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Più di ieri...             ...meno di domani 



L'amore è cieco... 
L'uomo si è sempre posto la domanda cos'è l'amore e si è cimentato per 

trovare una risposta esauriente. Tra i Filosofi, che hanno visto l' amore 

come una forza inevitabile in grado di attrarre verso di se qualsiasi esse-

re del Creato, molto attuale, ad esempio, è Socrate il quale, già nel V 

secolo a. C. sosteneva che ''l'Amore è il desiderio di ciò che manca'', 

ampliando pure il concetto di Eros come ''il prevalere del desiderio ir-

razionale sulla rettitudine''. 
Un secolo dopo fu Aristotele a sostenere che ''l'Amore, come l'Odio, è un'affezione 

dell' Uomo in quanto sostanza imperfetta, e deriva dalla fusione di forma e materia''. 

Dopo la grande parentesi mistica, dominante per tutto il Medioevo, Spinoza fa discen-

dere l'Amore da tre affetti primi: Cupidas, Laetitia e Tristitia. 

Nel Romanticismo, l'Amore tortuoso trasfigura tisiche fanciulle in tragiche eroine, 

con palpiti e tremori, e  il culmine massimo dell'Amore diventa per loro la Morte. An-

che il padre della psicanalisi Freud, nel XX secolo, affermò lapidariamente che “la 

vita contiene la Morte ed Eros si fonda in essa”. Una delle definizioni più belle sull'a-

more rimane il verso della Divina Commedia: "l'amor che move il sole e l'altre stelle". 

L' Amore è semplicemente un sentimento intenso e profondo di affetto, 

simpatia e adesione, rivolto ad una persona, un animale, un oggetto o 

verso un concetto, un ideale. L'amore è il contenuto di un sogno. In ogni 

epoca e in ogni tempo l'amore ha sempre  avuto una forza travolgente. 

Platone lo descriveva come “un demone sempre inquieto e scontento” 

e gli antichi ci hanno lasciato una fiaba, quella di “Amore e follia” dove la follia, giocando a nascondino, feri-

sce l’amore, chino dietro un roseto, rendendolo cieco, e per farsi perdonare gli diventa inseparabile compagna. 
Si racconta, infatti, che una volta, tanto tempo fa, tutti i sentimenti, i pregi e i difetti dell'uomo si riunirono. Dopo che la Noia aveva 

sbadigliato per l'ennesima volta la Pazzia propose di andare a giocare a nascondino. La Curiosita' chiese: A nascondino? E' un gio-

co, spiego' la Follia, io mi copro gli occhi e incomincio a contare fino a cento. Voi intanto vi nascondete e quando avrò finito di con-

tare, il primo che troverò sarà a fare la guardia per continuare il gioco. L'Entusiasmo ballo' seguito dall' Euforia, dall'Allegria e fece 

tanti salti che fini' per convincere l'Apatia, che non aveva mai voglia di fare nulla. Ma non tutti vollero partecipare...la Verita' prefe-

ri' non nascondersi; la Superbia disse che era un gioco sciocco e la Codardia preferi' non rischiare. - Uno, due, tre...incomincio' a 

contare la Follia. La prima a nascondersi fu la Pigrizia, dietro la prima pietra lungo il cammino. 
La Fede sali' in cielo e l' Invidia si nascose dietro l' ombra del Trionfo, che era riuscito a salire in cima all' albero piu' alto. La Gioia 

corse in mezzo al giardino. La Generosita' lasciava ogni nascondiglio ai suoi amici finchè decise di celarsi dietro un raggio di sole. 

L'Egoismo si prese subito il posto migliore. La Bugia si nascose non si sa dove, la Passione e il Desiderio, nel centro di un vulcano. 

La Dimenticanza... non ce lo ricordiamo ! 

Quando la Follia arrivo' a contare fino a 99, l' Amore ancora non aveva trovato un rifugio, perchè erano tutti occupati. Alla fine vide 

un roseto e decise di nascondersi li', fra bellissime rose. Cento - disse la Follia e inizio' a cercare. La prima a farsi scoprire fu la Cu-

riosità, poiché non aveva resistito a rimanere nascosta per vedere chi sarebbe stato il primo ad essere scoperto. Trovo' poi l'Invidia 

che si era nascosta dove stava il Trionfo, poi il Dubbio, il quale non aveva ancora deciso dove nascondersi e poi tutti gli altri, tranne 

l' Amore. Quando tutti erano riuniti, la Curiosità domandò: Dov'è l'Amore? Nessuno l'aveva visto. La Follia inizio' a cercarlo dietro a 

ogni albero, sotto il ruscello, in cima alla montagna... e quando fu sul punto di darsi per 

vinta, vide il roseto e inizio' a muovere i rami spinosi. Ad un tratto sentì un lamento. 

Era l'Amore, che soffriva terribilmente perché una spina gli aveva appena perforato un 

occhio. La Follia non sapendo cosa fare, si scusò per avere organizzato un gioco così 

stupido ed implorò l'Amore per ottenere il suo perdono. Commossa dagli esiti di quel 

danno irreversibile, essa arrivò a promettergli che l'avrebbe assistito per sempre. L'A-

more rincuorato accettò la promessa. Così, da allora, l'Amore è cieco e la Follia lo 

accompagna sempre"... 

 

L’amore va oltre il tempo: crea il bisogno dell’altro, come una fame che 

non si placa; rende fantastico il mondo coprendolo d’incanto; si proietta 

nel futuro perché vorrebbe essere eterno. L’amore è stato uguale in tutte 

le epoche. I problemi che trascina con sé sono stati diversi, a seconda 

degli eventi storici e dei valori sociali. Un tempo i maggiori problemi 

consistevano nella impossibilità di scegliere e nella mancanza di libertà. 

L’amore era coartato e le grandi storie d’amore avevano spesso una fine 

tragica. Oggi i problemi sono legati ad un'ampia scelta ed alle incertezze di una fluida libertà. L’amore è fram-

mentato e lascia vuoti difficili da elaborare. Resta comunque la principale fonte di felicità e di dolore, renden-

do uguali tutti gli uomini. E, come  affermò Samuel Jonson, critico letterario, poeta e saggista britannico, vis-

suto nel 1700, “L’amore è la saggezza dello stolto e la follia del saggio.” 

 

                                                                                                                            Rocco Risolia 

 



 

         Gli Appuntamenti 
 

                                                                GENNAIO 2015 

 

Domenica       11     Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum (Calendario allegato al Basilisco) 

Giovedì          15      Sede Sociale – Ore 18,30: Caffè Letterario con la presentazione del libro 

                                 di poesie “Istanti” di Lello Esposito 

Domenica       18     Gita Sociale a Francavilla sul Sinni, con visita della cittadina e della “diga 

                                  di monte Cotugno”, la più grande d'Europa in terra battuta. Pranzo 

                                  presso l'Agriturismo “Fontana del Tasso”, ai piedi del monte Pollino 

Domenica       25      Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Venerdì           30      Sede Sociale – Ore 18.00: Rappresentazione, in video, del dramma 

                                  storico “Arechi II” di Franco Pastore (Recensione sul Foglio-Notizie) 

                                                             

                                                             FEBBRAIO 2015 

 

Domenica        1      Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Domenica        8      Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Giovedì           12     Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario. Antologia di poesie in 

                                  vernacolo, declamate dagli autori lucani e salernitani. Iniziativa in 

                                  collaborazione con l'Associazione “Donne 99” di Tito (Potenza) 

Sabato             14     Escursione a Satriano di Lucania per assistere alla sfilata dei “Romiti” 

                                  con “la foresta che cammina” ed altre maschere carnescialesche 

Domenica       15     Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Martedì          17      Sede Sociale – Ore 18,30: Serata di Carnevale con balli in maschera. 

Domenica       22      Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Mercoledì       25      Sede Sociale – Ore 18,30 “Aglianico: un vino che viene da lontano, tra 

                                  storia e leggenda”. Relazione e racconto del Dr. Giuseppe Lauriello 

Sabato            28      Sede Sociale – Ore 17,00: Gemellaggio con il Comune di Missanello (PZ). 

                                  Presentazione del paese, da parte del Sindaco, Filippo Sinisgalli. 

                                  Cerimonia di gemellaggio. Conviviale con tipicità del luogo: fagiolata con 

                                  olio di oliva maiatica, fusilli caserecci con ragù di cinghiale. 

 

                                                          MARZO 2015 (Anticipazioni) 

 

Domenica       1       Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 

Giovedì           5       Sede Sociale – Ore 18,30: Serata -Evento dedicata allo scultore-medaglista 

                                  Dino Vincenzo Patroni. Celebrazione del 50° anno della Statua del Cristo 

                                  Redentore di Maratea, con medaglia commemorativa. 

Giovedì          12      Teatro di Giffoni: “Oggi sto da Dio”, con Bianca Guaccero e Sergio Assisi 
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   Gastronomia Salernitana 
Molti secoli prima che nascesse la medicina  scient ifica, figlia della  fisica car tesiana e della 
chimica moderna, la Scuola Medica Salernitana aveva saputo fonder e le quattr o grandi 
culture mediterranee del passato  (l’ebraica,  l’ar aba, la  gr eca e la  latina ), pr oponendo un 
modello di tutela della salute basato sulla prevenzione, anziché su approcci di tipo terapeutico. 
Di primaria importanza erano considerate già allora l’armonia psico-fisica e la dietetica come 
regole di vita; grande enfasi ven iva data alla capacità di s fruttare al meg lio le pr oprietà 
medicamentose delle piante officinali ed a ltrettanto grande importanz a veniva attribuita agli 
effetti benefici del vino. 
 

 
La più antica Scuola Medica del mondo 
Ignoriamo quando esattamente ebbe origine nella Città di Salerno la Scuola Medica Salernitana, ma 
è certo che essa costituisce la più antica istituzione dell’Europa occidentale per l’insegnamento non 
solo della medicina ma anche di altre materie e per molti secoli rimase la più celebre. Non meno 
certo è che essa, specialmente nel dominio della medicina, rappresentò il pensiero scientifico non 
soltanto dell’occidente ma anche dell’oriente europeo, col quale la vicina Repubblica di Amalfi 
ebbe rapporti intensi e non soltanto di natura commerciale. 
Non senza motivo una leggenda ci dice che la SMS fu fondata da un Latino, un Greco, un Arabo e 
un Ebreo. Le conoscenze mediche affluivano ad essa da ogni luogo e si innestavano sul tronco di 
quella civiltà greco-latina che Salerno aveva raccolto con tanta cura senza respingere tuttavia le 
conquiste più recenti dovute specialmente agli eruditi arabi. 
Uno dei più noti studiosi della Scuola Karl Sudhoff ha diviso la storia della SMS in tre periodi: il 
primo dalle origini all’arrivo del monaco cartaginese Costantino l’Africano che introdusse le sue 
traduzioni latine delle opere arabe verso l’anno mille; il secondo, dall’XI al XII secolo, è il periodo 
aureo della Scuola e cominciò con la conquista normanna; il terzo che è quello della decadenza, 
cominciò nella prima metà del secolo XIII. 
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Nel periodo del suo maggiore splendore, la Scuola era famosa non solo tra i medici ma anche tra il 
pubblico in generale. Gli allievi accorrevano da tutte le parti del mondo conosciuto. E non solo i 
medici. Ovviamente anche i pazienti, compresi quelli provenienti dalle Crociate, reduci di battaglie 
con le ferite riportate da curare. E non è inverosimile che essi domandassero un “vademecum” che 
permettesse loro di continuare curarsi anche lontani da quei Maestri Dottori che li avevano curati a 
Salerno. 

                            Antica prescrizione dietetica della Scuola Medica Salernitana 
 
Nacque così, innestandosi su di una serie di precetti dettati in precedenza da vari medici per un 
“Anglorum rex”, (forse Edoardo III, re d'Inghilterra, che regnò dal 1042 al 1060 o invece Roberto 
II, Duca di Normandia, figlio di Guglielmo il Conquistatore). Un poema popolare, in versi leonini, 
contenente prescrizioni dietetiche e consigli per la prevenzione delle malattie, che ebbe titoli 
diversi: “Regimen Sanitatis Salernitanum”, “Medicina Salernitana”, “De conservando bona 
valetitudine”, “Flos medicinae Scholae Salerni”. 
Poco più di trecento versi scritti in latino, raccolti e commentati nel XIII secolo dal Maestro di 
Motpellier Arnoldo di Villanova, assunsero la forma di aforismi e vennero tradotti in tutte le lingue 
ed anche in italiano. Dalla versione stampata a Parma nel 1712, con la traduzione di Fulvio Gherli, 
riportiamo alcuni brani significativi che ci danno il gusto del tempo sia nella forma che nel 
contenuto. Un modo ed una occasione per riflettere su uomini e personaggi, malattie e terapie, usi e 
costumi. Ecco i primi dieci consigli della Scuola: 
 
I: DE REMEDIIS GENERALIBUS 
Anglorum Regi scribit tota Schola Salerni: Si vis incolumem, si vis te reddere sanum, Curas tolle graves: irasci crede 
profanum: Parce mero, coenato parum: non sit tibi vanum Surgere post epulas: somnum fuge meridianum. Non mictum 
retine, nec comprime fortiter anum. Haec bene si serves, tu longo tempore vives. Si tibi deficiant Medici, medici tibi 
fiant Haec tria: mens laeta, requies, moderata diaeta. 
 
Traduzione: Di Salerno la Scuola al Re Britanno scrive: Se vuoi tua sanità perfetta ed immune serbar da tutti i mali, 
scaccia le gravi cure, e non dar luogo all’ira passion truce, e profana, a’ calici di Bacco il labro accosta sobrio, e di rado, 
ad una parca cena siediti, e sorgi in piè dopo la mensa, su l’ore del meriggio al pigro sonno non ti donar, non ritener 
l’orina,  la parte né men posteriore comprimere du dei, né farle forza. Così osservando ben questi precetti lungamente 
godrai vita felice. 
 
II: DE CONFORTATIONE CEREBRI 
Lumina mane manus surgens gelida lavet aqua. Hac illac modicum pergat, modicum sua membra Extendat, crines 
pectat, dentes fricet: ista Confortant cerebrum, confortant caetera membra. Lote cale, sta pranse vel i, frigesce minute. 
Fons, Speculum, Gramen, haec dant oculis relevamen: Mane igitur montes, sub serum inquirito fontes. 
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Traduzione: Lava le mani e gli occhi sul mattino sorto dal letto all’acqua fresca e pura; indi le membra di un legger 
passeggio muovi, e distendi, e l’incomposto crine col pettine rassetta, e purga i denti, il celabro da ciò sia confortato, e 
ogni altro membro prenderà vigore. Difenditi dal freddo allor che uscito sarai dal caldo bagno; e dopo il pranzo alzati, o 
stando in piedi, o a lento passo movendoti pian piano, e sempre avverti di star lontano dal soverchio freddo. Saran grati 
e del par utili oggetti, alle pupille tue del chiaro fonte, la pura cristallina onda cadente, il terso specchio, e del giardin, 
del prato le piante amene, e l’erbe verdeggianti; sul mattino pertanto il piede, e il guardo rivolgi a i monti e su la sera a i 
fonti. 
 
