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La melanzana: 
dal sospetto al successo. 

Un po’ di storia, 
proprietà nutrizionali e salutistiche

In tre precedenti contributi nella rubrica “Alimentazione ragio-
nata”,  gli autori si sono già occupati di alcune piante, carote, 
pomodori e peperoni, comunemente utilizzate come verdure, 
presenti sul mercato con varietà di diverse colorazioni, esa-
minando come a colori differenti faccia riscontro una diversa 
composizione chimica, cui possono corrispondere differenti 
proprietà nutrizionali/salutistiche e talora più specie botani-
che. Questa trattazione si occupa delle melanzane, che pre-
sentano la medesima problematica. 

L
e melanzane sono piante 
notissime, con specialità cu-
linarie a buon diritto entrate 

nella tradizione italiana, dalle più 
complesse parmigiana e capo-
nata alle semplicissime fritture o 
al funghetto, tuttavia al loro at-
tuale successo non corrisponde 
affatto un analogo atteggiamen-
to nel tempo. A questo propo-
sito normalmente si ricordano 
Pietro Andrea Mattioli e Pelle-
grino Artusi. Il primo, celeber-
rimo autore de “I Discorsi”, alla 
metà del Cinquecento, parlando 
delle melanzane al cap. LXX-
VIII, dedicato alla mandragora, 
fa un’etimologia ad assonanza 
fra melanzane e “mele insane”, 
ed unisce alla descrizione della 
pianta, della sua coltivazione e 
degli usi alimentari, una serie di 
considerazioni negative sulla di-
geribilità e sugli effetti sulla sa-
lute (“ventosi, & duri da digerire, 
& imperò l’usarli troppo nei cibi, 
generano… humori malinconici, 
… dolor di testa, tristezze, … & 
fanno cattivo colore in tutta la 
persona e febbri lunghe”), attri-
buendo a queste caratteristiche 
negative il fatto che non si tro-
vi traccia di questa pianta nelle 
opere latine e greche (“Melanza-
ne …, delle quali non mi maravi-
glio, che non habbiano scritto gli 
antichi scrittori”). Il secondo, fa-
moso gastronomo toscano, nato 
a Forlimpopoli e successiva-
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Solanum melongena. Le ricerche più recenti hanno dimostrato la presenza in India delle specie “pro-
genitori” delle melanzane coltivate, che pertanto sono da considerare originarie del subcontinente.
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originarie del subcontinente. Da 
qui sarebbero state portate in 
tempi antichissimi in Cina (an-
che se le prime testimonianze 
scritte sono del III secolo dopo 
Cristo), ed in tempi più recen-
ti, principalmente ad opera di 
mercanti, in Africa ed in Europa 
durante l’espansione araba, arri-
vando in Spagna ed in Sicilia fra 
il VII e l’VIII secolo, dove furono 
ampiamente coltivate dai colo-
nizzatori, ma anche viste con un 
certo sospetto dalle popolazioni 
locali. Nei secoli, la melanzana 
fu accettata ed introdotta nella 
dieta rapidamente nei paesi più 
meridionali, mentre (forse per 
la maggior difficoltà nella ma-
turazione del frutto) nelle zone 
più settentrionali (Nord-Italia, 
Germania, ecc.) si ebbe una 
maggiore lentezza nel recepir-
la come cibo. Le prime men-
zioni, come alimenti e/o per le 
proprietà medicinali, si trovano 
nel XII – XIII secolo nei trattati 
di Alberto Magno ed Ildegarda 
di Bingen, mentre la prima illu-
strazione europea (Fig. 1) è in 
un erbario manoscritto italiano 
oggi alla Biblioteca Nazionale di 
Parigi, datato al 1330 circa. Por-
tata poi dagli Spagnoli nell’Ame-
rica Meridionale, la melanzana 
fu estremamente apprezzata 
dalle popolazioni locali ed am-
piamente coltivata; qui esplo-
ratori botanici del XVII secolo, 
trovando un certo numero di 
varietà utilizzate dagli indigeni, 
la considerarono originaria dei 
luoghi e da questo venne anche 
la ipotesi di un’origine brasiliana 
di questa pianta, oggi da ricor-
dare solo come curiosità. Analo-
gamente sono prive di evidenze 
le ipotesi da taluni fatte che le 
melanzane, grazie a sementi 
portate dalle carovane, fosse-
ro state conosciute dagli anti-
chi Greci e Romani, che però le 
avrebbero coltivate solo come 
piante ornamentali per i frutti di 
varia forma e colore. È pur vero 
comunque che un utilizzo mera-
mente ornamentale delle melan-

