
 264

  La pasta fatta in gran quantità costava poco e diventò l’alimento preferito dai 

partenopei, ricchi e poveri.  A questo punto i napoletani, che prima si chiamavano 

“mangiafoglie” hanno assunto il titolo di “mangiamaccheroni” che in precedenza si usava 

solo per i siciliani.
265

  

Un altro uso dei pomodori menzionato da Serao è la conserva, che secondo lei si 

faceva nelle strade dove “tutto si fa: il bucato e la conserva dei pomidoro, la pettinatura delle 

donne e la spulciatura dei gatti, la cucina e l'amoreggiamento, la partita a carte e la partita alla 

morra.”
266

  Non sorprende, dunque, che ci fosse il colera.  Anche se la situazione descritta da 

Serao era poco igienica, la capacita dei pomodori di essere conservati facilitava molto la loro 

diffusione in Italia, specialmente per i poveri per cui i mesi d’inverno rappresentavano ancora 

una quantità ristretta di cibo.  Si faceva la conserva nell’estate quando i pomodori erano 

abbondanti e maturi, assicurando cosi un companatico per tutto l’inverno.  L’autore verista 
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per eccellenza, Giovani Verga, ha sicuramente osservato l’uso della conserva da parte dei 

poveri siciliani perché’ nel suo libro, I Malavoglia, appare spesso, e si capisce quanto fosse 

importante per le famiglie povere:  

Donna Rosolina intanto raccontava a don Silvestro le grosse faccende che 

ci aveva per le mani: dieci canne di ordito sul telaio, i legumi da seccare 

per l'inverno, la conserva dei pomidoro da fare, che lei ci aveva un 

segreto tutto suo per avere la conserva dei pomidoro fresca tutto 

l'inverno. -Una casa senza donna non poteva andar.”
267

 

  

C’erano due metodi per fare la conserva.  Il primo, simile a quello descritto da 

Nebbia, produceva una conserva liquida che si poteva tenere per tempi brevi.  Per l’altro, che 

produceva la conserva nera, si asciugava completamente la passata dei pomodori e la formava 

in piccoli mattoni che si tenevano a lungo avvolti in carta oliata.  Secondo Gentilcore, i 

contadini potevano anche guadagnare da questa conserva che si vendeva al mercato.
 268

    

In un memoriale di Nicola de Concilis lui si ricorda della produzione della conserva 

come evento sociale importante della sua infanzia.  Ad agosto, nel paesino dei nonni, tutti 

aiutavano con il lavoro che durava anche giorni.  Secondo lui “Si preparava la conserva e si 

esponeva al sole i pomodori tagliati… Le donne dei famigli venivano a dare una mano e per 

giorni si procedeva in questo lavoro… tra fittissime chiacchiere.”
269

 Ma anche lui da 

ragazzino aiutava visto che ogni tanto veniva  

un improvviso temporale estivo che imponeva il ritiro al coperto di 

urgenza delle ‘caccavelle’, dei piatti e delle lunghe assi di legno su cui 

asciugavano i pomodori.  Il nono dirigeva le operazioni.  Partiva per la 

casa un grido di allarme: ‘ritirate i piatti della conserva nel ‘suppigno’. 

Ed in pochi istanti a questa bisogna provvedevano tutti, compresi noi 

ragazzi, lieti di fare ‘ammoina’ e ritenendo in fondo all’animo, di essere 

un po’ i salvatori di questo tesoro familiare che avrebbe reso lieti i nostri 

pranzi invernali e sapidissimo e aulente il ‘ragù’ domenicale.
270
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 L’ultimo giorno del lavoro si faceva la bollitura delle bottiglie di conserva.  Per questo 

processo: 

le bottiglie erano acconciamente sistemate tra tele di sacco e mazzetti di 

paglia da mani espertissime, in maniera da evitare che durante 

l’ebollizione avessero a rompersi, e non potrò mai dimenticare Rosella, 

moglie del cuoco Giovanni, che fieramente dichiarava che l’ebollizione di 

trecento bottiglie non aveva comportato la perdita di una sola, con lo 

stesso orgoglio col quale noi oggi riportiamo i dati favorevoli di una 

statistica operatoria o di una nuova terapia.
271

 

  

Il metodo di preservare i pomodori descritto in questa memoria sembra essere una 

mescolanza della preparazione tipica meridionale, che asciugava i pomodori al sole, e 

processi nuovi nati grazie al lavoro di Nicholas Appert.  Appert era un inventore francese che 

all’inizio del diciannovesimo secolo creò un metodo per conservare cibi in recipienti 

termosaldati.  Il suo processo non solo permetteva alle massaie di conservare alcune bottiglie 

di sugo o confetture di marmellata, ma anche permetteva lo sviluppo delle prime industrie 

alimentari su larga scala.    Il suo trattato, L’art de conserver pendant plusiers années toutes 

les substances animales et végétales, fu tradotto in italiano nel 1810,
272

 e generò il termine 

italiano appertizzazione, per descrivere il nuovo metodo.  Il pomodoro in particolare si 

prestava bene a questo processo e la produzione industriale di pomodori diventò un settore 

importante per l’economia italiana.      