III: DE SOMNO MERIDIANO 
Sit brevis, aut nullus tibi somnus meridianus. Febris, pigrities, capitis dolor, atque catarrhus Haec tibi proveniunt ex 
somno meridiano. 
Traduzione: Dormirai nel meriggio o nulla o poco; il sonno meridiano è la sorgente onde nascon la febbre, e la 
pigrezza, e la doglia di capo, ed il catarro. 
 
IV: DE FLATU IN VENTRE INCLUSO 
Quatuor ex vento veniunt in ventre retento: Spasmus, hydrops, colica, vertigo: quatuor ista. 
Traduzione: In segna la maestra sperienza, che da’ flati nel ventre trattenuti, quattro sogliono usci acerbi mali: 
l’impetuoso moto convulsivo, l’acquosa sitibonda Idropisia, la dolorosa colica e la sempre ne’ giri suoi vertigine 
incostante. 
 
V: DE COENA 
Ex magna copia coena stomacho fit maxima poena. Ut sis nocte levis, sit tibi coena brevis. 
Traduzione: Di lauta cena apporta il cibo grave, a stomaco indigesto, assai di pena; se la notte dormir sonno soave tu 
brami, usa frugale, e parca cena. 
 
VI: DE DISPOSITIONE ANTE CIBI SUMPTIONEM 
Tu numquam comedas, stomachum nis noveris esse Purgatum, vacuumque cibo, quem sumpseris ante. Ex desiderio 
poteris cognoscere certo; Haec tua sunt signa, subtilis in ore diaeta. 
Traduzione:Mai non mangiar, se dai mal nati umori prima non hai lo stomaco purgato, e libero dal cibo antecedente; di 
ciò ti accorgerai dall’appetito, che col suo salivar aqueo sottile ti stimoli al desio di nutrimento. 
 
VII: DE CIBIS MELANCHOLICIS VITANDIS 
Persica, poma, pyra, lac, caseus, et caro salsa, Et caro cervina, leporina, caprina, bovina, Haec melancholica sunt 
infirmis inimica. 
Traduzione: Il pesco, il melo, il pero, il latte, il caccio, e la carne salata, e la cervina, quella di lepre, e quella ancor di 
Bue, e la caprina esaltan l’atrabile. Ed agli infermi son di nocumento. 
 
VIII: DE CIBIS BENE NUTRIENTIBUS 
Ova recentia, vina rubentia, pinguia jura, Cum simila pura naturae sunt valitura. 
Traduzione: L’uova fresche, il vin rosso e il brodo grasso misto col più bel fior della farina del miglior grano, sono un 
alimento profittevol di molto alla natura. 
 
IX: DE CIBIS NUTRIENTIBUS ET IMPINGUANTIBUS 
Nutrit et impinguat triticum, lac, caseus infans, Testiculi, porcina caro, cerebella, medullae. Dulcia vina, cibus gustu 
jucundior, ova Sorbilia, maturae ficus, uvaeque recentes. 
Traduzione: Cibi son ingrassanti e nutritivi, il bianco pane di frumento eletto, il pero fresco, latte appena uscito 
dalle poppe di capra ben pasciuta e quello che del provido pastore, unì l’arte maestra e in cerchio strinse, recente, che di 
sal non anco è sparso, e quella parte senza cui è inetto al generar ogn’animal, la carne del giovane dimestico majale, e il 
celabro sucoso, e la midolla, il dolce amabil vino, e ogn’altro al gusto più grato cibo, e l’uova atte a sorbirsi, e i fichi 
ben maturi e l’uva fresca. 
 
X: DE BONI VINI PROPRIETATIBUS 
Vina probantur odore, sapore, nitore, colore: Si bona vina cupis: haec quinque probantur in illis: fortia, formosa, 
fragrantia, frigida, frisca. 
Traduzione: I vini dall’odore hanno il loro pregio, e dal sapore e dalla limpidezza, e dal colore, e sono i più perfetti, 
che tu possa bramar, que’ che potenti trovi, e belli, e fragranti, e freddi, e lievi, sicchè lo spirto in lor si riconosca. 
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La Scuola Medica salernitana fu un attivo centro di cultura anche nel periodo dell’alto medioevo, 
pur essendo caratterizzato da invasioni barbariche, lotte continue tra fare, tribù e famiglie e il 
decadere della cultura, dell’economia e delle libertà. 
Essa si dimostrò lontana da pratiche superstiziose, magiche e ottusamente empiriche e, pur 
rimanendo fedele allo spirito cristiano, superò il fanatico misticismo del Medioevo, che comandava 
la mortificazione dello spirito e della carne, l’astinenza dal piacere ed aborriva da tutto ciò che 
rendeva dolce e dilettevole la vita. Al contrario, la Scuola consigliò di godere con giusta 
moderazione di tutti quei beni terreni che possono rendere bella e santa l’esistenza terrena. Puntò ad 
elevare i valori dell’anima e della mente, tramite la conservazione e il rinvigorimento del corpo. 
 
Tra i medici della scuola ricordiamo Garioponto (o Guarimpoto) forse monaco, di origine longobarda, morto intorno 
al 1050. La sua opera più famosa fu il “Passionario”, un trattato in cui l’autore descriveva tutte le malattie, e ne 
indicava la cure, soprattutto tramite il cauterio.  
Il periodo di massimo splendore la scuola lo raggiunse all’epoca di Costantino l’Africano (a Salerno dal 1070 circa).  
Merita un ricordo anche Giovanni da Cas amicciola, per aver inventato un nodo particolare per lalegatura dei vasi 
sanguigni con un filo di seta.Un altro medico salernitano, Giovanni Afflaccio (XI sec.), pubblicò numerose opere di 
medicina, famoso il “Liber Aureus” ed altri scritti sulle febbri e sulle urine, che erroneamente sono stati attribuiti al suo 
maestro Costantino l’Africano. 
Nel XII sec. si distinse anche il dottore Bartolomeo, che scriveva testualmente: “La medicina pratica si divide in due 
parti: la scienza che conserva la salute e quella che cura la malattia. La scienza che conserva la salute è stata molto 
coltivata dai medici antichi. Dal momento che conservare la salute è cosa che si può fare meglio e con più certezza che 
non ripristinare la salute una volta che è andata perduta. La scienza che cura la malattia si divide in tre parti: 
conoscenza della malattia, conoscenza delle condizioni morbose da cui derivano le malattie, conoscenza di come e 
dove si deve intervenire per curare le malattie”. 
 
Anche i farmacisti di Salerno erano noti in tutta Europa per i loro preparati medicamentosi. I sapienti della scuola 
insegnarono e interpretarono fenomeni allora ignorati, studiando a fondo la vita, le virtù e le funzioni medicamentose di 
erbe sconosciute, dando così sviluppo ad una nuova scienza: la Farmacia. Fu così infatti che Nicolò Salernitano  poté 
scrivere il suo famoso“Antidotarium”, che l’imperatore Federico II  elevò a  farmacopea ufficiale in tutta Europa, 
anche se l’opera fondamentale della botanica medicinale medioevale resta il “Circa Istans”, attribuita al maestro 
salernitano Matteo Plateari o che ci descrive oltre cinquecento piante, determinando le varie specie e soprattutto 
classificandole in base alle loro proprietà medicamentose. Saladino d’Asco li e Ma tteo Silva tico, furono grandi 
discepoli di Nicolò Salernitano (vedi  “i Giardini di Minerva”). 
Anche il medico Mauro Salernitano, è conosciuto per la sua minuziosa metodica, dettata nelle “Regulae urinarum”. 
Attraverso il colore, la quantità e il sedimento delle urine, raccolte nella matula (vaso di vetro a collo largo), verificava 
lo stato di salute dell’intero corpo umano, quindi dalla diagnosi alla prognosi: l’uroscopia diventò il primo esame di 
laboratorio della sua storia.  

Tra gli altri medici della Scuola sono da menzionare anche i maestri Giovanni d a Pr ocida, Isi doro, Salvatore 
Calenda, Giovanni P lateario e Be nvenuto Grafeo, divenuto famoso per aver scritto un trattato di oculistica “Ars 
probatissima oculorum” che, all’epoca, conseguì un grande successo ed ebbe una notevole diffusione sia in Italia che 
in Europa.  A Benvenuto Grafeo (o Grasso) si attribuisce addirittura la scoperta delle lenti. 
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Uno dei personaggi di maggiore rilievo della scuola medica salernitana fu Ruggero Frugardo o dei Frugardi, meglio 
noto come “Rogerius Salernitanus”, fondatore della branca chirurgica della Scuola. 
 
Trotula de Ruggiero, vissuta nella metà dell’XI secolo, esperta anche in campo ginecologico, scrisse “De mulierum 
passionibus in, ante e post partum”. Altre donne medico furono Abella salerni tana, Rebecca Guar na, Maria 
Incarnata e Costanzella Calenda, figlia del medico Salvatore.  

                                         Medaglia in bronzo dedicata a Trotula De Ruggero 
 
Dopo il 1400, a Salerno, non si ebbero più donne medico; perché in Italia se ne addottorasse 
un’altra dobbiamo attendere il 1741, anno in cui a Bologna viene conferita la laurea in medicina ad 
un’altra donna. 
I Giardini della Minerva 
Il giardino della Minerva è un orto botanico situato nel centro storico di Salerno. Durante il 
medioevo fu utilizzato come giardino dei semplici, a fini didattici, per gli studenti della scuola 
medica salernitana; per tale motivo è ritenuto l'antesignano degli orti botanici intesi nell'accezione 
moderna del termine. Il giardino si sviluppa a ridosso delle mura occidentali della città medievale 
lungo il corso del torrente Fusandola. 
Gli orti risultano di proprietà della famiglia Silvatico  fin dal XII secolo, ma è nel 1300 che il 
maestro della scuola medica Matteo Silvatico vi istituisce un giardino dei semplici. Da quanto 
riferisce nel suo “Opus Pandectarum Medicinae”, nell'orto furono piantate numerose piante di ogni 
provenienza per classificarle e studiarne le proprietà terapeutiche. 

 
Giardini della Minerva 
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Matteo Silvatico insegna ai suoi allievi nell'orto botanico 

 
Del terreno non si hanno più notizie fino al XVII secolo, quando fu acquistato e adibito a giardino di una residenza 
nobiliare. Nel dopoguerra l'ultimo proprietario lo donò all'Asilo di Mendicità e quindi, da questa istituzione benefica, 
passò al comune di Salerno. Nel 1991 fu presentato un progetto per un orto botanico dedicato al giardino del Silvatico, 
progetto che fu realizzato nel 2001 dall'amministrazione comunale con i fondi del progetto "Urban". Il giardino della 
Minerva è inserito tra i 100 parchi italiani più belli. 
Dopo il restauro del 2001 nel giardino sono state messe a dimora numerose piante, anche rare, dando particolare 
rilevanza a quelle specie citate nel Regimen Sanitatis Salernitanum e nell' Opus Pandectarum Medicinae, che 
venivano usate nel medioevo come piante medicamentose. In particolare è presente nel giardino la leggendaria 
mandragora, pianta che si riteneva avesse poteri straordinari. Il caratteristico microclima dell'orto inoltre consente la 
coltivazione delle specie vegetali più disparate e di ogni provenienza, come la Colocasia esculenta (già citata da 
Silvatico nel 1300), il ginseng indiano (Withania somnifera) ed altre. In totale, sono presenti oltre 260 specie di piante.  
 
L'attuale aspetto del giardino è quello che assunse a partire dal XVII secolo. Esso è costituito da 
diversi terrazzamenti collegati da una scalea affiancata da pilastri su cui si poggia una pergola con 
vite. La scalea si sviluppa lungo una prospettiva che unisce idealmente i giardini della villa 
comunale con il castello di Arechi ed offre una vista panoramica sul golfo, il centro storico e la 
costiera amalfitana.  

 
Francobollo che celebra i Giardini della Minerva 
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Un sistema di vasche, fontane e canalizzazioni, sempre del 1600, si sviluppa lungo tutti i 
terrazzamenti. Di particolare pregio estetico sono una fontana con un mascherone tardo antico che 
raffigura una Gorgone e la fontana della conchiglia, sul terrazzo panoramico del settecentesco 
palazzo Capasso. 

 
Ma Salerno vanta anche l’altro, importante primato di essere stata “la culla” della Dieta 
Mediterranea, il modello alimentare conosciuto ormai in tutto il mondo grazie agli studi del prof. 
Ancel Keys , che qui dimostrò come l'incidenza epidemiologica delle cosiddette" patologie del 
benessere ”(arteriosclerosi, ipertensione, diabete, malattie digestive, obesità, ecc.) sia tanto 
maggiore quanto più la dieta si discosta dalle abitudini alimentari, caratteristiche dei popoli 
mediterranei, per le quali proprio il territorio salernitano era stato preso a riferimento ottimale. Un 
recente studio ha confermato nuovamente che le persone che seguono scrupolosamente la "dieta 
mediterranea" vivono più a lungo degli altri Europei.  
 
La Dieta Mediterranea 
Vediamo dunque che cos'è esattamente la dieta mediterranea e in che modo ottiene il suo 
spettacolare effetto. La dieta mediterranea non è uno specifico programma dietetico, ma un insieme 
di abitudini alimentari tradizionalmente seguite dai popoli della regione mediterranea 

Il Basilisco pag. 8 2015



La dieta di cui parlava Keys è costituita, dagli alimenti che in mezzo alle differenze alimentari fra i 
vari paesi del bacino del Mediterraneo erano comuni a tutte (o quasi) le popolazioni: gli ortaggi, il 
pesce, l'olio extra vergine d'oliva , la frutta, i legumi e gli alimenti con cereali integrali. Se vogliamo 
seguire i consigli di Keys, dunque, è bene utilizzare questi alimenti, fra cui può avere un ruolo 
anche il vino rosso, ma in quantità contenuta. Vanno evitati i cibi più grassi provenienti da bovini e 
suini, le bevande dolci e vanno ridotti i dolci, le patate e i cibi ricchi di carboidrati raffinati e 
concentrati. Ma non va dimenticata l'attività fisica che nel passato era costituita dal lavoro dei 
campi e che oggi dovrebbe essere rappresentata dallo sport. 
 

 
 
L'alimentazione come stile di vita per una buona salute 
L’importanza e lo stretto legame del binomio “alimentazione e buona salute” è sottolineata 
dall’Organizzazione m ondiale della sanità (OMS)  che considera nutrizione adeguata e salute 
diritti umani fondamentali. L’alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incidono sullo 
sviluppo, sul rendimento e sulla produttività delle persone, sulla qualità della vita e sulle condizioni 
psico-fisiche con cui si affronta l’invecchiamento. Inoltre una dieta corretta è un validissimo 
strumento di prevenzione per molte malattie e di trattamento per molte altre. 
 