zane è rimasto in Italia almeno 
fino a metà Ottocento, tanto 
che il botanico Attilio Tassi, che 
fu direttore dell’Orto Botanico di 
Siena dal 1861 al 1905, scriveva 
di questa pianta “che produce 
frutti oviformi bianchi, gialli o 
violacei, si coltiva da alcuni più 
come specie da ornamento, che 
come pianta alimentare” (Dau-
nay e Janick, 2007; Gerola et 
al., 1962-63; Knapp et al., 2013; 
Sambandam, 1967; Taher et al., 
2017; Targioni-Tozzetti, 1896; 
Tassi, 1865; Weese e Bohs, 2010; 
Zhang et al., 1994). Dal punto di 
vista dell’origine del nome, tra-
scurando eccessive discussioni, 
si può con sicurezza affermare 
che tanto “melanzana” che il più 
antiquato termine “petonciano” 
derivano dall’arabo badingian 
o dal persiano badanjan e così 
pure nomi analoghi presenti in 
altre lingue europee, compreso 
dalla forma araba al-badingian 
il francese aubergine; invece 
l’inglese eggplant allude chiara-
mente a quelle melanzane il cui 
frutto bianco ha forma e dimen-
sioni di un uovo di gallina (Fig. 
2) (Daunay e Janick, 2007). Del 

mente trasferitosi a Firenze, au-
tore del ricettario “La scienza in 
cucina e l’arte di mangiar bene”, 
pubblicato alla fine dell’Otto-
cento, ma ancora attualissimo 
con le sue oltre cento ristampe 
per circa un milione di copie, 
alla ricetta 399 a proposito del-
le melanzane (che chiama con il 
sinonimo, oggi in disuso e rima-
sto solo in qualche dialetto, “pe-
tonciani”, e delle quali presenta 
più ricette parlandone come di 
un ottimo alimento) ricorda: “ … 
quarant’anni or sono [quindi nel 
1850 circa], si vedevano appena 
sul mercato di Firenze; vi erano 
tenuti a vile come cibo…” (Mat-
tioli, 1568; Artusi, 1891). Cerchia-
mo allora di fare un po’ di chia-
rezza su questa pianta e la sua 
storia.
La melanzana, Solanum melon-
gena L., specie appartenente 
alla famiglia delle Solanacee, è 
una pianta erbacea o suffrutico-
sa, alta da poco meno di mezzo 
metro ad un metro circa, spino-
sa, con grandi foglie ovate e fiori 
generalmente solitari dai petali 
porpora o violetto, cui seguono, 
come frutti, bacche fortemente 
variabili per forma, dimensioni 
e colore (bianco, nero, porpo-
ra, rosa, marrone, giallo, verde, 
con i colori variamente intensi 
o soffusi e talora striati sulla su-
perficie del frutto), contenenti 
un gran numero di piccoli semi 
giallognoli, di forma lenticolare. 
Le piante, per quanto poten-
zialmente perenni, sono poco 
resistenti al freddo e vengono 
comunemente coltivate come 
annuali, spesso anticipando la 
germinazione dei semi in am-
biente protetto, per consentire 
la piena maturazione dei frutti 
prima dell’autunno. Si è lunga-
mente discusso su quale sia l’o-
rigine geografica delle melanza-
ne (India, Cina, Africa, persino 
Brasile). Le ricerche più recenti 
hanno dimostrato la presenza in 
India delle specie “progenitori” 
delle melanzane coltivate, che 
pertanto sono da considerare 