Fra le prime ditte italiane ad usufruire del nuovo metodo c’era la Cirio. Fondata a 

Torino nel 1856 da Francesco Cirio, l’azienda cominciò con la produzione di piselli 

termosaldati seguendo il nuovo metodo Appert, e vendeva il loro prodotto per lo più nel Nord 

Europa e in Inghilterra.  Dodici anni dopo, nel 1868, a seguito dell’unificazione italiana, Cirio 

approfittò dei prezzi bassi della terra al Sud e iniziò a coltivare e imbottigliare pomodori nei 

dintorni di Napoli.
 273

   La dipendenza di Cirio e altre ditte simili dal pomodoro San Marzano 
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(adesso un pomodoro D.O.P.), non nasceva dal gusto superiore di quel frutto, ma dalla polpa 

carnosa che si manteneva intera durante la scorzatura e la messa in barattolo.  Come dice il 

Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano “il pomodoro S. Marzano è lungo, 

nervoso, consistente. Esso è l'unico che non si frantuma nella lavorazione; al contrario si 

mantiene intero e, per così dire, vivo nel barattolo.”
274

  Può darsi che ci sia anche un elemento 

di regionalismo in tutto questo perché secondo Gentilcore i pomodori lisci e facili da pelare 

erano tipici del sud, mentre quelli a costa, più difficili da lavorare si trovavano al nord.
275

   

All’inizio, per Cirio, e altre agenzie industriali di verdure, la maggioranza delle loro 

entrate venivano da vendite straniere, per lo più verso gli Stati Uniti e l’Inghilterra.  Ancora 

nel 1945, quando fu fondato l’ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve 

Alimentari Vegetali –  il gruppo esportava l’80% dei loro prodotti (e il 90%  dei pomodori 

pelati).
 276

  Questo si deve al fatto, verificato da Verga, Serao, e Concilis, che gli italiani 

continuavano a fare confetture di sugo o conserva a casa.  La produzione casalinga non 

cominciò a diminuire che negli anni dopo la seconda guerra mondiale.  Secondo John Dickie, 

negli anni “between 1958 and 1963 turned a nation of farmhands into a nation of factory 

workers.”
277

  La gente affluiva in gran numero verso le città industrializzate del Nord, e le 

donne cominciarono a lavorare fuori casa.  La grande migrazione di meridionali nelle città 

settentrionali aveva un forte impatto sulla cucina nazionale.   

Anche se prima di quest’epoca i pomodori nell’Italia settentrionale non erano esotici, 

è anche vero che non erano usati quanto al Sud.  La migrazione portava il pomodoro al 

dominio nazionale attraverso l’introduzione di specialità meridionali, come per esempio la 

pizza, oggi un alimento nazionale in Italia.  Anche il sugo di pomodoro è diventato un 

alimento tradizionale in tanti nuovi posti.  Per esempio, la ricetta per la salsa di pomodoro si 
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trova in un libro dedicato alla cucina tradizionale di Reggio Emilia, anche se, secondo gli 

autori “è entrata nell’uso comune della cucina reggiana soprattutto in questo secolo, da 

quando l’immigrazione ha portato su tutte le tavole la deliziosa ‘pummarola’.”
278

  Il ritmo più 

frenetico della vita rafforzava l’industria delle conserve perché la gente comprava confezioni 

già pronte.  Gli italiani non compravano però il sugo già pronto, ma solo la passata, o i pelati.  

La gente voleva risparmiare tempo, ma valorizzava ancora la cucina casareccia.  Secondo 

Capatti e Montanari, questi prodotti “semilavorati” non entravano “apertamente in conflitto 

con le preparazioni domestiche.”
279

 E, ancora oggi in Italia, l’uso di questi prodotti permette 

al cuoco di preparare, secondo il gusto personale e le tradizioni regionali, un pasto ancora da 

considerare casareccio.  “Dato un pacchetto di spaghetti e, per il sugo, dei pelati e delle alici 

in scatola, prodotti distribuiti in gran parte del paese” il cuoco può creare un piatto usando a 

suo avviso e gusto “il prezzemolo, l’aglio, il pepe, il peperoncino, il formaggio più o meno 

salato, tutti o uno solo, i quali tritati o grattati, costituiscono l’apporto personale”
280

 di chi 

prepara.  I pomodori sono arrivati alla loro massima importanza soltanto lavorati in qualche 

maniera – passati o pelati –  che permetteva una diffusione enorme.  Questi pomodori si 

possono trovare ovunque in Italia, e sono usati dappertutto seguendo lo stesso concetto - una 

ricetta tradizionale di sugo secondo un gusto regionale (con prezzemolo o con basilico, 

peperoncino o no), il sugo si serve sopra la pasta in forma tipica della zona, e con un po’ di 

formaggio locale grattato sopra – un piatto che è allo stesso tempo regionale e pan-italiano.   