Ecco una piccola sintesi delle più recenti conoscenze in tema di alimentazione (benefici e vantaggi, 
rischi di malattia) e un aggiornamento sulla situazione italiana (comportamenti alimentari, 
frequenza di sovrappeso e obesità, iniziative in atto per promuovere una corretta alimentazione). 
Sono consigli per mangiare bene e in modo salutare, modificando quando necessario i propri 
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comportamenti. Si ricorda che non bisogna mettersi a dieta se non con il consiglio del proprio 
medico che prescriverà la dieta adeguata. 
 
Come si valuta il peso corporeo? 
Il peso corporeo, a differenza di quanto si può immaginare, può essere definito più che con misura 
in chilogrammi, con il valore dell’indice di massa corporea (IMC) che si calcola dividendo il peso 
(in kg) per la statura (in metri) elevata al quadrato. Nell’adulto, con questo parametro si classificano 
la magrezza, il sovrappeso e l’obesità (vedi tabella 1). 
 
Tabella 1 – Classificazione del peso corporeo nell’adulto sulla base dell’indice di massa 
corporea 
 
 
<18,50 Sottopeso 
18,5-24,99 Normopeso 
≥25,00-29,99 Sovrappeso 
≥30,00 Obesità 
 
Anche se l’indice di massa corporea non informa con precisione sulla quantità di tessuto adiposo di 
una persona e sulla sua distribuzione, è un parametro molto utile.  
Bisogna comunque sapere che, a parità di indice di massa corporea, l’accumulo di grasso a livello 
dell’addome si associa a un maggior rischio di malattie cardiovascolari e di alterazioni del 
metabolismo. 
La diffusione crescente del sovrappeso e dell’obesità nel mondo ha ormai raggiunto proporzioni 
epidemiche. A peggiorare la situazione c’è poi la sedentarietà. Si stima infatti che circa il 41% degli 
europei non svolga alcun tipo di attività fisica moderata nell’arco della settimana e questo aumenta 
il rischio di malattie croniche. 
 

Quali fattori entrano in gioco in un’alimentazione non corretta? 
L’errore alimentare più comune consiste nello squilibrio tra assunzione di calorie e consumo 
dell’energia introdotta nella dieta, con un eccesso relativo della prima che conduce all’accumulo di 
grasso. Un contributo significativo all’aumento del peso deriva da uno stile alimentare tipico dei 
fast food: porzioni molto abbondanti e a poco prezzo a scapito della qualità degli alimenti, con 
scarsa presenza di frutta e verdura e alimenti freschi. E’ stato dimostrato che gli alimenti più 
preziosi per la salute (frutta e verdura e in generale tutti gli alimenti freschi) incidono sulla spesa 
domestica e le persone economicamente svantaggiate tendono a scegliere alimenti meno costosi 
(conservati e quindi con alto contenuto di grassi saturi e sale). 
Un’altra abitudine alimentare non salutare, ma della quale le persone hanno scarsa consapevolezza  
è il consumo fuori pasto di cibi altamente energetici e di bevande zuccherate che non risponde a una 
reale necessità dell’organismo ma obbedisce all’offerta continua di alimenti e bevande sulla spinta 
della pubblicità, specie della televisione, che promuove selettivamente alimenti calorici, ricchi di 
grassi, sale e zuccheri e di bevande zuccherine. Soprattutto i bambini e le classi sociali svantaggiate 
rappresentano il bersaglio di queste forme di promozione di abitudini alimentari non corrette. 
 
La dieta di cui parlava Keys è costituita, dagli alimenti che in mezzo alle differenze alimentari fra i 
vari paesi del bacino del Mediterraneo erano comuni a tutte (o quasi) le popolazioni: gli ortaggi, il 
pesce, l'olio extra vergine d'oliva , la frutta, i legumi e gli alimenti con cereali integrali.  
 
 
Se vogliamo seguire i consigli di Keys, dunque, è bene utilizzare questi alimenti, fra cui può avere 
un ruolo anche il vino rosso, ma in quantità contenuta. Vanno evitati i cibi più grassi provenienti da 
bovini e suini, le bevande dolci e vanno ridotti i dolci, le patate e i cibi ricchi di carboidrati raffinati 
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e concentrati. Ma non va dimenticata l'attività fisica che nel passato era costituita dal lavoro dei 
campi e che oggi dovrebbe essere rappresentata dallo sport. 
 

  PESCE:  
I prodotti del la pesca  (pesci, mo lluschi, crostacei) forniscono proteine nobili, minera li, v itamine e a cidi g rassi 
Omega 3, utili per l'efficienza del cervello e per prevenire le malattie. 
 

OLIO EXTRA-VERGINE D'OLIVA:  
E' il grass o più sano che  esiste ed apporta s ostanze antiossidanti e antinfiammiatorie. Vanno bene anche quelli 
della frutta oleosa ( noci, pinoli, mandorle, nocciole). 
 

ORTAGGI: 
Sono tutti uti lissimi per  la salute, c on l'e ccezione delle patate e  di pochi altri. E' bene c onsumarne in gr ande 
abbondanza nei 2 pasti principali della giornata. Vanno bene crudi e cotti. 
 

   LEGUMI:  
Fagioli, piselli, ceci, lenticchie fornisc ono un pò di pr oteine ma tanti carboidrati che, grazie alle molte fibre non 
vengono assimilati velocemente ma in modo modulato.  
 

  PANE INTEGRALE:  
Meglio consumare pane e pasta integrali, pur se quelli di  tanti anni fa  erano preparati con farina integrale da 
poco macinata e non con farina bianca di crusca. 
 

  ATTIVITA' FISICA: 
Svolgere una regolare attività fisica di moderata intensità favorisce uno stile di vita sano, con notevoli benefici 
sulla salute generale della persona. 
 
 
La gastronomia Salernitana, si caratterizza per la qualità e fantasia delle pietanze preparate 
con antica saggezza, prodotti veramente unici.  
 

Gli antipasti. 
 
 
Possono essere definiti il biglietto da visita di un pranzo o una cena perché hanno il compito di 
stuzzicare l’appetito senza saziare, in modo da far gustare con piacere le portate successive. 
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In questa sezione troverete una lunga lista di ricette di antipasti, dai più semplici ai più complessi, 
per deliziare anche i palati più esigenti e stupire i vostri invitati. 
 

I primi piatti. 
I primi piatti della cucina salernitana sono la portata preferita dagli italiani. In seguito è riportata 
una ricca lista di ricette di primi piatti che vi consentirà di individuare velocemente quella più adatta 
per la serata. 
 

Secondi piatti. 
Sono gustose le ricette di secondi piatti che fanno parte della gastronomia salernitana. Quelle 
descritte rappresentano la preparazione facile e veloce di ottime ricette di pesce e non solo, con tanti 
consigli e suggerimenti pratici. 
 

Dolci di Salerno. 
Il dolce è il piatto forte di qualsiasi pranzo o cena ma fa bella mostra di sè anche a colazione, a 
merenda, nei buffet ... insomma in qualsiasi occasione. Poche persone non lo amano e pochissime 
sanno resistere alla tentazione di assaggiarlo; anzi molti saltano qualche portata pur di non 
rinunciare a lui. Nell'articolo un'ampia sezione è dedicata a questo piatto principe per tutti i gusti, 
tutte le età e tutte le occasioni.  
 
RICETTE DI ANTIPASTI 
 

 Acciughe salate condite 
Preparazione delle alici salate (ricetta) 
Alici salate: conservazione. Pulite le alici eliminandone la testa e disponetele a strati (tre strati di 
acciughe e uno di sale) in un vaso cilindrico di terracotta. Coprite con un ultimo strato abbondante 
di sale e ponete sotto un peso consistente.  
 
Lasciatele così almeno per tre mesi, controllando di tanto in tanto che siano coperte dalla salamoia e 
aggiungendone se necessario, facendo sciogliere del sale in acqua (nove parti d'acqua e una parte di 
sale) e lasciando raffreddare prima di versarla sulle acciughe.  
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Antipasto di Acciughe: Filettare le alici, lavarle sotto acqua corrente fredda, lasciarle poi riposare 
per qualche minuto in aceto bianco, disporle in un piatto e condire con olio d’oliva, peperoncino e 
aglio sminuzzato 
 

Alici marinate 
Ingredienti per  4 persone:  600 gr.di alici fresche,2 Spicchi d’aglio, Prezzemolo, Sale marino, 
Origano, Peperoncino rosso, Olio extravergine d’oliva, 2 Limoni, 2 Bicchieri di aceto bianco.  
Pulite innanzitutto le alici togliendo la lisca,le interiora e la testa, sciacquatele sotto acqua corrente e 
disponetele in una pirofila organizzando degli strati per cui metterete il sale, l’olio,l’origano,il 
peperoncino, l’aglio tritato sottilissimo e una spolverata di prezzemolo tritato anch’esso. Ad ogni 
strato aggiungete anche il succo di limone tenendo presente che quello di due limoni vi deve bastare 
per tutte le alici. All’ultimo strato,dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti, aggiungete anche l’aceto, 
avendo cura di farlo spandere ben bene. Lasciate riposare per mezzora e poi mettete in frigorifero 
per almeno 3 ore. Servite come antipasto o come secondo aggiungendo nel piatto un filo d’olio e 
una fettina di limone. 
 

Carpaccio di pesce spada 
Ingredienti per 4 persone: 300 gr di pesce spada tagliato sottilissimo,1 mazzetto di odori 
(maggiorana/rosmarino/timo/prezzemolo)1 limone,4 cucchiai d'olio d'oliva sale. 
Preparazione: trita in una ciotolina con abbondante sale gli odori, aggiungi l'olio e due cucchiai di 
succo di limone,stendi le fette di pesce in un piatto e spruzzale con il succo del limone, far riposare 
per dieci minuti,girandole ogni tanto per ricoprirle con il succo alla fine irrora con l'olio e le 
erbe,copri con una pellicola trasparente e tienile al fresco per mezz'ora. 
 

 Insalata di Polpo 
Ingredienti per 4 persone: 1 polpo da 800gr,4 carciofi scelti o come alternativa estiva fagiolini, 2 
cucchiai di olio extravergine di oliva,1/2 cucchiaio di succo di limone sale, prezzemolo tritato fine, 
striscioline di pomodori. 
Preparazione: pulire il polpo ed immergerlo intero in acqua bollente poco salata, lasciarlo cuocere per 30 minuti nel 
frattempo togliere le foglie esterne ai carciofi,pulirle, asciugarle e metterle da parte (serviranno per la decorazione del 
piatto)prendere la parte piú tenera dei carciofi (le foglie piú chiare), eliminando la barba del carciofo (poi chi ha un 
gusto troppo amarognolo)e foglie (quelle tenere)dei carciofi vanno tagliate nel senso della lunghezza, a striscioline 
sottili,unire al polpo tagliuzzato a dadini piccoli(da 2 a 4 cm),condire con l'olio ed il limone,aggiungere il 
prezzemolo,salare quanto basta, mescolare il tutto. decorare il contorno del piatto con le foglie(dure)dei carciofi,mettere 
la porzione di insalata al centro,ed infine inserire le striscioline di pomodori;possiamo abbinare a quest'eccellente 
antipasto,un buon vino bianco servito ben freddo: "falanghina", o un "greco di tufo". 
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Bruschette al Salmone: 
Ingredienti: Pagnotta - 4 fette; Salmone affumicato - 100 g; Aglio - 2 spicchi; Erba cipollina - un 
ciuffo; Cipolline fresche - 2; Olio extravergine d'oliva - 2 cucchiai; Sale; Pepe. Preparazione: 
Mondare l'aglio. Tagliare a striscioline le fette di salmone affumicato. Lavare e tritare l'erba 
cipollina. In mancanza di quella fresca si può ricorrere alla qualità secca (2 cucchiai). Pulire e 
affettare le cipolline. Far tostare il pane nel forno o sulla griglia. Il grado di tostatura dipende dai 
gusti personali. Il pane dovrebbe essere solo croccante. Strofinare le fette di pane con l'aglio, salare 
ed eventualmente pepare e distribuire sopra le striscioline di salmone, l'erba cipollina e gli anelli di 
cipolla. Condire con un filo d'olio. Servire immediatamente. 
 

 Focaccia con pomodorini 
Ingredienti: Acqua tiepida 350 ml, farina manitoba 600 gr, lievito di birra 25 gr, olio di oliva 4 
cucchiai, sale 15 gr, zucchero 2 cucchiaini.  
Preparate l’impasto della focaccia sbriciolando il lievito di birra in una ciotolina ed unendovi lo 
zucchero e un poco di acqua tiepida. Mescolate e lasciate riposare fino a quando in superficie non 
affiorerà della schiuma; sciogliete il sale nella restante acqua tiepida. Mettete la farina in una ciotola 
capiente, unite il composto di lievito, l’olio e l’acqua residua, quindi impastate per bene gli 
ingredienti fino ad ottenere una pasta liscia, elastica e un po’ collosa. Spolverizzate il fondo della 
ciotola con della farina ed adagiatevi l’impasto: coprite il tutto con un canovaccio pulito e lasciate 
riposare in un ambiente tiepido e privo di correnti d’aria per circa 2 ore. Stendete la pasta con le 
mani in una teglia ben oliata fino a raggiungere lo spessore di 1 cm scarso. Lasciate lievitare per 
un’altra mezzora in luogo tiepido. Quando l’impasto sarà lievitato, premeteci sopra i mezzi 
pomodorini in modo da farli penetrare bene. Spargete l’origano essiccato sulla focaccia  e 
completate con un filo d’olio extravergine d’oliva. Lasciate lievitare ancora per mezz’ora e poi 
infornate la focaccia in forno già caldo a 190° per circa 30-40 minuti fino a che non diventerà ben 
dorata e i pomodorini risulteranno raggrinziti. 
 

Insalata Caprese 
Ingredienti: Kg 1 di Mozzarella di Bufala Campana, Kg 1 di pomodori tondi grandi , basilico, 
origano, olio quanto basta, sale, pepe. Preparazione: Tagliate la Mozzarella di Bufala a fette e fate 
la stessa cosa con i pomodori. Prendete un piatto da portata fondo dove alternerete una fetta di 
Mozzarella di Bufala Campana, una foglia di basilico ed una fetta di pomodoro. Condite il tutto con 
foglioline di basilico, sale, pepe, origano e olio extravergine di oliva. 
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PRIMI PIATTI 
 
I primi p iatti de lla cucina salernitana costitu iscono una portata pr eferita e sempr e gradita. 
Ecco serie di ricette  per ogni occasione. 
 