Fig. 1 - La prima 
illustrazione eu-
ropea della me-
lanzana, anno 
1330 ca., codice 
Latin 6823, 
folio 106v, 
Bibliothèque 
Nationale de 
France, Parigi 
(da Daunay e 
Janick, 2007)

Fig. 2 - Frutti 
di varietà 
gialle o 
bianche simili 
ad uova (da 
www.plantna-
mes.unimelb.
edu.au) 
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tutto errata l’ipotesi etimologica 
di Mattioli sopra citata, anche se 
taluni la difendono ricordando 
che le melanzane sono incom-
mestibili da crude ed hanno un 
sapore amaro che spesso si con-
serva fino alla piena maturazio-
ne.

L’800: la “globalizzazione” 
e le nuove varietà
Alla grande varietà di forme, di-
mensioni e colori che caratteriz-
za la melanzana e delle quali al-
cuni esempi sono riportati nelle 
figure 2 - 8, si è aggiunta un’ul-

teriore complicazione quando, 
a partire dall’Ottocento con le 
esplorazioni e la colonizzazione, 
ed oggi con la completa globa-
lizzazione e la velocità dei tra-

sporti, che consente di avere in 
tutto il mondo prodotti freschi, 
si è venuti in contatto con altre 
specie dello stesso gruppo bo-
tanico di Solanum melongena, 
simili per coltivazione e spesso 
per caratteristiche culinarie, ma 
ulteriormente diverse nei frutti. 
Tutte queste piante, non tenen-
do conto della nomenclatura 
scientifica, sono comunemen-
te indicate come melanzane, e 
stanno avendo una diffusione 
commerciale più o meno vasta. 
Si tratta principalmente del-
le melanzane tailandesi od in 
generale indocinesi, Solanum 
torvum Sw. e S. ferox L., soprat-
tutto di colore verde o giallo a 
maturità (Fig. 9), e delle melan-
zane africane, diverse specie, le 
più importanti S. macrocarpon 
Poir. e S. aethiopicum L. (= S. 
gilo Raddi), in cui il più comune 
colore dei frutti maturi è il rosso 
(Figg. 10 - 12). 
Di particolare interesse nel no-
stro paese è S. aethiopicum, che, 
importato nell’Italia Meridionale 
da reduci della colonizzazione 
dell’Etiopia nella prima metà del 
Novecento, si è particolarmente 

ben acclimatato. In particolare 
nei comuni di Rotonda, Viggia-
nello, Castelluccio Superiore e 
Castelluccio Inferiore, in provin-
cia di Potenza, ha dato luogo 
ad una varietà locale, in qual-
che modo differenziatasi dalle 
originali africane, assumendo 
una colorazione rosso aranciata 
simile ad un pomodoro (in dia-
letto è infatti chiamata “merlin-
giana a pummadora”). A questa 
varietà, denominata “Melanza-
na Rossa di Rotonda”, è stata 
riconosciuta la denominazione 

Fig. 3 - 
Esempi di 

melanzane 
variamente 

colorate.

Fig. 4  - 
Melanzana 

“Listada de 
Gandia” 

Fig. 5 - Melanzana 
“Violetta di Firenze” 

Fig. 6 - Melanzana “Louisiana Long Gre-
en” (da www.myseeds.co)
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di origine protetta (DOP), te-
nendo in considerazione tanto 
le sue caratteristiche morfolo-
giche che culinarie (Fig. 13). La 
melanzana rossa è inoltre colti-
vata anche in altre piccole aree 
di Basilicata, Campania e Cala-
bria, dove si sta cercando di va-
lorizzarla sempre più, come ad 
esempio, il “gilo” di Belvedere 
Marittimo in provincia di Cosen-
za (Fig. 14), cui è stata concessa 
la De.C.O. (Denominazione Co-
munale di Origine)  (www.cala-
brianews24.com; www.comune.
belvedere-marittimo.cs.it;  www.
melanzanarossadirotondadop.

