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Introduzione

A parte che er basilico c’incanta
Perché profuma mejo de le rose,

cià certe doti medicamentose
che in tanti mali so’ na mano santa

Aldo Fabrizi, Er basilico 

Vi piace il profumo di basilico? Se per un attimo ri-
flettessimo su questa domanda ci sembrerebbe chiara 
una cosa e cioè che la capacità di avvertire un’essenza 
come caratteristica intrinseca di una sostanza e di ap-
prezzarla indipendentemente dal desiderio del cibo, è 
propria soltanto dell’uomo: questo principio, spiega-
to già da Aristotele nel suo trattato sul senso, rende 
chiaro che un profumo evoca un immaginario capace 
di richiamare mondi di senso1 che non attengono solo 
al nutrimento dal momento che, come affermava l’an-
tropologo Lévi-Strauss, un cibo non deve essere buo-
no solo da mangiare, ma anche (e soprattutto diremo 
noi) da pensare. Questo è il caso di molte spezie ed in 

1  Per Aristotele vi è un tipo di odori che vengono classificati 
in base ai sapori e questi possono risultare piacevoli o spiacevoli 
“per accidente” per il fatto che sono affezioni delle sostanze nu-
tritive, e quando se ne ha desiderio risultano piacevoli, mentre 
quando si è sazi sgradevoli. Altri odori invece sono gradevoli in 
sé come quelli dei fiori e delle spezie, e non rendono il cibo più 
attraente, e non aggiungono nulla al desiderio di cibo. La capacità 
di percepire questo secondo tipo di odori è propria dell’uomo.
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particolare del basilico, erba alla quale è dedicato que-
sto piccolo saggio per curiosi e appassionati di storia 
delle idee. Possiamo dire, a ragione, che il profumo di 
basilico costituisce un test interessante per coglierne 
la portata all’interno del nostro mondo di senso, sia 
esso nella sua declinazione materiale sia in quella im-
materiale. Quindi il tentativo del divertissement in 
questione sarà quello di guardare il basilico non solo 
nel suo aspetto gustoso (peraltro notevole), ma in quei 
trascinamenti semantici e simbolici che includono la 
mitologia, la letteratura, l’antropologia fino ad arrivare 
alla psicanalisi. Vedremo, infatti, come sarà facile asso-
ciare al basilico significati metafisici e cerimoniali: pro-
tagonista sugli altari delle chiese come sulle tavole di 
ricchi e di poveri; con il basilico si pagano tributi ai so-
vrani e si chiedono fortuna e fertilità. Tenteremo così 
di comprendere il portato complesso di questa pianta 
e di osservare come noi la odoriamo, la guardiamo, la 
gustiamo, la digeriamo e la pensiamo in una danza di 
continui rimandi che dall’antichità giunge fino a noi 
contemporanei. Parlare di questa pianta, come di altri 
semplici, significa non solo compiere un atto sociale, 
ma, come si vedrà, anche celebrarne la portata reli-
giosa. Di fatto, questo piccolo saggio, ci condurrà a 
considerazioni sul basilico dalle liturgie religiose fino 
agli aspetti più profani della letteratura e delle leg-
gende popolari, in un crescendo di testi e delle loro 
connessioni socio-antropo-psicanalitiche. Esiste infatti 
un insieme di narrazioni intorno al basilico che inizia 
dagli strati più bassi e continua verso i più alti, in un 
continuum dove il sacro ed il profano si rincorrono in 
una danza incessante tra spirito e materia. Scopriremo 
così che quando si parla di questa pianta viene supe-
rata la distinzione tra coltura e cultura, cioè fra quello 
che si coltiva nei nostri vasi e quello che finisce nei no-
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stri rituali, nei nostri libri, nei nostri dipinti, nei nostri 
immaginari. 

La sua fragranza incantò gli antichi tanto che il na-
turalista latino Columella2 consigliava di seminarlo pri-
ma delle Idi di Maggio per garantirne il tipico profumo 
che altrimenti si sarebbe perso in favore di effluvi più 
forti e aggressivi; anche il grande gastronomo Apicio ne 
decantava le lodi in cucina per profumo e gusto. 

La risposta alla domanda con la quale si apre l’intro-
duzione non può essere certo univoca dal momento che 
il basilico nella storia delle idee si configura come una 
pianta dai significati ambivalenti. Troveremo infatti che 
per molte culture il basilico è segno di nobiltà e fertili-
tà, mentre per altre sarebbe portatore di mala sorte o 
avrebbe attinenza con la sfera del sacro con tutto ciò 
che questo termine evoca e comporta. 

Dallo studio delle diverse interpretazioni emerge co-
munque che il basilico, prima di essere un alimento per 
la cucina, è anzitutto un’idea, un pensiero. Meglio: un 
sistema complesso di percezioni e convinzioni condivise 
in una cultura e la sua storia lo illustra in modo evidente.

Il basilico gode di grande nomea e valore presso nu-
merosi popoli. Figura nella loro arte, ha significati mol-
teplici ed anche opposti: fertilità, fecondità, gioventù, 
crescita, rigenerazione, e, allo stesso tempo, malasorte, 
cattiveria, lascivia. Tutta la passione per questa pianta 
e per il suo verde smeraldo attraversa i secoli; essenza 
con proprietà psicopompe per gli egizi, diventa il sim-
bolo regale del Cristo in età medievale e poi erba apo-
tropaica contro i malefici delle streghe e del Diavolo in 
età rinascimentale fino a diventare simbolo d’amore e 
passione per la letteratura del Novecento. 