Il pomodoro ha superato le associazioni iniziali negative con la mandragola, è entrato 

brevemente nello stile rinascimentale di cucina dov’era apprezzato per il gusto acerbo, e poi è 

stato adottato dal nuovo stile delicato di cucinare.  Il frutto è diventato essenziale sia per l’alta 

cucina, sia per la cucina povera, specialmente al Sud.  Cambiamenti nelle conoscenze 

                                                             
278

 Bonafini e Bellei, Reggio a Tavola, 14.  
279

 Capatti e Montanari, La Cucina Italiana, 142.  
280

 Ibid, 143.   



86 
 

mediche e negli stili di cucina hanno portato il pomodoro alle tavole delle classi alte, mentre 

la scarsità di carne, una dipendenza da condimenti vegetali, e la capacità di essere conservato 

rendeva il pomodoro di importanza centrale per gli italiani poveri.  Mentre l’Italia si 

industrializzava, specialmente nel dopo guerra, gli italiani cominciarono ad apprezzare i 

pomodori industriali che facevano risparmiare tempo, ma permettevano la sopravvivenza di 

un elemento di cucina casareccia.  Non è sorprendente quindi che Lina Pietravalle fosse 

ispirata a scrivere un elogio di questo frutto, lodando non solo il gusto, ma la sua capacità di 

unire tutti gli italiani. Ecco una parte della sua bellissima composizione: 

Voglio gridarlo forte: il pomodoro mi piace, mi rallegra, mi esalta! È un 

ortaggio modesto ma così ricco, espressivo, figurativo, che io lo 

promuovo…Guardate come è bello, colorito, abbondante, e si mangia 

crudo con una così antica voluttà paesana nell’Italia del Sud e del Nord, 

che tutti i gusti si fondono e tutte le differenze scompaiano … Il pomodoro 

ha conquistato tutte le classi, generoso, proletario e signore, benefattore 

senza retorica, sorridente e alla mano… Ora, da un pezzo, ha vinto e nei 

lidi più inospiti e lontani, porta in trionfo il suo magico potere di condire, 

benedire, esaltare tutto ciò dove si posa, bello e buono, ricco e povero, 

mai umiliato, mai schiacciato… Perché lui schiacciato è più bello, più 

gagliardo, più saporito … Salta fuori da una ‘buattina’ con uno schizzo di 

allegria: con un foglia di basilico in testa va a ballare in padella il nostro 

bellissimo pomodoro, porpora e sangue della buona terra!
281
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Il Peperone e il peperoncino: per chi ama il piccante  

Il diario di bordo di Cristoforo Colombo ci fa capire quanto pregiate fossero le spezie 

nella mentalità europea.  Sbarcato nel Nuovo Mondo, che ancora si credeva l’India, Colombo 

documentava tante scene in cui uno degli ammiragli “mostrò ad alcuni degli indios di lì della 

cannella e del pepe … che portava di Castiglia a modo di campione” e gli europei, 

sbagliando, credevano che gli indigeni in risposta significassero “a gesti che tutto all’intorno 

ve n’era in quantità’ in direzione sud -est.”
282

  Colombo e i suoi compagni, però, rimasero 

sempre delusi per quanto riguarda le spezie – non ce n’erano nelle Americhe.  

Questi costosissimi alimenti erano essenziali per la dieta rinascimentale dei ceti alti 

poiché si credeva che le spezie neutralizzassero le caratteristiche fredde e dannose delle carni.  

Di conseguenza, la cucina medievale / rinascimentale dei ricchi, fortemente carnivora, faceva 

un uso prolifico di questi esotici condimenti, e il loro commercio era molto lucrativo.  Il 

traffico delle spezie rendeva ricche città come Venezia e Genova che importavano questi 

prodotti aromatici dall’Oriente.  La corona spagnola finanziò il viaggio di Colombo perché 

volevano entrare anche loro in questo scambio profittevole.  Colombo, però, e gli altri 

esploratori che gli seguivano, non hanno mai trovato delle spezie.  Qualcosa di simile, il 

peperone, si dimostrò allora la miglior alternativa.  Fin dall’inizio si associava il capiscum 

con le spezie, e secondo Colombo, desideroso di riportare ricchezze alla Spagna, la nuova 

pianta che i locali chiamavano axí era di una “qualità che di molto sopravanza quella del 

pepe, e non v’è chi mangi senza di esso.”
283

  Si capisce da questa citazione, e dalle prime 

descrizioni offerte negli erbari rinascimentali, che il peperoncino piccante era il primo 

peperone ad arrivare in Europa.    

Ci si aspetta quindi che, portato in Europa, il peperoncino avrebbe avuto un successo 

enorme tra tutti gli aristocratici, e che la mania delle spezie avrebbe fatto della nuova pianta 
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piccante un alimento centrale, ma in realtà non andò così.  Mentre il peperoncino nel Vecchio 

Mondo fuori Europa è diventato condimento per eccellenza (si pensi ai cibi piccante 

dell’India e della Cina), in Europa è entrato a fare parte della cucina soltanto in pochi posti, 

come la Spagna, l’Ungheria, e l’Italia meridionale. A parte questi pochi posti, il peperoncino 

non è mai entrato in modo importante nella gastronomia, eccetto forse un breve periodo 

d’introduzione.  A un primo sguardo questa mancanza è molto sorprendente dato che il 

peperoncino è arrivato nel Vecchio Mondo quando gli europei si dilettavano in piatti 

estremamente speziati. 