it; www.qualigeo.eu).
Le melanzane rappresentano 
colture ad alto rendimento, data 
la loro capacità di adattarsi a 
diverse situazioni climatiche, 
quali periodi caldi e umidi. Per 
questo motivo vengono consi-
derate una importante fonte di 
nutrienti (Tabella 1) nelle diete 
di consumatori a basso reddito 
(Hanson et al., 2006). Già nella 
medicina tradizionale veniva-
no impiegate per il trattamento 
di numerose malattie. In Africa 
le due più importanti specie S. 
aethiopicum e S. macrocarpon 
sono coltivate, diversamente da 
S. melongena, per le foglie nu-
trienti, particolarmente grandi 
in S. macrocarpon che presenta 
piccoli frutti di color giallo-aran-
cio non sempre edibili (Gürbüz 
et al., 2018).
Tuttavia, sebbene le melanzane 
siano unanimemente considera-
te una importante fonte di com-
posti sia a valenza nutraceutica 
che farmacologica, ci sono an-
cora pochi studi rispetto ad al-
tre Solanacee, come peperoni e 
patate. 

La ricerca oggi
Oggi molti composti bioattivi 
sono stati isolati e caratterizza-
ti grazie alle tecniche di meta-
bolomica, quali cromatografia 
liquida (LC) e gascromatografia 
(GC), spesso accoppiate a spet-

trometria di massa (MS). Tali 
tecniche, già utilizzate con suc-
cesso per la determinazione 
del profilo metabolico di varie 
specie vegetali, quali pomodori 
e patate, permettono di com-
prendere meglio le differenze 
genotipiche e fenotipiche delle 
piante (Hanifah et al., 2018). 
I principali metaboliti secondari 
della melanzana sono ascrivibili 
a tre gruppi principali: composti 
fenolici, carotenoidi e glicoalca-
loidi (Figg. 15 - 17 ). 
La melanzana è considerata la 

Fig. 7 - Melanzana “F1 Green Knight” 
(da www.baumaux.fr)

Fig. 8 - Melanzana “F! White Knight” (da 
www.baumaux.fr)

Fig. 9 - Solanum 
torvum

Fig. 10 - Sola-
num aethiopi-
cum “N’Goyo” 
(da www.
baumaux.fr)

Fig. 11 - Solanum aethiopicum “Striped Toga”
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miglior fonte di acidi fenolici 
totali tra le Solanacee coltivate. 
Tra questi metaboliti secondari, 
cui è attribuita l’attività antiossi-
dante, vi sono derivati dell’acido 
cinnamico, flavonoidi e tannini. 
La gran parte dei fenoli nella me-
lanzana diminuisce dalla prima-
vera all’estate, ed è stato perciò 
ipotizzato che le alte tempera-
ture abbiano un effetto negati-
vo sul loro contenuto (Gürbüz 
et al., 2018). I flavonoidi costitui-
scono una frazione significativa. 
Essi sono contenuti nelle foglie 
e nei frutti che presentano però 
differenti composizioni: sono 
presenti quercetina, apigenina, 
kaempferolo, ma quest’ultimo 

è accumulato principalmen-
te a livello fogliare (Piao et al., 
2014). Una melanzana africana, 
Solanum anguivi Lam., viene 
considerata un’eccezione, visto 
l’alto livello dei flavonoidi rutina 
e quercetina presenti (Eleko-
fehinti et al., 2013). Nonostante 
che i tannini si trovino anch’essi 

nelle melanzane e costituiscano 
un gruppo importante di flavo-
noidi, non ci sono in letteratura 
lavori specifici che li riguardino. 
Tra gli acidi fenolici presenti nel-
la polpa del frutto, il più abbon-
dante è l’acido clorogenico, un 
derivato dell’acido cinnamico, 