Scialatielli ai frutti di mare 
Ingredienti per  5/6 persone : 400gr di farina,1 uovo,120 ml di latte, 40gr di pecorino 
grattugiato,olio extravergine d'oliva, sale, 600gr di vongole e cozze, 250gr di seppie,150gr di 
gamberetti, 250gr di pomodorini, un po' di olive verdi, capperi, spicchio d'aglio, prezzemolo, olio 
extravergine d'oliva, sale. 
Preparazione:  
preparare gli scialatielli impastando la farina con l'uovo, il formaggio, il latte, l'olio e il sale, 
amalgamando bene e facendo poi riposare la pasta per un'ora, tendere la sfoglia non troppo sottile, 
arrotolarla su se stessa e tagliare gli scialatielli come per tagliatelle ma larghi 3 mm circa; accorciare 
gli scialatielli alla lunghezza di 10 cm; soffriggere l'aglio in un po' di olio; aggiungere cozze, 
vongole, seppie e gamberetti; aggiungere poi i pomodorini e fare cuocere 15 minuti; aggiungere 
olive e capperi; lessare gli scialatielli in abbondante acqua salata, poi sgocciolarli e aggiungerli 
nella padella della salsa, e fateli cuocere nel sugo per 2 o 3 minuti. Cospargete abbondante 
prezzemolo tritato e servite subito a caldo. 
 

Risotto alla pescatora 
Ingredienti per 6 perso ne: 400gr di riso,1 litro di brodo di pesce, 200gr di gamberetti, 200 gr di 
cozze, 200 gr di anelli di seppia, 200 gr di vongole, 200 gr di spada o tonno a pezzetti, aglio 200 gr 
di polpa di pomodoro,1 scalogno,1 spicchio d'aglio, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale. 
Preparazione: 
Scaldate il brodo di pesce,intanto in una pentola preparate un soffritto con l'olio,lo scalogno tritato e 
l'aglio. Aggiungete il pesce e fatelo andare 5 min. Aggiungete il riso e dopo qualche minuto la polpa 
di pomodoro. Quando il composto tenderà ad asciugare aggiungete 3 o 4 mestoli di brodo. 
Continuate fino a cottura. Prima di servire cospargete con prezzemolo tritato. 
 

 Paccheri ai frutti di mare 
 
Preparazione: 
spazzolate con cura le cozze quindi lavatele e mettetele da parte. Mondate i calamari sotto l’acqua 
corrente,asciugateli e tagliateli a pezzi grossi, quindi lavate ed asciugate anche le code di gambero. 
Scaldate l’olio in una casseruola e fate rosolare i calamari per almeno 5 min, bagnandoli con il vino 
bianco. Quindi salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma bassa per almeno10 
min. Passati i 10 minuti,unite nella casseruola le code di gambero e fate cuocere il tutto per 5 min, 
quindi aggiungete le cozze e lasciate cuocere per altri 5 min. Fate cuocere i paccheri in abbondante 
acqua salata e conditeli con il sugo di mare che avete preparato. Nel frattempo, fate scaldare due 
cucchiai d’olio in un tegame fate imbiondire l’aglio tritato finemente. Aggiungete quindi il 
pangrattato ed il peperoncino, mescolando il tutto per bene. Mettete la pasta nei piatti, o nel piatto 
da portata, e cospargetela con il pangrattato aromatizzato al peperoncino e aglio e con il prezzemolo 
tritato. 
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Spaghetti allo Scoglio  
Ingredienti: spaghetti, vongole, cozze, polipo, gamberetti, calamaretti, gamberoni, aglio, olio 
d'oliva, vino bianco, prezzemolo e un po di peperoncino.  
Prendere una padella possibilmente rotonda con bordo alto,mettetela sul fuoco a fiamma media con 
un cuore d'aglio intero appena schiacciato bagnare con olio d'oliva quanto basta e del peperoncino. 
Quando l'aglio comincia ad imbiondirsi mettere le vongole veraci e bagnatele con del vino bianco, 
in seguito controllare che le vongole si siano tutte aperte (quelle che rimangono chiuse o sono vuote 
o all'interno o sono piene di sabbia,quindi levarle dalla padella altrimenti rischiano di aprirsi e 
riempire il piatto di sabbia. Mettere le cozze, i gamberoni e i calamaretti insieme ai pomodorini tipo 
pachino tagliati a metà 6/7 min. di cottura a fuoco vivo insaporiranno tutto il composto, le cozze 
lasceranno la loro acqua e renderanno il sughetto un po più liquido. Nel frattempo bisogna mettere a 
bollire la pasta, in ultimo quando la pasta è quasi cotta aggiungere in padella del polipo già bollito 
in precedenza e dei gamberetti sgusciati. Versare la pasta al dente nella padella e saltare il tutto,per 
insaporire aggiungere il prezzemolo tagliato finemente e bagnare con un po di olio d'oliva. 
 

 Il "Sarchiapone" di Atrani 
E' una ricetta preparata con cilindretti di zucca lunga (facili da trovare nel mese di luglio), farciti 
con carne tritata e formaggio locale e cotti nel sugo di pomodoro. 
 

I tagliolini al limone di Minori 
Ingredienti: 400g di pasta tipo tagliolini all'uovo freschi, 80g di burro1 limone,1/2cucchiaio di 
prezzemolo tritato,100g di parmiggiano grattugiato. Preparazione: mettete in una pentola 
abbondante acqua salata e portatela ad ebollizione. A parte, fate sciogliere a bagnomaria il burro 
insieme alle bucce del limone ricavate con il pelapatate (fate attenzione a scartare la parte bianca 
più interna della buccia: è particolarmente amara).Cuocete i tagliolini al dente e versateli in una 
terrina. Unite il burro profumato al limone, il limone spremuto, il prezzemolo tritato e abbondante 
parmiggiano. Servite direttamente nei piatti preriscaldati. 
 

Gnocchi alla sorrentina 
Ingredienti: 500 g di gnocchi di patate, 200 g di mozzarella, 150 g di formaggio grattugiato, 250 g 
di passata di pomodoro, 1 cipolla, 2 cucchiai di olio, qualche foglia di basilico, sale. 
Preparare un sugo saporito, utilizzando una passata di alta qualità. In una casseruola versare l'olio e 
far rosolare la cipolla tritata finemente per qualche minuto. Unire la passata di pomodoro e cuocere 
per 15 minuti circa, regolando con il sale. Lessare gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolarli, 
condirli con 3/4 di sugo e sistemarli in una pirofila.  
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Versare il restante sugo, la mozzarella tagliata a cubetti, il basilico e il formaggio grattugiato. 
Cuocere nel forno pre-riscaldato a 200°C per 15 minuti, finchè la mozzarella non si scioglie e il 
formaggio non assume un colore dorato. 
 
 
SECONDI PIATTI 
 
Frittura di gamberetti e calamari  
Pulite i gamberi e i calamari togliendo loro la testa; sciacquate le varie parti. Scolate ed asciugate 
bene il pesce con carta da cucina, poi prendete i calamari e tagliateli ad anelli della larghezza di 
circa 1 cm. Infarinate accuratamente tutto il pesce e friggetelo in olio bollente fino alla completa 
doratura (almeno 3-4 minuti per frittura),poi scolatelo bene e adagiatelo su carta assorbente da 
cucina per far si che l’olio in eccesso venga assorbito. 
 
 

Cozze al gratin 
Ingredienti:1,5 kg. di cozze tarantine freschissime, 80 gr. di parmigiano reggiano, 40 gr. di 
pecorino romano, 250 gr. di mollica di pane casereccio raffermo, prezzemolo q. b., mezzo spicchio 
di aglio, pepe nero q. b., olio extra vergine di oliva q. b., poco sale, 2 limoni di Sorrento. 
 
 
 
Preparazione: Lavare accuratamente le cozze,farle aprire in pentola con pochissima acqua a fuoco 
vivace coperte, toglierle dal fuoco eliminare mezzo guscio vuoto e conservare l'altra metà con il 
frutto.  
Nel frattempo grattugiare il parmigiano e il pecorino, tritare il prezzemolo e l'aglio, grattugiare la 
mollica di pane macinare il pepe nero, mischiare il tutto con il frullatore aggiungendo un pizzico di 
sale. Riempire le cozze con il trito facendo attenzione a non pressare il composto affinchè 
¦rimangano friabili nella cottura, disporle su una teglia da forno, irrorarle con un filino superficiale 
di olio q. b. Farle riposare. Dieci minuti prima di servire accendere il grill, porre la teglia al piano 
più alto del forno e infornare. Controllare le cozze e toglierle dal forno appena dorate. Tempo di 
cottura: 5 e 10 minuti. Servire subito con spicchi di limone al lato del piatto di portata. 
 

 Totani e patate 
Piatto tradizionale di Furore (Costiera Amalfitana).  
Ingredienti per 6 persone:  600 gr. di totani; 1kg di patate; 100 gr. di Pomodorini; Olio di Oliva; 
Vino Bianco; Aglio; Prezzemolo; Sale; Peperoncino  
Preparazione: Prendete le patate e tagliatele a tocchetti. Rosolatele in una casseruola con l’olio 
d’oliva e il sale poi mettetele da parte. Nella stessa casseruola spadellare i totani puliti, tagliati a 
listarelle, con l’olio d’oliva, l’aglio e il peperoncino. Lasciate scoppiettare.  
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Quando i totani avranno eliminato la loro acqua irrorate con il vino e fate evaporare. Pulite i 
pomodorini, schiacciateli e aggiungeteli nella casseruola insieme ai totani .Continuate la cottura per 
altri 10 minuti. Unite le patate ai totani. Salate al punto giusto. Coprite la casseruola e lasciate 
cuocere adagio per 10 minuti. A questo punto unite il prezzemolo tritato e servitelo condito con olio 
d’oliva. 
 

 Branzini all'acqua pazza 
Se non si trovano i branzini il massimo del gusto può darvelo la pezzogna che è un pesce molto 
prelibato. 
Ingredienti: spigola, pomodorini grappolo, aglio, olio extravergine d'oliva, peperoncino,vino, 
bianco secco. Dopo aver pulito il pesce occorre lavarlo ed asciugarlo accuratamente per poi passarlo 
nella padella o tegame dove avrete fatto imbiondire l'aglio col peperoncino. Dopo un paio di minuti 
io giro il pesce avendo cura di non strappare la pelle, in modo da fargli toccare l'olio da ogni lato. 
Sfumare il vino bianco dopo aver calato i pomodori spellati e tagliati. Portare a cottura aggiungendo 
un bicchiere d'acqua con un pizzico di sale. Impiattate avendo cura di sistemare i filetti ricoprendoli 
con la salsina di cottura. 
 
VERDURE 
 

 Peperoni ripieni 
Ingredienti: misto di carne di manzo e suino, mortadella, ricotta, pane raffermo (messo a inzuppare 
nel latte), un uovo, sale pepe parmigiano grattugiato. 
 
Preparazione: tagliare i peperoni a metà, togliere i semi, riempirli con il ripieno adagiarli in una 
placca con un filo di olio e una spolverata leggera di farina e passarli in forno caldo per 20/25 
minuti.  
 
A parte, fate un fondo con olio, aglio, cipolla, sedano, carota, prezzemolo, fate soffriggere il tutto, 
poi aggiungete un poco di salsa di pomodori a pezzetti e un poco di brodo o acqua e lasciate 
cuocere per 20/25 minuti, poi unite il sugo ai peperoni, fate bollire per qualche minuto e servite. Si 
possono servire anche solo gratinati al forno senza sugo... però sono più completi col sugo. 
 

 Melanzane alla parmigiana 
Ingredienti: 8 melanzane lunghe e strette,1 kg. di pomodoro maturo, 2 cipolle,100 gr. di 
parmiggiano,1 mozzarella, un mazzetto di basilico,olio e sale.  
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Preparazione: Tagliate le melanzane a fette (mezzo cm. circa), mettetele a riposare in acqua salata 
per qualche ora, strizzatele e friggetele in padella con olio di oliva abbondante e ben caldo. 
Preparare una salsa di pomodoro con la cipolla, i pomodori ed il basilico. Sul fondo di una pirofila 
versate qualche cucchiaio di salsa ed alternate strati di melanzane coperte di salsa, con mozzarella e 
foglie di basilico. Coprite l'ultimo strato con salsa e parmiggiano e passate al forno per circa 20 
minuti. Servite tiepida. 
 

 Polpettone al forno 
Ingredienti: 600 gr di carne macinata, 6 uova, 200 gr di fior di latte, 1 mazzetto, 2 dadi di brodo, 
50 gr di burro, pepe, olio,sale, prezzemolo.  
Preparazione: Si uniscono alla carne 3 uova un po di pane bagnato nel latte, sale, pepe un po di 
parmigiano grattugiato e si forma un impasto non troppo molle. Si scaldano nel frattempo le 3 uova 
rimaste; si stende poi l'impasto e nel centro si mettono le uova sode tagliate a metà, poi il fior di 
latte tagliato a pezzetti un po’ di pepe e qualche fogliolina di prezzemolo. Si avvolge il tutto 
formando un bel polpettone ben chiuso. Si taglia molto sottilmente il mazzetto e si mette in un ruoto 
lungo abbastanza per contenere il polpettone si aggiunge il burro e un po’ d'acqua bollente. Si fa 
riscaldare sul fuoco mettendo al centro il polpettone, poi si passa al forno. Si fa cuocere lentamente 
girando il polpettone di tanto in tanto, quando è ben rosolato togliere il polpettone dal forno e 
lasciarlo raffreddare. Quando è freddo si taglia a fette si mette in una sperlunga ed al momento di 
servirla si versa sopra il sughetto. 
 

 Gattò di patate 
Ingredienti: 300g di farina,1 grossa mozzarella di bufala, 200g di patate,150g di prosciutto cotto, 3 
uova,olio,30g di lievito di birra, burro e farina da utilizzare per la preparazione dello stampo, sale. 
Preparare le patate mettendole a cuocere e calcolando 40 minuti di cottura dall'inizio del bollore. 
Mettere in un contenitore 6 cucchiai di farina, il lievito di birra sciolto in 4 cucchiai di acqua tiepida 
e impastare tutto, aggiungendo all'impasto anche acqua tiepida.  
 
Fare un panetto dell'impasto e lascialo lievitare per circa mezz'ora. Quando le patate sono lessate: 
scolarle, sbucciarle e passarle nello schiaccia patate. Fare una fontana sulla spianatoia con la 
restante farina, mettere all'interno le patate schiacciate, unire le uova, una presa di sale e alcuni 
cucchiai di olio. Iniziare ad impastare, poi aggiungere anche il panetto lievitato ed impastare 
insieme al resto, energicamente, per circa 15 minuti. Quando l'impasto è pronto, dividerlo a metà. 
Con una metà foderare le pareti di uno stampo di 24 cm di diametro, poi ungerlo e infarinarlo. 
Disporre all'interno del gattò il prosciutto a striscioline e la mozzarella a fette. Ricoprire con l'altra 
metà dell'impasto, naturalmente steso in modo tale che possa ricoprire interamente il gattò e mettere 
in forno, a 180°, per 40 minuti. 
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DOLCI 
 
I Dolci di Salerno. 
Il dolce è il piatto forte di qualsiasi pranzo o cena ma fa bella mostra di se anche a colazione, a 
merenda, nei buffet ... insomma in qualsiasi occasione. Poche persone non lo amano e pochissime 
sanno resistere alla tentazione di assaggiarlo; anzi molti saltano qualche portata pur di non 
rinunciarvi. Ecco allora un'ampia sezione dedicata a questo piatto principe per tutti i gusti, tutte le 
età e tutte le occasioni. 
 