Bisogna tenere a mente però, che in oltre al loro status di alimenti salubri, le spezie 

erano un modo di comunicare la ricchezza. Gli europei agiati erano disposti a pagare somme 

altissime per questi alimenti non soltanto per i loro effetti sul corpo umano, ma anche perché 

le loro origini lontane nell’Oriente avevano un’aura sacra, al punto di credere che alcune 

spezie provenissero dal paradiso terrestre.
284

  Le spezie, con i loro prezzi altissimi, e l a loto 

aura sacra ed esotica, erano utili per “claiming conveying, and confirming social status,” un 

uso che richiedeva il loro consumo “in a public and ostentation manor.”
285

 Come spiega 

Freedman, poiché “the notion of spices as not merely useful but somehow wonderful took 

hold, their importance was enhanced by the need to show off.”
286

  Il consumo cospicuo delle 

spezie si trova nei banchetti opulenti del Rinascimento, ma anche negli incensi e profumi 

fragranti che si usavano per aromatizzare le corti.  Secondo le descrizioni di cene incluse nel 

Libro Novo di Cristoforo Messiburgo, pubblicato per la prima volta nel 1549, i banchetti non 

solo offrivano cibi speziatissimi agli ospiti, ma anche “acqua odorifera alle mani”
287

 e alla 

fine del banchetto si distribuivano pacchetti di “stecchi profumati” ai commensali.
288

   Nel 

suo trattato Messiburgo sottolinea il rapporto tra spezie e status sociale quando spiega che “se 
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fosse alcuno Gentil’huomo mezzano, che facesse il convito, potrebbe egli fare col Terzo 

meno di Zuccari & Spitiarie.”
289

  

Se il lusso delle spezie si costruiva attraverso le loro origini esotiche e i prezzi alti che 

richiedevano, apare ovvia la ragione per cui il peperoncino non entrò mai veramente nella 

cucina alta.  A parte una breve fase iniziale, il peperoncino, specialmente in Italia che godeva 

un clima molto adatto alla sua coltivazione, non era raro o esotico.  La coltivazione nei 

giardini rendeva la nuova pianta non solo una cosa familiarissima, ma anche di poco prezzo, 

eliminando così la sua capacità di comunicare la ricchezza e lo status sociale. Già con 

l’Herbario Novo di Castore Durante pubblicato nel 1585 il pepe d’India, (Fig. 15) come si 

chiamava la nuova pianta, “hormai è fatto per tutto volgare.”
290

   Durante ci dà una ricetta per 

fare un biscotto di pepe d’India, per cui “si pestano le sue guaine insieme col seme, & 

s’incorporano cò pasta, & se ne fa pan biscotto.”
291

  Questo pane, che secondo Durante si 

poteva aggiungere ai brodi, era un modo casareccio di creare le spezie. Ovviamente, una 

spezia coltivata e preparata a casa in un modo che richiama la preparazione quotidiana del 

pane, perde ogni traccia di elitarismo. Priva sia dell’aura esotica sia dell’esclusività implicata 

da un prezzo alto, il peperoncino non affascinava i ricchi europei, anche se da punto di vista 

gastronomico andava molto bene con i gusti culinari dell’epoca.  Il peperoncino era visto, 

invece, come un’alternativa scadente alle spezie orientali, e secondo Bertaldi, nel suo 

commento all’opera di Ugo Benzo, a Genova si usava il pepe d’India per falsificare il pepe 

nero,
292

 implicando una gerarchia di spezie che vedeva il peperoncino come inferiore.  
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Figura 15. Incisione dal Erbario Nuovo di Castore Durante, 1585, p 344. 

 

 

Secondo Capatti e Montanari, per quanto riguarda il peperone si trova solo “alcuni 

cenni nella letteratura gastronomica del XVII secolo: Carlo Nascia lo propone per la cottura 

del tacchino, Antonio Latini per insaporire alcune salse.”
293

 E poi, nel Settecento, Vincenzo 

Corrado lo usa in alcuni suoi piatti, specialmente quelli in stile spagnolo, come i cavolfiori 

alla spagnola.
294

 In questi trattati si vede che anche il peperone dolce era arrivato in Italia, ma 

è sempre difficile accertare se gli autori parlino di questi peperoni dolci o dei peperoncini 

piccanti poiché non si aveva ancora un vocabolario così differenziato.  Per Latini e Corrado, 

entrambi cuochi che lavoravano a Napoli, tutti i membri della famiglia capiscum erano 

peparoli, e si deve intuire il loro grado di piccantezza attraverso il modo in cui vengono usati 

nelle preparazioni.  Comunque, per Corrado, questi peparoli erano “di rustico volgar cibo, ma 

sono però a molti di piacere; particolarmente agli abitanti del vago Sebeto,”
295

 cioè Napoli e 

dintorni.    