Fig. 12 - Solanum ma-
crocarpon  “Cookstown 
Orange” 

Fig. 13 - Solanum aethiopicum “Rossa di Rotonda”

Fig. 14 - 
Solanum 

aethiopicum 
“Gilo di 

Belvedere 
Marittimo” 
(da www.

comune.bel-
vedere-ma-
rittimo.cs.i-
t/?p=3522)

Tabella 1 – Valori nutrizionali delle melanzane (modificata da Gürbüz et al., 2018)
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conosciuto da tempo per i suoi 
effetti anticarcinogenici, antiin-
fiammatori, anti-obesità, antimi-
crobici, cardioprotettivi, ipoten-
sivi e neuroprotettivi (Mennella 
et al., 2012; Heleno et al., 2015). Il 
contenuto di acido clorogenico 
è stato più volte indicato come 
responsabile dell’imbrunimento 
delle melanzane, poco gradito 
ai consumatori; il fenomeno è 
causato dall’azione delle poli-
fenol-ossidasi (PPOs) che ca-
talizzano la conversione degli 
acidi fenolici, immagazzinati 
nei vacuoli, a chinoni che, a loro 
volta, reagiscono con l’ossigeno 
dando luogo a composti di co-
lore scuro (Docimo et al., 2016). 
Tuttavia l’ipotesi di una correla-
zione diretta tra il contenuto di 
acidi fenolici, ed in particolare di 
acido clorogenico, ed il colore 
della polpa del frutto, riportata 
in alcuni lavori (Prohens et al., 
2007; Meyer et al., 2015) non 
convince pienamente, sugge-
rendo che altri fattori fisiologi-
ci o di morfologia cellulare sia-
no coinvolti nel processo. Non 
è stata trovata infatti alcuna 
correlazione significativa tra il 
contenuto complessivo di com-
posti di natura fenolica o acido 
clorogenico e l’imbrunimento 
della polpa del frutto, mentre 
invece è stato possibile correla-
re il grado di imbrunimento e la 
differenza di colore con l’attività 
di PPOs (Kaushik et al., 2017). 
Per contro altri fattori, pure ipo-
tizzati nel promuovere l’imbru-
nimento delle melanzane, non 
hanno dimostrato correlazione 
in prove sperimentali: né il pH 
intracellulare che influenza l’at-
tività delle PPOs, né la presenza 
di acido ascorbico (il cui conte-
nuto è 27 volte inferiore rispetto 
a quello degli altri composti fe-
nolici) che previene l’ossidazio-
ne degli orto-difenoli (Prohens 
et al., 2007). 
Nelle melanzane sono poi pre-
senti le antocianine, pigmenti 
naturali che si accumulano nella 
buccia del frutto con concen-

trazioni oscillanti tra gli 80 e gli 
850 mg/Kg di buccia, la cui va-
riabilità è dovuta a fattori agro-
nomici e genetici, intensità e 
tipo di luce, trattamento e con-
servazione (Dranca e Oroian, 
2016). I glicosidi della delfinidi-
na, il più importante dei quali è 
la nasunina, sono le principali 
antocianine della buccia della 
melanzana e le impartiscono il 
colore viola scuro. La delfinidina 
è presente in forma agliconica e 
glicosidica (maggiormente bio-
disponibile), ma in entrambe le 
forme mantiene varie attività 
farmacologiche che sono oggi 
allo studio. Presenta una pro-
mettente attività antitumorale 
verso il cancro alla mammella, 
alle ovaie, al colon, alla prostata, 
al polmone, al fegato, alle ossa, 
al sangue, alla pelle, anche in si-
nergia con farmaci antitumorali 
di uso clinico. Recentemente 
si è anche rivelata un potente 
cardioprotettivo e un efficace 
agente nella psoriasi, nell’o-
steoporosi e verso varie specie 
virali, tanto che è attualmente 
allo studio per l’utilizzo nelle 
infezioni da COVID-19 (Husain 
et al., 2022). La nasunina, oltre 
naturalmente alle attività sopra 
citate, è stata anche proposta 
come colorante naturale da im-
piegare in campo tessile, cosme-
tico, farmaceutico ed alimentare 
per evitare i problemi derivanti 
dai coloranti sintetici e per ri-
durre l’impatto ambientale (Gal-
lo et al., 2014). Le antocianine 
hanno dimostrato in uno studio 
del 2019 benefici effetti sulla po-
polazione di microbioti intesti-