La Scazzetta del cardinale 
Dolce tipico salernitano a pan di spagna farcito con crema pasticciera e fragoline di bosco, ricoperta 
con una gelatina alle fragole. Viene denominata del “cardinale” per il suo particolare colore rosso 
che ricorda appunto il copricapo del cardinale. 
Ingredienti per pan di spagna : 6 uova, 300 gr di zucchero, 150 gr di farina 00, 150 gr di fecola di 
patate, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. 
Ingredienti Crema pasticcera: 350 ml di latte + 150 ml di panna,100 gr. di zucchero, 180 tuorli, 
50 gr. di zucchero, 30 gr. di amido di mais, 1 bacca di vaniglia,1 buccia di limone, sale un pizzico. 
Ingredienti per Glassa alle fragoline: 500 gr di fragole, 250gr di zucchero a velo, 10 gr di pectina 
(facoltativa), 15 gr di gelatina, 2 cucchiai di panna, poche gocce di limone. 
 
Preparazione pan di spagna: Cominciamo con il dire che prima iniziavo con il dividere gli albumi 
dai tuorli e li montavo a neve, ma mi ricredo, un giorno per velocizzare ho sbattuto direttamente le 
uova senza dividerle, aggiunto un pizzico di sale e sbattute con lo zucchero fino a farli diventare 
una crema liscia, ho aggiunto la farina e la fecola, per ultimo la bustina di lievito. Ebbene il risultato 
è stato lo stesso di quando stavo lì a montare gli albumi e poi li incorporavo al composto, quello va 
bene quando non si usa il lievito. Poi sempre per pigrizia nella tortiera ho usato la carta forno senza 
imburrarla, il risultato e’ stato un po ondeggiante ma con la panna o la crema si nasconde tutto.  
Infornare per 1/2 ora a 180° senza usare il grill. 
 
Preparazione crema: Portare ad ebollizione il latte con 100 gr di zucchero, la vaniglia e la buccia 
di limone. A parte sbattere i tuorli con il restante zucchero, quindi aggiungere l’amido e sempre 
sbattendo aggiungere qualche mestolo di latte. Versare il tutto nel latte restante e far cuocere( 
mescolando velocemente con la frusta ) il tempo necessario per addensare la crema (un minuto 
circa). Lasciar raffreddare e riporre in frigo. 
Preparazione glassa: Frullare le fragole con lo zucchero e la pectina, miscelare e portare ad 
ebollizione per 3 minuti. Aggiungere il succo di limone e cuocere per 30 secondi, unire la panna. 
Terminare con la gelatina ammollata in acqua e strizzata. Conservare in frigo. 
Tagliare il Pan di Spagna in tre strati. Montare il dolce alternando il pan di Spagna inzuppato e la 
crema pasticcera. Raffreddare in frigo. Sformare, glassare e decorare con fragoline intere. 
 
 

Il Basilisco pag. 20 2015



 Babà al limoncello 
Ingredienti per 4 persone: 300 g di farina, 50 g di zucchero,100 g di burro, 6 uova, sale,1 cubetto di 
lievito di birra, 50 cl di acqua, 50 g di zucchero, 2 bicchieri di limoncello,1 limone (scorza). Per 
guarnire, fragoline, panna. 
 
Preparazione:Prendete la quarta parte della farina ed amalgamatela con il lievito di birra sciolto in 
un mezzo bicchiere di latte tiepido. Lasciate lievitare in un luogo riparato da correnti d'aria in un 
recipiente ricoperto da un panno di lana. Dopo mezz'ora, e cioè quando la pasta si sarà gonfiata, si 
uniscono le uova precedentemente sbattute con lo zucchero,il burro sciolto,un pizzico di sale,e si 
farà assorbire un po' alla volta la farina. Meglio se per fare il tutto avrete a disposizione 
un'impastatrice o delle fruste elettriche. 
 
Lavorare a lungo fino ad ottenere una pasta morbida, versare in uno stampo unto di burro e 
spolverizzato di farina e un po' di zucchero. L'impasto deve occupare lo stampo fino ad 1/3 della 
sua altezza. Ricoprirlo con un panno di lana e rimetterlo a lievitare. Infornarlo quando avrà 
raggiunto tre quarti dell'altezza dello stampo. Il calore del forno deve essere prima molto dolce, 
perchè possa così penetrare attraverso il babà e permettergli di gonfiarsi al massimo, e poi un po' 
più deciso. 
Quando sarà tiepido sfornatelo delicatamente. Nel frattempo fate bollire l'acqua con la buccia del 
limone fresco tagliata sottile a spirale e lo zucchero. Quando lo sciroppo sarà quasi freddo 
aggiungete il limoncello, e bagnate ripetutamente il babà fino a quando il dolce non lo assorbirà 
completamente. Guarnire con fragoline e panna. 
 

 Delizia al limone per 12/14  porzioni 
Ingredienti per  il pan di spagna : 6 uova,150 gr. di farina, 200 gr. di zucchero,1 limone 
grattugiato,1/2 bustina di lievito pane degli angeli (sciolto in pochissima acqua) 
Ingredienti per la crema al limone : 1 litro di latte, 200 gr. di zucchero, 110 gr. di farina, 6 tuorli 
d'uovo, 2 limoni non trattati (solo la buccia),1 bustina di vaniglia. 
Ingredienti per  lo scir oppo: 200 ml. di acqua,100 ml. di limoncello, 3 cucchiai di zucchero,1 
limone. 
Ingredienti per la crema al limoncello da utilizzare per la copertura: 500 gr. di panna, 300 ml. di 
limoncello, 200 gr. di crema al limone,1 limone grattugiato. 
Preparazione del pan di spagna : Mettere in un contenitore le sei uova intere, un limone 
grattugiato, lo zucchero. Mescolare con una frusta fino a quando l'impasto non diventa spugnoso. 
Aggiungere la farina un po' la volta ed intanto continuare a mescolare, infine aggiungere il lievito 
sciolto con un goccio d'acqua. Versare il composto in 12 stampini per delizie (14) imburrate 
precedentemente. Cuocere a 180° per 20/25 minuti. 
Preparazione della cr ema al limone. Mescolare in un tegame lo zucchero, la farina e i tuorli, 
aggiungere la vanillina e unire il latte lentamente in modo che non si formino dei grumi. 
Aggiungere le scorze del limone, cuocere fino a quando la crema si sarà addensata.  
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Eliminare subito le scorze del limone e cospargere di zucchero semolato. Lasciare raffreddare la 
crema. Aggiungere 100 g di panna montata con delicatezza e un bicchierino di limoncello. 
 
Preparazione finale del dolce. Tagliare alla base ogni delizia. Con un cucchiaino o uno scovolino 
toglierne un po' della mollica interna e lasciarle in disparte. 
 
Preparazione della bagna.  Mettere in un pentolino l'acqua con lo zucchero e la buccia di due 
limoni. Dopo qualche minuto aggiungere il limoncello. Bagnare e farcire le cupolette con la crema 
preparata. 
Preparazione della cr ema di copertura. Mescolare tutti gli ingredienti indicati all’inizio (panna, 
limoncello, crema al limone,limone grattugiato), il risultato dovrà essere simile ad una besciamella 
fluida. Prendere un vassoio, versavi un po' di crema e adagiarvi sopra le delizie farcite. Dopo averle 
sistemate versarvi sopra la crema fluida. 
                                                                                                                           

 Zeppole di S. Giuseppe 
Ingredienti: 500g di farina,7 uova, 1noce di burro, un pizzico di sale, 600g di acqua, 7 g di 
zucchero a velo, olio di semi per la frittura, crema pasticcera, crema pasticcera al cioccolato. 
 
Preparazione: In una casseruola si metta l'acqua col burro ed un pizzico di sale, si aggiunga lo 
zucchero a velo ed a fiamma moderata si faccia raggiungere l'ebollizione mescolando 
delicatamente. Appena si nota l'ebollizione,si allontani la casseruola dal fuoco e si unisca la farina 
tutta di getto,si mescoli col cucchiaio di legno, si rimetta la casseruola sul fuoco e quando l'impasto 
è divenuto uniforme e si sente un rumore come se friggesse, si tolga dal fuoco e si travasi l'impasto 
in una terrina facendolo raffreddare. 
 
Si uniscano le uova una alla volta e non si metta il successivo se il precedente non sia stato ben 
assorbito, si metta l'impasto in una sacca da pasticciere con beccuccio frastagliato del diametro di 
25mm e su un marmo unto leggermente di olio si formino le zeppole; con un diametro di 10cm 
vanno riempite anche al centro. 
 
Si prendano due pentole per frittura, si metta abbondante olio, che risulti caldo in una pentola e 
bollente nell'altra. Si immergano le zeppole prima nell'olio caldo facendole friggere per un paio di 
minuti, quindi si immergono nella pentola con olio bollente facendole friggere ancora, finchè siano 
divenute color ambra. Si prendono e si mettono ad asciugare su carta assorbente. Al centro di ogni 
zeppola,con al sacca da pasticciere si formi un mucchietto di crema pasticciera e sopra di essa un 
mucchietto più piccolo di crema al cioccolato. 
 
                                                                                                                   Continua.... 
 
L'argomento sarà completato in uno dei pr ossimi fascico li co n “I pr odotti tipici della 
Campania”, come la mozzar ella di bufala campana, la nocciola di Giffoni, le alici di Cetara e 
quelle di “menaica”, i limoni de lla costiera, il car ciofo di Paestum e quello “bianco” di  
Pertosa, la mela annur ca ed altr e tipicità. Nume rose ricette, che utilizzano questi pr odotti, 
faranno da corollario all'articolo. Un numero del “Basilisco” imperdibile. 
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     14 Febbraio: San Valentino 

          Festa degli Innamorati 
 

 

Più di ieri meno di domani...             
 

Quando sarai vecchio e sarò vecchia anch’io                     

Quando i miei biondi capelli saranno bianchi 

su quella nostra panchina d’un tempo, 

torneremo a chiacchierare; 

avremo una gioia tenera e dolce, 

e termineremo spesso la frase con un bacio. 

Quante volte, un tempo, ci siamo detti Ti amo? 

Allora con affetto ce lo racconteremo. 

Ci ricorderemo di mille cose, 

anche di cose da nulla ma deliziose, 

e tra esse ci perderemo. 

 

 

 

 

 

Nel mese di maggio, nel giardino… al sole, 

scalderemo le nostre vecchie membra tremolanti. 

Così i nostri cuori ringiovaniranno… festanti… 

E ci sentiremo… ancor giovani amanti, 

ed io ti sorriderò muovendo la testa, 

e saremo un’adorabile coppia di vecchietti. 

Ci guarderemo, seduti sotto il pergolato, 

con occhietti teneri e brillanti. 

E come ogni giorno t’amo di più: 

oggi più di ieri e meno di domani. 

 

(L'eterna canzone di Rosémonde Gérard) 

 

 

 
 
 

 

Valentino, Valentina e il loro sogno d’amore. 
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La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati e viene celebrata il 14 Febbraio 
in gran parte del mondo. 
L'originale festività ha sostituito, in epoca cristiana, i lupercalia romani, celebrati il 15 febbraio; 
questi riti, praticati nel nome del dio Lupercus, che doveva provvedere a far risvegliare i campi e la 
natura e a tenere lontano i lupi, erano però dedicati alla fertilità e non all'amore romantico. Nel 496 
papa Gelasio I dedicò il 14 febbraio al santo e martire Valentino, presumibilmente con lo scopo di 
cristianizzare la festività pagana, sebbene la figura di San Valentino sia nota anche per il messaggio 
di amore portato da questo santo. Si narra infatti che la festa di San Valentino nacque per volere 
della Chiesa cattolica di porre fine ai riti pagani della fertilità, secondo cui oltre a sacrificare 
animali e spargere sangue per la città, una coppia di ragazzi veniva estratta a sorte e  dovevano 
vivere in intimità per un anno. 

 
Il dio Lupercus -  Lupercalia – i riti pagani della fertilità 
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Alla sua diffusione, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i frati benedettini, 
attraverso i loro numerosi monasteri, essendo stati affidatari della basilica di San Valentino, a Terni, 
dalla fine della seconda metà del VII secolo. 
La pratica moderna di celebrazione della festa, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali 
fra innamorati, risale probabilmente all'alto medioevo, e potrebbe essere  riconducibile al circolo di 

Geoffrey Chaucer, in cui prese forma la tradizione dell'amor cortese, epoca in cui trovatori*, poeti 
e filosofi fecero dell’amore il sentimento più nobile. La donna era vista come una creatura da 
venerare, quasi una dea, nel suo aspetto romantico, qualcosa di irraggiungibile. 
 
*La lirica trovadorica (trovatori erano i poeti dell'amore in Provenza), riconobbe nell’amore una forza spirituale 
trasfigurante capace di far trascendere la condizione umana, fino a raggiungere la conoscenza e l’amore di Dio. Tramite 
di questa purificazione progressiva è la donna, non più oggetto di passioni contingenti, di carnali concupiscenze, ma 
specchio di virtù e celestiale bellezza su cui si riflette la bellezza e la bontà divina. 

                                                                   L'amor cortese 
 

Pur rimanendo incerta l'evoluzione storica della ricorrenza, ci sono alcuni riferimenti storici che 
fanno ritenere che la giornata di San Valentino fosse dedicata agli innamorati già dai primi secoli 
del II millennio. Fra questi c'è la fondazione a Parigi, il 14 febbraio 1400, dell' Alto Tribunale 
dell'Amore, un'istituzione ispirata ai principi dell'amor cortese, che aveva lo scopo di decidere  le 
controversie legate ai contratti d'amore, i tradimenti, e la violenza contro le donne. I giudici 
venivano selezionati sulla base della loro familiarità con la poesia d'amore. 
 
Nei paesi di cultura anglosassone, e per imitazione anche altrove, il tratto più caratteristico della 
festa di san Valentino è lo scambio di  doni, dei messaggi segreti e delle lettere d’amore con le 
valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati o altri temi, tipici della 
rappresentazione popolare dell'amore romantico. 
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                                                                                                             Valentina del 1862 
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La più antica "valentina" di cui sia rimasta traccia risale al XV 
secolo, e fu scritta da Carlo d'Orléans, all'epoca detenuto nella 
Torre di Londra, dopo la sconfitta alla battaglia di Agincourt 
(1415). Carlo si rivolge a sua moglie con le parole: “Je suis 

desja d'amour tanné, ma tres doulce Valentinée...” 
 
La storia di San Valentino da Terni. 

San Valentino nacque ad Interamna (l'attuale città di Terni), 
in una famiglia patrizia, e visse dal 176 al 273 d.C. Raffigurato 
con bastone, pastorale e una palma, divenne vescovo alla 
giovane età di 21 anni.   
 