Come indica Corrado, il consumo italiano dei peperoni e peperoncini aveva già un 

aspetto regionale.  Si nota che tutte le tre fonti sopramenzionate erano o di origini 
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meridionali, com’era il caso del palermitano Nascia, (anche se al momento della 

pubblicazione della sua opera lavorava a Parma), o lavoravano al sud come Latini e Corrado, 

e quindi si evidenzia già una distinzione regionale nell’uso e distribuzione del peperone.  Può 

darsi che quest’uso da parte dei meridionali provenisse dal contatto con mondo iberico, dato 

che il sud d’Italia era sotto il dominio borbonico.  Già con lo spagnolo Nicolò Monardes, 

medico di Siviglia, nel suo trattato Delle Cose che Vengono Portate dall’Indie Occidentali 

Pertinenti all’Uso della Medicina, tradotto in italiano e pubblicato a Venezia nel 1575, 

abbiamo un indicazione di quanto amato fosse il pepe d’India dagli spagnoli.  Secondo 

Monardes, il pepe d’India era un alimento: 

eccellentissimo; il quale è conosciuto per tutta Spagna; perche non ha 

giardino, ne horto, ne vaso alcuno, che non lo tenga seminato...si usa in 

tutti i condimenti, & pottacchi; perche è di miglio gusto che’l Pepe 

comune.  Fatto in pezzetti, & posto nel brodo, è condimento 

eccellentissimo.  Si usa in tutto quello, che serveno le specie 

aromatiche.
296

 

 

 Il clima adattissimo sia alla coltivazione dei peperoncini sia alla loro essiccazione al 

sole incoraggiava il loro consumo e la pianta americana entrò presto in uso da parte dei 

poveri.  Come il pomodoro, il peperone e il peperoncino costituivano una parte saporita dei 

pasti altrimenti insipidi, dato la scarsezza della carne.  Tanti documenti attestano questo 

consumo.  Nel La Statistica del Regno di Napoli del 1811, conosciuto come la statistica 

murattiana, si trova l’uso dei peperoni in quasi tutte le regioni del Regno.  In Abruzzo per 

esempio, il peperone piccante faceva parte dell’alimentazione quotidiana, anche se secondo il 

compilatore “le cipolle, i porri, gli agli, i peparoli, o pimenti, cibi per loro [gli abruzzesi] 

usualissimi rendono i loro fluidi pungenti.  Spesso producono piaghe refrattarie, copeti, scirri, 

carcinomi, flussi atrabilari, quel che negli altr’individui di diverso cibo o non mai, o 

rarissimamente addiviene.”
297

  Secondo Matilde Serao, i partenopei mangiavano molto spesso 
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i peperoni, alimento che si trovava semplicemente fritto,
298

 come condimento al polipo 

bollito,
299

 in piatti come la spiritosa,
300

 una preparazione tipica dei quartieri poveri, e in tanti 

altri piatti. Secondo Serao, quasi tutta l’alimentazione dei poveri napoletani, “è condita in 

modo piccantissimo, tanto da soddisfare il più atonizzato palato meridionale.”
301

  Nel suo 

libro Cristo si è  Fermato a Eboli, che narra gli anni del suo confino in Basilicata durante il 

periodo fascista, Carlo Levi notava l’uso comune dei peperoncini da parte degli abitanti 

poveri di “Gagliano.”  Secondo lui, “essi mangiano pan solo, tutto l’anno, condito qualche 

volta con un pomodoro crudo spiaccicato con cura, o con un po’ di aglio e olio, o con un 

peperone spagnolo, di quelli che bruciano, un diavolesco.”
302

 Il fatto che lui, da settentrionale 

chiamasse i peperoni piccanti “spagnoli” indica quanto erano estranei alla cucina 

settentrionale.  Diavolesco, invece, è l’italianizzazione del termine dialettale per il 

peperoncino piccante che era conosciuto in tanti luoghi del Sud con epiteti che facevano 

riferimento al diavolo come tiavulicchiu in Puglia e diavolillu in Campania a in Molise.
303

 

La Calabria in particolar modo adottò la nuova pianta, e secondo almeno un critico, 

“quando il peperoncino arrivò dall’America, fu come se la Provvidenza avesse rivelato ai 

calabresi se stessi.”
304

 Tanti dei loro cibi tradizionali sono fortemente speziati con 

peperoncino, incluso l’nduja, un salame piccante spalmabile.  Anche se la motivazione dei 

ricchi per il consumo delle spezie durante il medioevo non aveva a che fare con la carne 

marcia, è probabile che l’uso del peperoncino piccante nella preparazione di nduja e altri 

salami del sud avesse quello come motivo.  Anche se la prima persona ad aggiungere il 

peperoncino macinato alla farcitura del salame non sapeva niente delle proprietà 

antimicrobiche della pianta, l’esperienza insegnava alla gente che questo alimento aiutava 
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nella preservazione della carne.  Il fatto è che “chiles … reduce the voracity of microbes 

hiding within the food we eat and limit their capacity to poison us… chiles cleanse meat of 

parasites and pathogens before it is cooked and eaten, and chiles contain four kinds of 

antioxidants capable of repelling microbes even after a dish is prepared: ascorbic acid, 

capsaicinoids, flavonoids, and tocopherols.”
305

  Carlo Levi nota questa preparazione quando 

dice che “i salamini fatti in casa” erano “rossi, secondo l’uso di qui, di peperone spagnolo.”
306