nali: possono infatti aumentare 
la proliferazione di Bifidobacte-
rium spp. e Lactobacillus-Ente-
rococcus spp., ed inibire la cre-
scita di batteri patogeni, quali 
Clostridium histolyticum. Bifido-
bacterium spp. e Lactobacillus 
spp. sono largamente utilizzati 
nei probiotici per il trattamento 
della sindrome dell’intestino ir-
ritabile, dell’enterocolite e della 
diarrea, con effetti benefici nel 
cancro del colon-retto (Igwe et 
al., 2019).
I carotenoidi sono pigmenti co-
lorati di natura lipofila che im-
partiscono il colore giallo-aran-
cio a vegetali e frutti. Trovano 
utilizzo in campo alimentare ap-
punto come coloranti ed in cam-
po salutistico come integratori 
alimentari. Sebbene le melanza-
ne contengano quantità inferiori 
di carotenoidi rispetto alle caro-
te e ai pomodori, vi sono alcune 

Fig. 15 - Princi-
pali costituenti 
chimici delle 
melanzane: 
Acidi fenolici 

Fig. 16 - 
Principali 
costituenti 
chimici delle 
melanzane: 
Carotenoidi 
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specie coltivate localmente che 
presentano un alto tenore di lu-
teina e zeaxantina (Aruna et al., 
2009), molecole note per i loro 
effetti benefici sulla degenera-
zione maculare e la cataratta 
correlate all’età (Benke e Benke, 
2014).  
I glicoalcaloidi sono glicosidi 
steroidei contenenti azoto, par-
ticolarmente diffusi nelle piante 
del genere Solanum, quali pa-
tate, pomodori e, appunto, me-
lanzane, che li producono come 
pesticidi naturali. I principali gli-
coalcaloidi delle melanzane sono 
la solanina e la solasodina con i 
suoi derivati αa-solamargina e 
αa-solasonina. Queste moleco-
le, spesso chiamate con il nome 
generico di “solanine”, si trova-
no a diverse concentrazioni in 
differenti parti della pianta a vari 
stadi di sviluppo. Il più alto con-
tenuto in solasodina (aglicone 
della solanina) è stato osservato 
nelle gemme, seguite dalle fo-
glie, dai frutti giovani e dai frutti 
maturi (Bagheri et al., 2017). La 
solanina, responsabile del sapo-
re amaro, e considerata un an-
tinutriente, è un inibitore della 
colinesterasi e le melanzane ne 
contengono circa 10 mg/Kg di 
prodotto fresco. Poiché il con-
tenuto massimo accettabile è di 
25 mg/kg di prodotto fresco e 