Nell'anno 270 Valentino si trovava a Roma, chiamato 
dall'oratore greco e latino Cratone, per predicare il Vangelo e 
convertire i pagani. 
Invitato dall'imperatore Claudio II il Gotico a sospendere la 
celebrazione religiosa e ad abiurare la propria fede, rifiutò di 
farlo, tentando anzi di convertire l'imperatore al cristianesimo. 

Claudio II lo graziò dall'esecuzione capitale affidandolo a una nobile famiglia. 
 
Valentino venne arrestato una seconda volta sotto Aureliano, succeduto a Claudio II. L'impero 
proseguiva nelle sue persecuzioni contro i cristiani e, poiché la popolarità di Valentino stava 
crescendo, i soldati romani lo catturarono e lo portarono fuori città lungo la via Flaminia per 
flagellarlo, temendo che la popolazione potesse insorgere in sua difesa. Fu decapitato il 14 febbraio 
273, a 97 anni, per mano del soldato romano Furius Placidus, agli ordini dell'imperatore Aureliano. 
  

Valentino fu giustiziato nello stesso giorno in cui si teneva la festa dei lupercali. La leggenda narra 
che poco prima di morire fece un miracolo. Il 14 febbraio lasciò un bigliettino alla figlia non 
vedente del suo carceriere Asterio, di cui si era platonicamente innamorato, su cui era scritto "dal 

tuo Valentino". Ella lo lesse ritrovando la vista. Questa frase è sopravvissuta ai secoli e, ancora 
oggi, è sinonimo del vero amore. 
 

Le sue spoglie furono sepolte sulla collina di Terni, al 68° miglio della via Flaminia, nei pressi di 
una necropoli. Sul luogo sorse, nel IV secolo, una basilica nella quale attualmente sono custodite, 
racchiuse in una teca, le reliquie del santo: pare che esse siano state portate nella città dai tre 
discepoli del filosofo Cratone, Apollonio, Efebo e Procuro, convertiti dal futuro santo, e che per 
questo motivo siano stati martirizzati. 
 
Altre reliquie sono presenti anche nella cattedrale di Maria Assunta di Savona, nella chiesa 
medievale di San Valentino di Sadali, in Sardegna, a Belvedere Marittimo, in Calabria e nella 
chiesa matrice di Vico del Gargano, dove viene venerato come protettore della città e degli 
agrumeti. Un'altra parte delle reliquie del santo sono situate in un piccolo paesino di montagna, 
Abriola, che si trova in provincia di Potenza, in Basilicata, dove il santo, prima di morire, fu 
mandato in esilio. 
Durante la festa di San Valentino a Quero, in Provincia di Belluno, dopo la messa, vengono fatte 
rotolare delle arance che i fedeli cercano di raccogliere prima che finiscano nel canale sottostante. 
Si onora, come patrono, anche nella cittadina, che dal santo trae il proprio nome, San Valentino 

Torio (SA) e durante i festeggiamenti c'è la sagra della purpetta e pastenaca (polpetta di carote). 
 
 

I Miracoli del Santo 

Sono molte le leggende entrate a far parte della cultura popolare, su episodi riguardanti la vita di 
San Valentino: 
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La rosa della conciliazione 

Di origine statunitense, la leggenda narra come un giorno il vescovo, passeggiando, vide due 
giovani che stavano litigando ed andò loro incontro porgendo una rosa e invitandoli a tenerla unita 
nelle loro mani: i giovani si allontanarono riconciliati.Un'altra versione di questa storia narra che il 
santo sia riuscito ad ispirare amore ai due giovani facendo volare intorno a loro numerose coppie di 
piccioni che si scambiavano dolci gesti d'affetto; da questo episodio si crede possa derivare anche la 
diffusione dell'espressione piccioncini. 
 
La leggenda dell'amore sublime 

Secondo un altro racconto, Valentino, già vescovo di Terni, unì in matrimonio la giovane cristiana 
Serapia e il centurione romano Sabino: l'unione era ostacolata dai genitori di lei ma, vinta la 
resistenza di questi, si scoprì che la giovane era gravemente malata di tisi. Il centurione chiamò 
Valentino al capezzale della giovane morente e gli chiese di non essere mai più separato dall'amata: 
il santo vescovo lo battezzò e li unì in matrimonio. Poco dopo morirono entrambi e un sonno 
beatificante avvolse quei due cuori per l’eternità. 
 
Leggenda dei Bambini 

San Valentino possedeva un grande giardino pieno di magnifici fiori dove permetteva a tutti i 
bambini di giocare. Si affacciava sovente dalla sua finestra per sorvegliarli e per rallegrarsi nel 
vederli giocare. Quando veniva la sera, scendeva in giardino e tutti i bambini lo circondavano con 
affetto ed allegria. Dopo aver dato loro la benedizione regalava a ciascuno di loro un fiore 
raccomandando di portarlo alle loro mamme: in questo modo otteneva la certezza che sarebbero 
tornati a casa presto e che avrebbero alimentato il rispetto e l’amore nei confronti dei genitori. Da 
questa leggenda deriva l’usanza di donare dei piccoli regali alle persone a cui vogliamo bene. 
 

         L'Amore nella Storia, nella Cultura e nell'Arte 
 
Varie culture hanno divinizzato l'amore, sia nella forma maschile che in quella femminile. Ecco 
alcuni  Dei dell'amore in mitologie differenti: Cupido o Amore: dio della mitologia romana; 
Venere: dea della mitologia romana; Afrodite: dea della mitologia greca; Eros: dio della mitologia 
greca; Freyja: dea della mitologia norrena.; Kama: dio dell'induismo; Xochipilli: dio della 
mitologia azteca. 
«L'amore è paziente e benevolo; l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in 

modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il male, non gode 

dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, 

sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno.» (Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi) 
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             Amore materno (1869)                         Amor Vincit Omnia (L'amore trionfa su ogni cosa)                                                        
     di William-Adolphe_Bouguereau.                 Dipinto di Michelangelo Merisi (Caravaggio) 

 

                                         La primavera (1873), di Pierre Auguste Cot. 
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Il sentimento dell'amore è stato ed è la base d'ispirazione delle principali manifestazioni artistiche 
quali la musica, la letteratura, le arti figurative e il cinema. Scrittori e poeti, di tutte le epoche e tutte 
le provenienze, hanno sempre sentito il bisogno di parlare d’amore. Dell’amore che sconvolge la 
vita, che la rende migliore o peggiore. Dell’amore felice, che è quello corrisposto, o di quello 
crudele, che ha il viso impassibile e altero di una donna desiderata ma lontana come la luna. Mai 
una parola ha racchiuso in sé così tante sfaccettature. Nel giorno di San Valentino esaltiamo questo 
sentimento con  poesie d’autore , frasi e storie d'amore. 
 

                                                  Poesie d'amore 

Farfalla 

Mi piaci 

quando volteggi 

con le tenere 

ali variopinte 

intorno a me 

posandoti 

farfalla 

sul mio cuore 

che si intenerisce 

e ti vuole mentre 

ti prendo nella mano 
(Dalla Silloge “Ali di farfalla” 

di Biagio Calderano - Maratea) 
 
Nell’amore isolati come in un bosco nero, 

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza, 

saranno due usignoli che cantan nella sera. 
( P. Verlaine ) 
 
Tu... anima mia 
Rapita 

nello specchio dei tuoi occhi 

respiro il tuo respiro. E vivo... 
(Saffo) 
 
T'amo senza sapere come... 
T'amo senza sapere come, né quando né da dove, 

t'amo direttamente senza problemi né orgoglio: 

così ti amo perché non so amare altrimenti 

che così, in questo modo in cui non sono e non sei, 

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, 

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio 

sonno. 
(Pablo Neruda) 
 

Il più bello dei mari 

Il più bello dei mari 

è quello che non navigammo. 

Il più bello dei nostri figli 

non è ancora cresciuto. 

I più belli dei nostri giorni 

non li abbiamo ancora vissuti. 

E quello che vorrei dirti di più bello 

non te l’ho ancora detto. 
(Nazim Hikmet) 
 
Paris at night 
Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte 

Il primo per vederti tutto il viso 

Il secondo per vederti gli occhi 

L'ultimo per vedere la tua bocca 

E tutto il buio per ricordarmi queste cose 

Mentre ti stringo fra le braccia. 
(Jacques Prévert) 
 
Amore non è amore se muto 

quando scopre un mutamento 

o tende a svanire quando l'altro s'allontana. 

Oh no! 

Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la 

tempesta 

e non vacilla mai; 

Amore non muta in poche ore o settimane, 

ma impavido resiste al giorno estremo del 

giudizio; 

se questo è errore e mi sarà provato, 

io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. 
William Shakespeare 
                                            

Le associazioni mettono in risalto le doti migliori delle 
singole persone, e danno loro la gioia che raramente  
avrebbero, restando per proprio conto. (Italo Calvino) 
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Le più belle frasi d'amore 
 

"Omnia vincit amor et nos cedamus amori" ("L'amore vince tutto, anche noi cediamo all'amore") 
(Publio Virgilio Marone) 
-L'amore è dono, gratuità e fedeltà. (San Tommaso d'Aquino) 
-Quel che si fa per amore, è sempre al di là del bene e del male. (Friedrich Nietzsche) 
- Rinuncia al tuo potere di attrarmi ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti. 
-Dubita che le stelle siano fatte di fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia 
bugiarda ma del mio amore non dubitare affatto. 
-Dalla mia bocca arriverà fino al cielo, ciò ch’era addormentato sulla tua anima (Pablo Neruda) 
-Che il vostro cuore sia sempre colmo d’amore. La coscienza di amare ed essere amati regalano tale 
calore e ricchezza alla vita che nient’altro può portare (Oscar Wilde) 
-Tu ed io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi (M. Gandhi) 
-Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amare (Sofocle) 
-Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta 
(Antoine de Saint-Exupery) 

-Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio dell’altro, e riflettendoci l’uno nello 
specchio dell’altro, vediamo l’infinito  (Leo Buscaglia) 
-Amore è desiderio divenuto saggezza; l’amore non vuole possedere nulla, vuole solo amare 
(Herman Hesse) 
-Si è soli con tutto cio’ che si ama (Novalis) 
-L’amore non si vede in un luogo e non si cerca con gli occhi del corpo. Non si odono le sue parole 
e quando viene a te non si odono i suoi passi (Sant’Agostino) 
-Amor con amor si paga, / chi con amor non paga, / degno di amar non è. (Francesco Petrarca) 
-Le parole d’amore, che son sempre le stesse, prendono il sapore delle labbra da cui escono. 
(Guy de Maupassant) 

-Rimani! Riposati accanto a me. Non andare. Io ti veglierò. Io ti proteggerò.Ti pentirai di tutto 
fuorché d’essere venuta a me, liberamente, fieramente.Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia 
tuo; non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai. Non vedo nella mia vita altra 
compagna, non vedo altra gioia.Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio 
cuore (Gabriele D’Annunzio) 
-Il tempo non conta per il cuore. Si può amare anche stando lontani e quell’amore, se è vero e puro, 
non morirà mai neanche fra mille anni (Romano Battaglia) 
-Ben poco ama colui che ancora può esprimere, a parole, quanto ami (Dante Alighieri) 
-Ti amo, non per cio’ che sei, ma per cio’ che sono io quando sono con te (Roy Croft) 
-L’amore e’ come la pioggerella d’autunno: cade piano ma fa straripare i fiumi (Proverbio africano). 
-Che cos’è, per lo più, l’amore? Il capriccio d’un giorno, un’allegra unione, mediante la quale due 
esseri s’ingannano reciprocamente e spesso in buona fede (Alexandre Dumas padre) 
-Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti (R. Pilcher) 
-Amare è la metà di credere (Victor Hugo) 
 
                                        Le più belle storie d'amore 
 
Le grandi storie d'amore di tutti i tempi ed in tutte le epoche, dagli eroi di romanzi famosi a 

personaggi realmente esistiti, fino a quelli raccontati al cinema. Tante storie  diverse e non 

tutte a lieto fine. 

L’amore è stato sempre il protagonista delle storie narrate da romanzieri e poeti e, prima ancora, 
delle canzoni popolari, tramandate oralmente e giunte fino a noi. Alcune sono pura leggenda, altre 
reali, altre ancora  il frutto della fantasia di scrittori passati alla storia e sceneggiatori di talento. 
Qualunque sia la loro provenienza, sono legami d’amore passati alla storia, non sempre con il lieto 
fine, ma che vengono considerate in qualche modo esempi lampanti di come dovrebbe essere una 
storia d’amore, anche se tormentata. 

Il Basilisco pag. 31 2015



 
Difficile stabilire quale sia stata la relazione più famosa e quale la coppia più amata: Amore e 

Psiche, protagonisti della nota storia raccontata da Apuleio; Abelardo ed Eloisa; Lara e Zivago, 
protagonisti del romanzo di Pasternak, oppure le storie vissute dalle eroine di Jane Austen? 
 
 
Se queste sono storie frutto di menti meravigliose e creative, lo stesso non si può dire per altri amori 
famosi, come quello tra Antonio e Cleopatra;  Liz Taylor e Richard Burton, sposati e divorziati a 
più riprese, oppure il matrimonio di puro amore tra Humprey Bogart e la bellissima Lauren 

Bacall, da poco scomparsa; di amori e furori come quello tra Gabriele D'Annunzio ed Eleonora 

Duse. 
Che dire poi  di Dante e Beatrice? Cosa c’è di vero nella loro presunta storia d’amore? Certo è che 
Dante ne fu sempre adoratore a distanza, anche perché lui era sposato e lei doveva essere casta e 
pura per finire in Paradiso. Fosse anche stato un amore platonico, quello fra Dante e Bice Portinari 
è entrato nella leggenda e immortalato per sempre nella Divina Commedia. Anche Paolo e 

Francesca sono una delle coppie più passionali e sfortunate della letteratura. Personaggi storici 
realmente esistiti, resi celebri dal V canto dell’Inferno. 
 
Il nostro viaggio nelle storie d’amore più passionali e sfortunate della letteratura potrebbe 
continuare  con Orfeo ed Euridice; lo scultore Pigmalione, che si innamorò della statua che aveva 
scolpito; Romeo e Giulietta; Amleto e Ofelia e Otello e Desdemona, resi famosi dalla penna di 
William Shakespeare; l'amore infedele tra Lancillotto e Ginevra e Tristano e Isotta e quello di 
una coppia un po’ più moderna, come Rhett Butler e Rossella O’Hara,  nel romanzo “Via col 

vento”, di Margaret Mitchell, da cui fu tratto l’omonimo e famoso film. 
 
Amore e Psiche 
Amore e Psiche sono i due protagonisti di una nota storia narrata da Apuleio (scrittore latino di 
origine africana),  all'interno della sua opera Le Metamorfosi. 
Nella vicenda, narrata da Apuleio, Psiche, donna mortale dalla bellezza eguale a Venere, diventa 
sposa di Amore-Cupido senza tuttavia sapere chi sia il marito, che le si presenta solo nell'oscurità 
della notte. Scoperta, su istigazione delle invidiose sorelle, la sua identità, è costretta, prima di 
potere ricongiungersi al suo divino consorte, a effettuare una serie di prove, al termine delle quali 
otterrà l'im mortalità. 