 

Questa capacità dei peperoncini spiega in parte il loro uso più intenso al Sud relativamente al 

Nord.  Le temperature più alte del sud rendevano più necessario il loro uso.  Scienziati dei 

nostri giorni hanno visto che questo è un fenomeno che si vede in tutto il mondo.  Attraverso 

l’analisi di ricette tradizionali Sherman e Billing hanno trovato che “the intensity of the use of 

chiles … is higher in hot climates where meats spoil relatively quickley.  Furthermore, chiles 

and a few other spices that inhibit microbes are most favored in hot climates.”
307

   

 Secondo le credenze meridionali, il peperoncino aveva altre proprietà importanti data 

la somiglianza alle corna.  La similitudine del frutto al corno fu notata in tutte le prime 

descrizioni del nuovo arrivo.  Mattioli, Durante e Donzelli descrivono il frutto come 

“cornetti,”
308

 e Donzelli dice che è un frutto color di corallo,
309

 gemma che si usava (e si usa 

tuttora) nella manifattura di amuleti protettivi in forma di corno.  Per la gente del Sud, il 

corno era un simbolo potentissimo contro la sfortuna e il malocchio.   Come spiega il 

partenopeo Andrea de Jorio nel suo libro La Mimica degli Antichi Investigata nel Gestire 

Napoletano, per i partenopei, era “così estesa e radicata l’idea del corno, che pochi ne 

vogliono esser privi; ed i Napoletani in alcuni casi considerano come corno reale qualunque 
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oggetto che lo rassomigli.”
310

  Il peperoncino ancora oggi nel Sud è un emblema 

portafortuna.
311

   

Il peperone e il peperoncino erano cibi dei ceti bassi.  Nonostante i riferimenti di 

Latini e Corrado al nuovo frutto, con l’arrivo del gusto delicato dalla Francia, il piccante 

proveniente sia dal peperoncino sia dalle spezie passò di moda.  Nella cucina borghese 

dell’Italia unita, specialmente quella descritta da Artusi, fortemente influenzata dal gusto 

delicato, il peperone sia piccante sia dolce non è più un alimento importante.  Artusi, che 

vedeva perfino il formaggio dei napoletani come troppo piccante, non usa il peperoncino.  A 

noi oggi, le sue ricette per salse piccanti, non uniche ad Artusi ma simili ad altre salse 

piccanti dell’epoca, non sembrano meritare i loro titoli.  In queste salse, il “piccante” viene 

dall’uso dell’aceto e non dal peperoncino o altre spezie.
312

 Artusi include una ricetta per una 

salsa di peperoni, che lui definisce piccante, ma dato che la ricette richiede peperoni “grossi e 

verdi”
313

 sembra che si tratti in realtà di quelli che noi oggi definiremmo peperoni dolci.  

L’unica ricetta d’Artusi che richiede il peperone piccante è il cacciucco, una minestra di 

pesce che Artusi ha “imparato a Viareggio.”
314

 Per fare questa minestra caratteristica dei 

pescivendoli
315

 bisogna usare “dello zenzero fresco, oppure secco … per zenzero colà 

[Viareggio] s’intende il peperone rosso piccante.”
316

  Questo dettaglio strano sulle usanze 

linguistiche ci fa capire come per i poveri, almeno, il peperoncino sia stato assimilato come 

l’unica spezia, che ha rimpiazzato alimenti diversi come lo zenzero.   

Con la pubblicazione successiva de Il Talismano della Felicità, un libro come quello 

di Artusi che cerca di definire una cucina pan-italica, si trova una sezione dedicato a ricette 

per il peperone dolce, ma l’uso del peperoncino è molto limitato.  Questo è molto evidente 
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quando si confrontano le sezioni dedicate alla pasta di quel libro e il libro di Jeanne Carola 

Francesconi sulla cucina napoletana.  Nel libro di Francesconi, La Cucina Napoletana, il 

peperoncino è condimento essenziale che si trova in almeno tredici ricette per maccheroni, 

vermicelli, o altre paste; nel libro di Boni, invece, non si trova il peperoncino in nemmeno un 

piatto di pasta.  La preferenza meridionale per il piccante rimane tutt’oggi caratteristica della 

loro cucina, così che “uno stesso termine, piccante, in Calabria e in Emilia indica due valori 

sensoriali radicalmente diversi.”
317

 

Tuttavia un uso particolarmente interessante del peperoncino non piu’ legato 

esclusivamente alla cultura culinaria del meridione, ma, anzi, visto come ingrediente 

promotore di una più potente italianità, si trova ne La Cucina Futurista di Marinetti, 

pubblicato nel 1932.  Conosciuto in Italia per il dibattito che ispirò sulla pasta asciutta, contro 

la quale Marinetti aveva invitato a dichiarare guerra, questo libro cercava di promuovere “la 

rivoluzione cucinaria futurista” che aveva “lo scopo alto, nobile ed utile a tutti di modificare 

radicalmente l’alimentazione della nostra razza, fortificandola con nuovissime vivande in cui 

l’esperienza, l’intelligenza e la fantasia sostituiscano economicamente la quantità, la banalità, 

le ripetizione, e il costo.”
318

  I peperoni appaiano spesso in questo libro; talvolte il loro 

significato è reso evidente grazie alla nota dell’autore, altre volte non si capisce precisamente 

l’importanza del peperoncino nel piatto ma si rimane comunque sbalorditi di quanto originale 