diminuisce con la maturazione 
dei frutti, il normale consumo di 
melanzane non presenta parti-
colari problemi.
È noto da tempo che i glicoalca-
loidi sono degli efficaci inibito-
ri delle cellule tumorali a causa 
della loro tossicità; la solasodina 
ha dimostrato in vitro di ridurre 
la proliferazione delle cellule del 
cancro al polmone nell’uomo 
(Shen et al., 2017). I glicoalca-
loidi inoltre hanno proprietà an-
tiinfiammatorie e sono stati uti-
lizzati per mantenere livelli più 
bassi di colesterolo (Gürbüz et 
al., 2018). Tuttavia queste mole-
cole, nonostante le interessanti 
proprietà, diventano tossiche 
per l’uomo ad alte concentra-
zioni (3-5 mg/Kg di peso corpo-
reo) (Bagheri et al., 2017).
Nella pratica culinaria si è cer-
cato di eliminare dalle melanza-
ne le solanine potenzialmente 
tossiche. Il metodo sicuramen-
te più utilizzato, la tradizionale 
“salatura” delle fette adagiate 
nello scolapasta, salate e pres-
sate, con perdita dell’acqua nel-
la quale si diluiscono in parte 
i glicoalcaloidi, ne abbassa la 
concentrazione, che in media 
nel prodotto fresco va da 60 a 
110 mg/kg; invece la sbucciatura 
del frutto abbassa il contenuto 
di solanine, ma elimina anche 
le sostanze bioattive come gli 
antociani, riducendo così la sua 
valenza nutrizionale (www.cibo-
crudo.com).
I glicoalcaloidi sono abbastanza 
stabili al processo di cottura (la 
solanina per esempio si degrada 
addirittura solo sopra i 240 °C). 
In generale essi aumentano nella 
cottura a grill, dove le melanza-
ne subiscono una perdita di ac-
qua con conseguente concen-
trazione, mentre diminuiscono 
dopo la cottura per ebollizione 
a causa della parziale solubiliz-
zazione (Lo Scalzo et al., 2016). 
Le cotture in grill e in ebollizione 
mantengono e addirittura fanno 
leggermente aumentare l’atti-
vità antiossidante delle melan-
zane a causa della stabilità dei 

componenti di natura fenolica, 
compreso l’acido clorogenico 
(Lo Scalzo et al., 2016). 
La cottura perciò, grazie alla 
stabilità dei principali fitocosti-
tuenti delle melanzane, oltre a 
migliorare le loro caratteristi-
che organolettiche, permette 
di mantenere pressoché intatte 
le proprietà benefiche di que-
sto ortaggio così diffuso nella 
nostra dieta. Inoltre negli ultimi 
due-tre anni stiamo assistendo 
ad una rivalutazione delle tan-
tissime proprietà dei metaboliti 
delle melanzane, diversi dagli 
acidi fenolici, cui da tempo è 
attribuita l’attività antiossidan-
te (Gürbüz et al., 2018). Le nu-
merose attività, antidiabetica, 
antipertensiva, antiiperlipidemi-
ca, oltre naturalmente a quella 
antiossidante, supportate da 
numerosi studi, hanno avviato 
nuove ricerche per il loro po-
tenziale utilizzo nel trattamen-
to della sindrome metabolica, 
dove già si conoscono gli effetti 
positivi di altri prodotti naturali 
quali rosmarino, avocado e sili-
marina (Yarmohammadi et al., 
2021). Anche per le melanzane 
tuttavia sono riportati in lette-
ratura casi di reazioni allergiche 
che possono essere innescate 
sia dal polline per inalazione che 
dal consumo del frutto (Berghi 
et al., 2021).

Le specie meno conosciute
Le altre specie di Solanum chia-
mate melanzane sono molto 
meno conosciute dal punto di 
vista chimico. Un recente studio 
(Eze e Kanu, 2014) si è occupato 
della composizione fitochimica 
e delle proprietà nutritive di So-
lanum aethiopicum, riportando 
un buon contenuto in sostanze 
di natura fenolica. Nella varietà 
Rossa di Rotonda, altre analisi 
indicano invece un contenuto 
di acido clorogenico partico-
larmente ridotto rispetto alla 
comune melanzana (www.quali-
geo.eu). In un lavoro ancora più 
recente, in questa varietà italia-
na è stata inoltre dimostrata, a 

Fig. 17 – Princi-
pali costituenti 

chimici delle 
melanzane: 

Glicoalcaloidi
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livello degli strati più esterni del 
frutto, la presenza di un’eleva-
ta quantità di carotenoidi, fra i 
quali il licopene (Faraone et al., 
2022). 
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