 
         Cupido e Psiche durante uno dei loro incontri notturni  (Jacques – Louis David)                                                                                                          
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La Storia 

Psiche, una bellissima fanciulla che non riesce a trovare marito, diventa l'attrazione di tutti i popoli vicini che le offrono 
sacrifici e la chiamano Venere (o Afrodite). La divinità, saputa l'esistenza di Psiche, gelosa per il nome usurpatole, 
invia suo figlio Eros (o Cupido) perché la faccia innamorare dell'uomo più brutto e avaro della terra e sia coperta dalla 
vergogna di questa relazione, ma il dio sbaglia mira e la freccia d'amore colpisce invece il proprio piede ed egli si 
innamora perdutamente della fanciulla. Intanto, i genitori di Psiche consultano un oracolo che risponde: « "Come a 

nozze di morte vesti la tua fanciulla ed esponila, o re, su un'alta cima brulla. Non aspettarti un genero da umana stirpe 

nato, ma un feroce, terribile, malvagio drago alato che volando per l'aria ogni cosa funesta e col ferro e col fuoco ogni 

essere molesta. Giove stesso lo teme, treman gli dei di lui, orrore ne hanno i fiumi d'Averno e i regni bui." 
 
Psiche viene così portata a malincuore sulla cima di una rupe e lì viene lasciata sola. Con l'aiuto di Zefiro, Cupido la 
trasporta al suo palazzo dove, imponendo che gli incontri avvengano al buio per non incorrere nelle ire della madre 
Venere, la fa sua; così per molte notti Eros e Psiche bruciano la loro passione in un amore che mai nessun mortale aveva 
conosciuto; Psiche è prigioniera nel castello di Eros, legata da una passione che le travolge i sensi. Una notte Psiche, 
istigata dalle sorelle, che Eros le aveva detto di evitare, con un pugnale ed una lampada ad olio decide di vedere il volto 
del suo amante, nella paura che l'amante tema la luce per la sua natura malvagia e bestiale. È questa bramosia di 
conoscenza ad esserle fatale: una goccia d'olio cade dalla lampada e ustiona il suo amante: «… colpito, il dio si risveglia; 

vista tradita la parola a lei affidata, d'improvviso silenzioso si allontana in volo dai baci e dalle braccia della disperata 

sposa » 
Fallito il tentativo di aggrapparsi alla sua gamba, Psiche straziata dal dolore tenta più volte il suicidio, ma gli dei glielo 
impediscono. Psiche inizia così a vagare per diverse città alla ricerca del suo sposo, si vendica delle avare sorelle e 
cerca di procurarsi la benevolenza degli dei, dedicando le sue cure a qualunque tempio incontri sul suo cammino. Arriva 
però al tempio di Venere e a questa si consegna, sperando di placarne l'ira per aver disonorato il nome del figlio. 
Venere sottopone Psiche a diverse prove: nella prima, deve suddividere un mucchio di granaglie con diverse dimensioni 
in tanti mucchietti uguali; disperata, non prova nemmeno ad assolvere il compito che le è stato assegnato, ma riceve un 
aiuto inaspettato da un gruppo di formiche, che provano pena per l'amata di Cupido. 
 

     Psiche scopre l'identità dell'amante e fa                    Cupido trasporta Psiché nell'alto dei cieli 
    cadere una goccia di olio bollente (J. Zucchi)                  (William-Adolphe_Bouguereau) 
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                   Amore e Psiche – Gruppo scultoreo di Antonio Canova (1757-1822)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La seconda prova consiste nel raccogliere la lana d'oro di un gruppo di pecore. Ingenua, Psiche fa per avvicinarsi alle 
pecore, ma una verde canna la avverte e la mette in guardia: le pecore diventano infatti molto aggressive con il sole e lei 
dovrà aspettare la sera per raccogliere la lana rimasta tra i cespugli. La terza prova consiste nel raccogliere acqua da una 
sorgente che si trova nel mezzo di una cima tutta liscia e a strapiombo. Qui viene però aiutata dall'aquila dello stesso 
Giove. L'ultima e più difficile prova consiste nel discendere negli Inferi e chiedere alla dea Proserpina (o Persefone) 

un po' della sua bellezza. Psiche medita addirittura il suicidio tentando di gettarsi dalla cima di una torre; 
improvvisamente però la torre si anima e le indica come assolvere la sua missione. 
 
Durante il ritorno, mossa dalla curiosità, apre l'ampolla (data da Venere) contenente il dono di Proserpina, che in realtà 
altro non è che il sonno più profondo. Questa volta verrà in suo aiuto Eros, che la risveglia dopo aver rimesso a posto la 
nuvola soporifera uscita dall'ampolla e va a domandare aiuto a suo padre. Solo alla fine, lacerata nel corpo e nella mente, 
Psiche riceve con l'amante l'aiuto di Giove: mosso da compassione il padre degli dei fa in modo che gli amanti si 
riuniscano: Psiche diviene una dea e sposa Eros. Il racconto termina con un grande banchetto al quale partecipano tutti 
gli dei, alcuni anche in funzioni inusuali: per esempio, Bacco fa da coppiere, le tre Grazie suonano e il dio Vulcano si 
occupa di cucinare il ricco pranzo. Più tardi nasce la figlia, concepita da Psiche durante una delle tante notti di passione 
dei due amanti prima della fuga dal castello. Questa viene chiamata Voluttà, ovvero Piacere. 
Amore e Psiche è la più nota delle fiabe contenute nell'opera di Apuleio e si estende per tre degli 
undici libri di cui è costituito il romanzo. La favola, come il resto de Le metamorfosi, ha nel libro 
un significato allegorico: Cupido - identificato con il corrispondente greco Eros, signore dell'amore 
e del desiderio -, unendosi a Psiche - ossia l'anima - le dona l'immortalità. Tuttavia questa, per 
giungervi, dovrà affrontare quattro durissime prove, tra cui quella di scendere negli Inferi per 
purificarsi. Già il nome Psiche (in greco significa "anima") allude al significato mistico della storia, 
e riconduce alle prove che la donna dovrà affrontare nel corso della storia, simbolo delle iniziazioni 
religiose al culto di Iside. 
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Abelardo ed Eloisa 

                                       Edmund Leighton - Abelardo ed Eloisa 

 
Abelardo ed Eloisa sono una coppia amorosa entrata a far parte dell'immaginario collettivo 
europeo, come Tristano e Isotta, Paolo e Francesca, Romeo e Giulietta, ma rispetto alle altre 
vicende ha un fondamento storico. Lei, colta e bella fanciulla di Parigi del XII secolo; lui, tra i più 
illustri studiosi della sua epoca. Tra di loro scoppiò un'ardente passione, in cui si intrecciarono 
ragione e religione. 
 
Pietro Abelardo, chierico e brillante insegnante di teologia, dal 1113 insegna in una scuola sul colle di Santa Genoveffa 
(Sainte Geneviève). Quando conosce Eloisa ha 37 anni. 
Eloisa, nata nel 1099 nell'Ile de la Cité di Parigi (la città all'epoca conta circa ventimila abitanti). Adolescente, viene 
affidata al fratello di sua madre, il canonico Fulberto. Studia nel convento di Argenteuil con esiti straordinari. Attende 
con eccezionale impegno alle arti liberali (dalla grammatica alla retorica, fino alla geometria e all'astronomia), 
padroneggia il latino, il greco e l'ebraico. Pietro il Venerabile, il celebre Abate di Cluny, la più grande e importante 
abbazia d'Europa, scrive di lei che, studentessa, era "celebre per erudizione". 
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La vicenda 
La loro storia ha inizio nel 1116 nella capitale francese. 
Eloisa non ha ancora compiuto diciassette anni; suo zio Fulberto decide che la sua cultura sarebbe stata ulteriormente 
arricchita delle lezioni del più celebre maestro di Parigi, il bretone Abelardo che ha fondato una scuola ora famosa sulla 
collina di Sainte Geneviéve. È maestro di logica, filosofo e teologo (sembra che per primo abbia usato il termine 
"teologia"). Abelardo si innamora perdutamente della sua allieva. «Eloisa aveva tutto ciò che più seduce gli amanti» - 
scrive Abelardo, che per starle più vicino chiede addirittura di andare a pensione da Fulberto. Il canonico, ingenuamente, 
accetta con entusiasmo di avere sotto il suo tetto il maestro più insigne di Parigi quale insegnante della nipote. 
Ben presto anche la fanciulla si arrende alla passione. «Col pretesto delle lezioni ci abbandonammo completamente 

all'amore, lo studio delle lettere ci offriva quegli angoli segreti che la passione predilige. Aperti i libri, le parole si 

affannavano di più intorno ad argomenti d'amore che di studio, erano più numerosi i baci che le frasi; la mano correva 

più spesso al seno che ai libri... il nostro desiderio non trascurò nessun aspetto dell'amore, ogni volta che la nostra 

passione poté inventare qualcosa di insolito, subito lo provammo, e quanto più eravamo inesperti in questi piaceri tanto 

più ardentemente ci dedicavamo a essi senza stancarci». 
 
Se la passione di Abelardo era solo erotismo, per Eloisa era amore pieno e dedizione assoluta: «Al mio signore, anzi 

padre, al mio sposo anzi fratello, la sua serva o piuttosto figlia, la sua sposa o meglio sorella... ti ho amato di un amore 

sconfinato... mi è sempre stato più dolce il nome di amica e quello di amante o prostituta, il mio cuore non era con me 

ma con te». 
Abelardo compone per Eloisa struggenti poesie d'amore che giungono all'orecchio dei suoi studenti e si diffondono in 
tutta Parigi, diventando popolarissime grazie "alla dolcezza delle parole e alla bellezza del ritmo musicale". Fulberto, 
aperti finalmente gli occhi, caccia subito di casa Abelardo. Ma Eloisa rimane incinta. Quando lo comunica, per lettera, 
ad Abelardo, questi decide di portarla via con sé. Approfittando di un'assenza di Fulberto, Abelardo rapisce Eloisa e la 
conduce al paese natale di Pallet, in Bretagna, ospitandola nella casa di famiglia. Qui, alla fine dell'anno 1116 partorisce 
un figlio, al quale viene dato il nome di Astrolabio (rapitore delle stelle). 
Abelardo, sentendosi in colpa, decide di riparare il male che pensa di aver fatto a Fulberto. Si dichiara disposto a 
sposare Eloisa, a condizione che il matrimonio rimanga segreto per non danneggiare la sua carriera. Egli infatti non è 
solo docente, ma è anche chierico, perciò non può sposarsi. Eloisa è contraria al matrimonio perché avrebbe 
danneggiato Abelardo. 

                                                 Abelardo ed Eloisa sorpresi da Fulberto (Jean Vignaud - 1819) 
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Tuttavia, tornati a Parigi, Eloisa e Abelardo si sposano in presenza di Fulberto e di pochi amici, senza rivelare 
pubblicamente il matrimonio, ma presto la famiglia di Eloisa divulga la notizia. I due negano subito il fatto, ma per 
evitare scandali Abelardo manda Eloisa nel monastero di Argenteuil dove era stata educata. I parenti pensano che 
Abelardo abbia costretto Eloisa a farsi monaca per liberarsi di lei e decidono di vendicarsi: una notte, mentre Abelardo 
dorme nella sua casa, tre uomini lo aggrediscono e lo castrano. In seguito due di essi verranno catturati e, secondo la 
legge del taglione, accecati ed evirati a loro volta, mentre Fulberto, il mandante dell'aggressione, verrà solo sospeso dai 
suoi incarichi. 
Da questo momento le loro strade si separeranno e i due amanti non si rivedranno mai più. Due drammi paralleli si 
svolgeranno insieme: Eloisa prende i voti e trascorre il resto della sua vita in convento; Abelardo, diventato eunuco, 
ritorna alla sua vita accademica ed ecclesiale. Eloisa avrà comunque un atteggiamento completamente diverso rispetto a 
quello del suo amato, il quale, nonostante due condanne da parte della Chiesa per le sue idee teologiche, godrà 
comunque la fama di grande maestro. 
Quando Abelardo è ancora abate di Saint Gildas, in Bretagna, capita per caso nelle mani di Eloisa una sua lettera in cui 
narra a un amico le proprie sventure. Eloisa gli scrive ricordandogli i tempi della loro passione, che in lei non si è mai 
spenta, gli grida il suo amore che arde come allora. Gli ricorda: «Non ho voluto soddisfare la mia volontà e il mio 

piacere, ma te e il tuo piacere, lo sai bene». Abelardo rimane profondamente turbato, scosso da questa novità inattesa. 
Egli ormai trova conforto solo nei grandi successi nel campo culturale. Le risponde: «Io adesso sono circondato anche 

nell'anima», indicandole la preghiera come unico rimedio alla tempesta dei sensi. 
Eloisa non si arrende. È ancora giovane (ha circa 35 anni) ed è presa dai ricordi che lei considera indimenticabili e 
carichi di passione: «Il piacere che ho conosciuto è stato così forte che non posso odiarlo». E pone ad Abelardo in 
maniera lacerante questa domanda: «Perché la sublimazione si dovrebbe raggiungere soltanto annichilendo i sensi e il 

sentimento d'amore che si prova verso un'altra persona?» Ma Abelardo è irremovibile: da abate qual è, le ricorda 
severamente il suo ruolo di badessa, invitandola a dedicarsi allo studio e alla preghiera. Eloisa questa volta obbedisce e, 
nella sua terza e ultima lettera dal Paràclito, promette che non parlerà mai più del passato e dei propri sentimenti ad 
Abelardo. 
Nei suoi ultimi anni Abelardo è ospitato nel convento di Cluny da Pietro il Venerabile. Da qui scrive a Eloisa, eletta 
badessa del Paràclito nel 1136: «Mi vedrai presto, per fortificare la tua pietà con l'orrore di un cadavere e la mia morte, 

ben più eloquente di me, ti dirà che cosa si ama quando si ama un uomo». Abelardo chiede all'amata di seppellire il suo 
corpo nel cimitero del Paràclito. 
La notizia della sua morte, avvenuta il 21 aprile 1142, è data a Eloisa da Pietro il Venerabile: «Cara e venerabile sorella 

in Dio, colui al quale dopo il legame carnale, siete stata unita dal legame più elevato e più forte dell'amore divino, 

colui col quale e sotto il quale avete servito il Signore, questi... lo riscalda nel suo seno e nel giorno della sua venuta... 

lo custodirà per rendervelo con la sua grazia». 