2  A parlarci della fortuna del basilico presso gli antichi fu Sal-
vatore Massonio nel suo Dell’insalata e dell’uso di essa del 1627.
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La storia del basilico è perciò quella di un marcatore 
culturale, materia e colore che compare nei testi religio-
si3 e nelle ballate amorose; raffigurato nelle ceramiche 
siciliane assurge al ruolo di dispensatore di passione e 
di vita; presente nei classici della letteratura come ne Il 
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa dove la descrizio-
ne delle case di piacere associate al basilico4 non lascia 
dubbi, come non lascia dubbi il suo accostamento alla 
materia amorosa fatto da Isabel Allende in Afrodita, 
romanzo nel quale il basilico è compreso in una lista di 
erbe proibite, in quanto afrodisiache. Oggi, diventato 
di gran moda tra gli chef ed i profumieri, è assunto qua-
le risorsa di eccellenza per il settore dell’agroalimentare 
ecologico, della salute, e della moda. Siamo dunque di 
fronte a una pianta i cui significati restano molteplici e 
aperti a un approccio interdisciplinare pronto a fornire 
suggestioni alla scienza medica come alla massaia, all’a-
gronomo come all’etnologo fino a prender forma nelle 
ballate e nelle pagine della letteratura colta e popolare. 
Così la contrapposizione (a volte), ma (più spesso) l’in-
contro fecondo tra discipline rende possibile costruire 
questa, seppur breve, storia del basilico che, come ve-
dremo, è più verosimilmente la storia di un’idea che, 
attraverso i secoli, giunge fino a noi contemporanei con 
il suo portato di profumi e simbolismi.
 

3  Il basilico è fra le erbe curative consigliate da Santa Ildegarda, 
la monaca tedesca detta la Sibilla del Reno.
4  “La strada era breve, ma il quartiere malfamato. Soldati in 
completo equipaggiamento, cosicché si capiva subito che si erano 
allontanati furtivamente dai reparti bivaccanti nelle piazze, usci-
vano con gli occhi smerigliati dalle casette basse sui cui gracili 
balconi una pianta di basilico spiegava la facilità con la quale era-
no entrati”, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo.
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Il Basilico (Ocimum basilicum L.) 
nelle sue varietà

Esistono diverse tipologie di basilico5, classificato in 
ben 60 diverse varietà che si differenziano in base all’a-
roma e all’aspetto. La varietà di basilico più diffusa è il 
basilico comune (O. basilicum ‘Crispum’) caratterizza-
ta dalle foglie grandi e dal profumo intenso. 

Il basilico genovese (denominazione di origine pro-
tetta) è utilizzato soprattutto per il pesto genovese: ha 
foglie larghe e un inconfondibile fragranza che ricorda 
la liquirizia e il limone. Il basilico lattuga e il basilico na-
poletano presentano invece delle foglie molto più gran-
di, mentre il basilico greco ha invece le foglie allungate 
e un sapore meno dolce. Il basilico tailandese è indicato 
soprattutto per le minestre e per i frutti di mare. 

La varietà Cinnamon, originaria del Messico ha i 
fiori di colore rosa-malva e gli steli di colore bruno. Le 
foglie di colore verde oliva – marrone, lucenti, con un 
sapore ed aroma molto speziato che ricorda la cannella.

Il Dark Opal ha un sapore molto speziato. La varie-
tà Minimum, che è il basilico greco, ha un portamento 
cespuglioso compatto con foglie molto piccole, verdi ed 
ovali. L’aroma è di media intensità. È una varietà che si 
adatta meglio ai climi freddi. Infine l’Anise, che ha una 
delicata fragranza di anice.

5  Nomi popolari del basilico: affabica, arancio del ciabattino, 
basaco, basalec, basiri, basigat, baxaico, bergamò, brasile, erba 
reale, frabrica, ocimo, vasalico, vasenecola, vasileche.
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Risotto al basilico

360 g di riso Carnaroli
1 scalogno
60 g di parmigiano grattugiato
150 g di basilico fresco
30 g di pinoli
1/2 bicchiere di vino bianco secco
10 g di burro
brodo vegetale
olio evo
sale e pepe nero

Il riso, tostato e sfumato col vino, va portato a cottura 
con brodo vegetale e poco prima del termine aggiunge-
re un pesto leggero di basilico con pinoli e parmigiano. 
Una piccola noce di burro per la mantecatura leggera 
alla fine. Per preparare il risotto al basilico iniziare a far 
soffriggere lo scalogno tritato con un cucchiaio d’olio. 
Quando è diventato trasparente versare il riso, salare e 
farlo tostare. Sfumare con il vino e lasciare evaporare 
bene. Portare a cottura il risotto come di consueto, 
unendo gradualmente il brodo vegetale.

Nel mortaio riunire le foglie di basilico, i pinoli, metà 
del parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e 2 cucchiai 
d’olio. Frullare fino a ottenere un pesto cremoso.

Quando il risotto è giunto a fine cottura unire il pesto 
di basilico, mescolare bene e mantecare con il burro e il 
restante parmigiano grattugiato. Suddividere il risotto al 
basilico nei singoli piatti, completare con una macinata 
di pepe nero e servire.
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