(e a dire la verità, rivoltante) sia il piatto di cui fa parte.  Si trova il peperoncino nella 

preparazione di “mammelle italiane al sole”
319

 forse perché’ il cibo piccante è spesso 

associato all’eros.  Torna di nuovo nella preparazione di “algaspuma tirrena”
320

 in cui i 

peperoncini rossi fanno parte della guarnitura in forma di coralli per un piatto tipicamente 

futurista nel senso che è più presto bello da vedere che buono da mangiare.  Il peperoncino si 
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trova anche in un piatto “sinottico – singustativo” che fa parte di un “pranzo parolibero 

primaverile.”
321

 Questo piatto è composto da “peperoni, aglio, petali di rose, bicarbonato di 

soda, banane sbucciate e olio di fegato di merluzzo, equidistanti.”
322

  Secondo Marinetti, i 

commensali, dopo aver mangiato tortellini tradizionali in brodo, saranno pronti a cogliere nel 

piatto futurista: 

un’indispensabile nuova armonia. Formeranno subito un rapporto 

metaforico inusitato tra i peperoni (simbolo di forza campestre) e l’olio di 

fegato di merluzzo (simbolo di mari nordici feroci e necessita’ curative di 

polmoni malati). Provino allora a intingere il peperone nell’olio di fegato 

di merluzzo. 

 

Il piatto quindi rappresenta le migliori parti della vita tradizionale italiana, “la forza 

campestre” trasformata in una preparazione del tutto moderna, capace quindi di rispecchiare 

il programma più ampio che Marinetti aveva per il popolo italiano, un popolo che lui al 

contempo amava da forte patriota, e che voleva cambiare e portare verso la modernità.   

La scelta di Marinetti di usare il peperone e il peperoncino è rivoluzionaria.  Marinetti 

non solo abbina i capiscum con ingredienti insoliti di punto di vista gustativo, ma pone questi 

alimenti in un nuovo contesto dal potere estraneo alla loro storia fino a quel momento.  Il 

peperoncino era stato preso dalle Americhe e portato in Europa a prezzo della conquista e la 

sottomissione degli indigeni americani.  Arrivati in Europa, i peperoncini scartati dai ricchi 

diventarono cibo quotidiano per un altro gruppo emarginato, i poveri meridionali.  In tale 

ottica, l’idea di Marinetti di scegliere il peperone per sostenere la sua ideologia di potere e 

conquista è inaspettata e innovativa.    
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Conclusione 

Il nostro percorso ci ha fatto vedere che il cibo è molto più di una massa di calorie e 

nutrimenti inerte nel piatto.  Gli alimenti scelti e mangiati da un gruppo influenzano i loro 

pensieri, entrano nell’immaginario culturale collettivo e ispirano non solo ricette ma opere 

d’arte e di letteratura.  L’arco storico che ha fatto di questi alimenti simboli forti nella cultura 

italiana è lungo e complicato, ma alcune tappe sono comuni a tutti i cibi che abbiamo 

studiato.  La ricerca di omologhi europei come tentativo di circoscrivere l’esotico è comune a 

tutti i cibi venuti dal Nuovo Mondo.  Al momento dell’arrivo, certi alimenti fortunati hanno 

trovato omologhi già riconosciuti come cibi sani e salutari nel sistema gastronomico italiano; 

per esempio, l’associazione del tacchino al pavone, o il mais ad altri grani, facilitava il loro 

trasferimento dai giardini di meraviglie agli orti di cucina.  Per altri cibi invece, l’omologo 

trovato ostacolava la sua incorporazione, nel caso del pomodoro, o perché l’omologo era una 

pianta pericolosa, come la mandragola, o perché era un cibo poco affidabile, come la 

melanzana.  Il problema per le patate, invece, era che gli alimenti europei a cui erano 

paragonate non chiarivano il loro possibile uso culinario; l’aspetto esteriore assomigliava ai 

tartufi, ma non si poteva usarle nello stesso modo.  

Un'altra tappa ricorrente per i cibi americani era l’ingresso, o meno, nello stile 

rinascimentale di cucina, amante di sapori forti, spezie aromatiche, e artificio. Cibi come il 

pomodoro e il tacchino sono entrati nella cucina delle classi alte in ricette elaborate e speziate 

soltanto per essere trasformati, a cominciare dal Settecento, e l’arrivo dello stile delicato.    Il 

progressivo cambiamento verso lo stile leggero di cucina, nato a Parigi nella seconda metà 

del Seicento, bassato sul gusto naturale dei prodotti, e l’apprezzamento del semplice, ha dato 

vita a tante delle ricette che oggi si considerano tradizionali. Oggi gli italiani preferiscono 

immaginare di essere stati loro a insegnare ai francesi uno stile delicato, evento avvenuto 

teoricamente con le nozze di Caterina de’ Medici con Enrico IV di Francia e il successivo 
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arrivo dei suoi cuochi italiani alla corte francese.  In realtà questo fu un evento che indica 

l’opposto, e dimostra che gli italiani erano i maestri dello stile rinascimentale.  Questo gusto 

era tenace e rimase a lungo in Italia, evidenziato dal fatto che ancora all’inizio dell’Ottocento 

cuochi come Francesco Leonardi che ha viaggiato in Europa si lamentava che “in Italia l’arte 

della cucina da due secoli … è andata sempre più in decadenza.”
323

  Il progresso pian piano 

verso uno stile più semplice si vede in particolare nelle varie trasformazioni dei sughi di 

pomodoro,  ma apprezzabile nella polenta.  La ricetta di Antonio Frugoli per una polenta 

adatta ai ricchi fatta con brodo grasso, formaggio grattato, tanto zucchero, e cannella è tipica 

dello stile rinascimentale.  Nel 1882, nel suo Almanacco Igienico Popolare, Paolo 

Mantegazza ha descritto un altro piatto di polenta adatto ai ricchi, ma in uno stile molto 

diverso e molto più moderno: 

Una polenta dorata e fumante scodellata con la bionda crema di Milano 

sollecita il nostro palato infantile a gioie ineffabili e quando siamo più 

maturi ci titilla soavemente le nari, quando ci si presenta come parete a 

un laghetto di burro fritto in cui si adagiano allodole, beccafichi, o 

beccaccini.  Queste però sono le polente degli eletti, ma i poveri paria 

della nostra società rurale che mangiano polenta pallida, mal cotta e poco 

salata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre possono con diritto maledire questo 

cibo.
324

 

 

L’osservazione di Mantegazza è centrale per un terzo aspetto comune a tutti i cibi che 

abbiamo studiato, le classi sociali. I cibi venivano usati in modi diversi dai vari ceti: per i 

poveri il tacchino era soltanto un aspetto onirico del paese dei sogni, mentre era alimento 

centrale per i ricchi, e all’inizio, il granturco era un mangime per animali, che soltanto i 

poveri con i loro stomaci forti potevano abbassarsi a mangiare.  Le divisioni sociali così 

rigide da esigere, secondo la teoria della Grande Catena dell’Essere, un’alimentazione diversa 

per i ricchi e i poveri, pian piano si rilassano.  Le differenze economiche tra campagna e città 

costituivano un’ altra divisione importante.  Soltanto negli ultimi centocinquant’anni, a 
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seguito dell’unificazione italiana e dell’industrializzazione delle città, la cucina borghese 

esemplificata nel libro di Artusi è diventata lo stile nazionale.  Di recente, quando “the vast 

majority of Italians had left the hardship of the countryside safely behind,”
325

 si comincia a 

romanticizzare la cucina povera.   

 Navigando attraverso tutte queste tappe storiche, i cibi del Nuovo Mondo sono entrati 

nella cucina tipica italiana.  Questi ingredienti, preparati in forma di gnocchi, di sugo, o di 

polenta, fanno parte di una tradizione gastronomica che ha come fondamento una “poetic 

relationship to place and identity.”
326

   C’è una bella ironia nel fatto che la cucina tipica, così 

pregiata dagli italiani, fa uso prolifico d’ingredienti provenienti da luoghi lontani.  Non è una 

cosa da poco che questi alimenti stranieri siano entrati così pienamente nella cultura d’arrivo 

da essere classificati come tipici, una parola che secondo il dizionario Treccani vuole dire ciò 

che è “caratteristico, proprio: i costumi t. di una regione; usanze t. dei paesi di montagna; vini 

t., che corrispondono in modo costante ai caratteri della regione di provenienza; prodotti t., 

piatto t., cucina t., di una regione o località.”
327

 Questi alimenti hanno la duplice natura di 

essere tipici sia del luogo d’origine, sia dei luoghi italiani che ne fanno un uso quotidiano.   

 Per concludere sembra importante menzionare il cammino continuo di questi cibi.  

Dopo il viaggio transatlantico, e il percorso culturale e mentale che li ha fatti pervenire sulla 

tavola italiana, questi ingredienti si trovano ancora in viaggio.  Partiti dall’Italia con 

l’emigrazione iniziata il secolo scorso, le ricette tradizionali a base di questi ingredienti 

adesso fanno parte della cucina di altri posti, inclusi i luoghi d’origine dei nuovi prodotti.  

L’emigrazione italiana - fenomeno alimentato dalla crescita di popolazione resa possibile dai 

prodotti come il mais e la patata che aumentava la capacità portante delle campagne italiche - 

rimandava tanti degli alimenti originari del Nuovo Mondo.  Queste specie sono adesso così 
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tipiche della cucina italiana, che anche nei loro luoghi d’origine sono consumati in 

preparazioni d’origini italiane, come negli Stati Uniti dove il sugo di pomodoro, spesso 

chiamato marinara, è ormai alimento quotidiano.        
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