 
Una composizione di immagini della tomba dei due amanti - Tomba di Abelardo ed Eloisa 
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Sepolto dapprima nel vicino eremo di Saint-Marcel (una dipendenza dell'abbazia di Cluny), nel dicembre dello stesso 
anno è traslato nel suo Paràclito, dove Eloisa ne accoglie le spoglie. Alla sua morte, il 16 maggio1164, anche Eloisa 
vuole essere sepolta nello stesso loculo: una romantica leggenda riferisce che le braccia del cadavere di Abelardo si 
aprissero nel momento della deposizione della moglie. 
I resti dei due amanti, già inumati all'esterno del Paràclito sotto un rosaio, furono più volte ispezionati. Il convento fu 
venduto nel 1792 (ora ne restano dei ruderi), rispettando la tomba: nel 1800 il loro feretro fu trasportato a Parigi nel 
cimitero del Père Lachaise e l'anno dopo fu costruita una cappella dove tuttora riposano. 
 

Lara e Zivago 

 

 

Il dottor Živago è un romanzo di Boris Leonidovič Pasternak, pubblicato in anteprima mondiale 
in Italia nel 1957 dalla Feltrinelli. Narra la vita di un medico e poeta, Jùrij Andrèevič Živàgo, 
diviso dall'amore per due donne nel corso della Rivoluzione di Ottobre, della guerra civile e della 
successiva oppressione staliniana. Il romanzo, a lungo osteggiato dal regime comunista, fu 
pubblicato in Russia nel 1988. Con quest'unico romanzo Pasternak meritò il premio Nobel per la 
letteratura pochi anni prima della sua morte. Non poté ritirarlo per l'opposizione di Chruščёv. Nel 
1965 dal romanzo fu tratto il film omonimo. 
 
Nel 1965 dal romanzo venne anche tratto un film dal produttore italiano Carlo Ponti (marito di 
Sofia Loren). La regia venne affidata a David Lean, e i ruoli principali a Omar Sharif (Zhivago), 
Julie Christie (Larissa “Lara” Antipova), Geraldine Chaplin (Tonja Gromekova) e Rod 

Steiger (Victor Komarovskij). La prima del film si tenne al Festival di Cannes. Il successo 
planetario che ne seguì (anche grazie al brano musicale “Tema di Lara” di Maurice Jarre) e che 
portò “Il dottor Zivago” alla vittoria di cinque Golden Globe e di sei premi Oscar, 
 
La Trama 

Durante la prima guerra mondiale Yurij Andrèevic Zivago (O. Sharif), medico e poeta sposato con 
la cugina Tonja (G. Chaplin), si innamora al fronte della crocerossina Lara Antipov (J. Christie). Nel 
1917, scoppiata la rivoluzione bolscevica, si rifugia con moglie e figlio in un villaggio degli Urali 
dove incontra di nuovo Lara e ne diventa l'amante. La guerra civile li separa per due anni. Mentre 
Tonja con due figli è riparata all'estero, Zivago si ricongiunge con Lara, ma le vicende politiche li 
dividono ancora. Muore a Mosca, povero e solo, di crisi cardiaca. 
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Antonio e Cleopatra 
 

                                            Cleopatra e Marcantonio morente 

 

Cleopatra fu l'ultima regina del Regno tolemaico d'Egitto e l'ultimo membro della Dinastia 
tolemaica. Il nome Cleopatra, deriva dal greco Kleopatra, che significa "gloria del padre" (kleos: 
gloria; patros: del padre). 
Fu anche una dei nemici più temuti per la Repubblica romana; infatti oltre che disporre di una 
grossa flotta, di un esercito potente e di un regno ricco di risorse, aveva dalla sua parte anche un 
gran fascino, grazie al quale aveva sedotto due tra i più grandi condottieri romani: Giulio Cesare e 

Marco Antonio. 
 
Cleopatra, nata presumibilmente ad Alessandria d'Egitto, era figlia delfaraone Tolomeo XII Aulete e 
probabilmente di una concubina che si dice sia morta 3 anni dopo la nascita di lei. La regina, molto 
affascinante, aveva conosciuto Cesare nel 48 a.C., in un modo originale. Convince un mercante 
siciliano di tappeti a farla salire sulla sua nave. Si fa avvolgere in un tappeto. 
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Tra i due nasce una relazione dalla quale nacque un figlio, Tolomeo Cesare detto Cesarione, aveva 
per entrambi scopi politici: il dittatore romano doveva assicurarsi il controllo dell'Egitto, importante 
per le sue risorse finanziarie, mentre Cleopatra sperava con essa di ottenere per il paese una 
posizione di privilegio all'interno dell'impero. 
                                   

                                      Cesare e Cleopatra di Jean – Lenon - Gerome 

 
Nel 46 a.C. Cleopatra andò a Roma con il figlio appena nato e vi rimase fino alla morte di Cesare, 
nel 44 a.C. Nell'estate dello stesso anno morì Tolomeo XIV per cause naturali; subito dopo 
Cesarione venne designato come co-reggente, prendendo il nome di Tolomeo XV Cesare. 
Nel 42 a.C., Marco Antonio, uno dei triumviri che governavano Roma in seguito al vuoto di potere 
conseguente la morte di Cesare, chiese a Cleopatra di incontrarlo a Tarso per verificarne la lealtà. 
Antonio poi la seguì ad Alessandria, dove rimase fino all'anno successivo. Dalla loro unione, 
nacquero due gemelli Cleopatra Selene e Alessandro Helios. Cleopatra ebbe il titolo di "regina 

dei re", fu associata nel culto a Iside e nominata reggente dell'Egitto e di Cipro con Cesarione; 
Alessandro Helios fu incoronato sovrano dell'Armenia, Media e Partia, Cleopatra Selene fu 
nominata sovrana di Cirenaica e Libia, mentre Tolomeo Filadelfo fu incoronato sovrano di Fenicia, 
Siria e Cilicia. 
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E veniamo alla storia con Antonio. Tra quest’ultimo e Ottaviano la partita rimane aperta per la 
successione. Anche se Ottaviano ha avuto la benedizione da Cesare in persona. I due tentano prima 
un accordo, dividendosi l’Oriente e l’Occidente. 
L’Occidente va ad Ottaviano. L’Oriente ad Antonio, che viene assorbito dalla corte di Cleopatra. 
Vino, donne, lusso. Antonio non resiste. E si innamora della regina. Diventa un orientale. Si veste e 
ragiona all’orientale. Tanto da creare ad Alessandria nuovi reami e organizzare una federazione di 
monarchie che affida a Cleopatra. 
Celebra il trionfo sull’Armenia ad Alessandria, anziché a Roma e incorona re i suoi due figli, avuti 
da Cleopatra. Diventa quasi un monarca assoluto, sempre ubriaco. E circondato da donne. 
 

 
Il 2 settembre del 31 a.C. nelle acque di Azio la sua flotta si scontra con quella di Ottaviano e viene 
sconfitto. Forse la colpa della sua disfatta è di Cleopatra, che lo convince a scontrarsi con Ottaviano 
in mare, anche se egli dispone di truppe di terra superiori. 
Nel corso della battaglia la regina dà ordine alle sue navi di ritirarsi. Antonio abbandona la flotta per 
seguirla. Il conflitto si protrae per qualche mese. Ma il vincitore è ormai Ottaviano. Ai due non resta 
che il suicidio. Lui con la spada. Lei si fa mordere da un aspide. 
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Cleopatra, del 1963, è stato uno dei film epico-drammatico più famosi sul personaggio storico, 
diretto da Joseph L. Mankiewicz e tratto da un libro di Carlo Maria Franzero. Il film è 
interpretato da Elizabeth Taylor , Richard Burton e Rex Harrison. 
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Paolo e Francesca 
 
«Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 

 

Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m'abbandona... 

 

Dante Alighieri, Inferno V, 100-108 

 

Paolo e Francesca sono due figure di amanti entrate a far parte dell'immaginario popolare 
sentimentale, pur appartenendo anche alla storia e alla letteratura. A loro è dedicata buona parte del 
V canto della Divina Commedia di Dante Alighieri. 
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Nella Commedia, i due giovani rappresentano le 
principali anime condannate alla pena dell'inferno 
dantesco, nel cerchio dei lussuriosi. In vita furono 
cognati (Francesca era infatti sposata con 
Gianciotto, fratello di Paolo) e questo amore li 
condusse alla morte per mano del marito di 
Francesca. Francesca spiega al poeta come tutto 
accadde: leggendo il libro che spiegava l'amore tra 
Lancillotto e Ginevra, i due trovarono calore nel 
bacio tremante che alla fine si scambiano e 
caratterizza l'inizio della loro passione. 
La tragica vicenda amorosa di Paolo e Francesca è 
stata rievocata altre volte, sempre in letteratura ma 
anche nell'opera lirica. Particolarmente conosciuta, 
apprezzata ed amata è la versione che ne ha dato 
nel 1914 il compositore italiano Riccardo 

Zandonai nella sua Francesca da Rimini. 
 

La storia di Paolo e Francesca racconta di un fatto realmente accaduto nel Castello di Gradara, anzi 
addirittura un fatto storico, legato alla storia politica d'Italia del XIII secolo. 
l tragico amore di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta hanno ispirato, da Dante in poi, 
numerosi artisti che hanno composto lavori teatrali, letterari e opere d'arte, tanto da diventare, in 
epoca romantica, la coppia simbolo della passione irrefrenabile, che non conosce limiti e non può 
essere controllata dalla ragione. 
Francesca nasce a Ravenna e lì viveva tranquilla e serena la sua fanciullezza , sperando, come tutte 
le ragazze, che il padre le trovasse uno sposo gradevole e gentile. Siamo nel 1275 e Guido da 
Polenta di parte Guelfa, decide di dare la mano di sua figlia Francesca a Giovanni Malatesta che lo 
aveva aiutato a cacciare definitivamente  i Traversari, suoi mortali nemici. 
 
A quei tempi i matrimoni venivano decisi dalle famiglie e i due interessati dovevano semplicemente 
obbedire alle decisioni prese da altri, senza tener conto dei sentimenti. Il padre di Giovanni, 
Malatesta da Verucchio detto il Mastin Vecchio o il Centenario, Signore di Rimini, era d'accordo ed 
il matrimonio venne combinato. 
I potenti signori di Rimini e Ravenna si resero conto del fatto che la bella figlia di Guido non 
avrebbe accettato a cuor leggero un uomo d'armi, per di più zoppo e, per evitare il possibile rifiuto 
da parte della giovane Francesca, tramarono l'inganno. 
Mandarono a Ravenna Paolo il Bello "piacevole uomo e costumato molto", fratello minore di 
Giangiotto, sposato da cinque anni con Orabile Beatrice, figlia ed erede di Uberto conte di 
Ghiaggiolo, con la quale aveva due figli Uberto e Margherita. 
 
 
Francesca, di nascosto, vide Paolo e credette che fosse il "Malatesta" destinatole per le nozze di cui 
si stava parlando in famiglia. 
Francesca, che allora doveva avere su per giù 15 o 16 anni, si innamorò del giovane Paolo e, 
quando suo padre le domandò se fosse pronta a sposare il "Malatesta" (senza essere più chiaro), 
accettò con gioia ed il giorno delle nozze, pronunciò felice il suo "sì", senza sapere che Paolo la 
stava sposando per procura, cioè a nome e per conto del fratello Gianciotto, cosa di cui la poveretta 
s'accorse solo in seguito. 
Francesca dovette accettare la situazione, tutto e tutti erano contro di lei e lei, da ragazza intelligente 
qual era, fece di necessità virtù ed ebbe da lui una figlia che chiamò Concordia (come la suocera). 
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Visse così cercando di rendersi la vita meno triste, anche perchè il marito, innamorato di lei, 
comunque la copriva di regali e di attenzioni. 
Il cognato, Paolo Malatesta, che aveva possedimenti nei pressi di Gradara, dove viveva la povera 
Francesca, le faceva spesso visita, forse per il rimorso di essersi prestato all'inganno, o per un nuovo 
sentimento. Uno dei fratelli, però, un certo Malatestino dell'Occhio (così chiamato perchè aveva un 
occhio solo "ma da quell'uno vedeva fin troppo bene"), spiando, s'accorse degli incontri segreti tra 
Paolo e Francesca. 
Un giorno del settembre 1289, Paolo passò per una delle sue solite visite da Francesca, ma qualcuno 
(forse Malatestino "quel traditor") aveva avvisato il di lei marito Giangiotto, che ogni mattina si 
dirigeva a Pesaro per la sua carica diPodestà, e che generalmente rincasava a tarda sera. 
Gianciotto finse di partire, ma rientrò da un passaggio segreto e, mentre i due fedifraghi leggevano 
estasiati la storia di Lancillotto e Ginevra, "come amor li strinse", si diedero un casto bacio (questo 
è quello che Dante fa dire a Francesca) proprio nell'istante in cui il marito aprì la porta e li sorprese. 
 

 
 
Accecato dalla gelosia, Gianciotto allora estrasse la spada, Paolo cercò di salvarsi passando dalla 
botola che si trovava vicino alla porta, ma, si dice che il vestito gli si fosse impigliato in un chiodo e 
così dovette fermarsi davanti alla spada del fratello. Mentre Giangiotto lo stava per passare a fil di 
spada, Francesca gli si parò dinnanzi per salvarlo facendo da scudo con il suo corpo, così che quel 
colpo di spada trafisse entrambi, uccidendoli. 
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Nel 1581 nella Chiesa di S. Agostino di Rimini, furono ritrovati, in un'arca di marmo, i corpi che si 
presume siano quelli di Paolo e Francesca. Sepolti assieme, uniti dalla stessa ferita che li trafisse, i 
due sventurati amanti giacevano abbracciati in splendide vesti di seta, uniti nella morte come mai lo 
erano potuti essere in vita. Secondo la fantasia popolare, Concordia, figlia di Gianciotto e Francesca, 
si ritirò nel convento delle Clarisse di Santarcangelo di Romagna, da lei stesso istituito e lì visse 
fino alla morte. 

 
Tristano e Isotta, il mito della passione 
La storia di Tristano e Isotta è probabilmente uno dei più famosi e struggenti miti d'amore nati 
durante il Medioevo : la sua origine è celtica, ma le prime redazioni sono state realizzate da poeti 
normanni. 
 
La leggenda racconta che un filtro d’amore, erroneamente somministrato da una serva, fa 
innamorare la bella Isotta dai capelli d’oro, figlia del re d’Irlanda con Tristano, nipote del re Marco 
di Cornovaglia, di cui è destinata a diventare moglie. Qui trascorrono mesi di amori clandestini, 
portati alla luce da un mago malvagio. I due amanti si rendono conto che l’amore è bello, ma solo 
quando si ha un tetto sopra la testa. Così Tristano restituisce Isotta al re Marco, migra in Bretagna, 
trova il tempo di sposare Isotta dalle Bianche Mani, ma lei non fa per lui. Torna in patria, la salva e 
ancora una volta va via. Ferito, capisce che solo Isotta la Bionda può curarlo e la manda a chiamare, 
chiedendo di issare vela bianca se è sulla nave e vela nera se non ci fosse. Ma qui interviene la 
snobbata Isotta dalle Bianche Mani: Isotta la Bionda è sulla nave, le vele sono bianche, ma lei 
riferisce che le vele sono nere. Tristano e Isotta muoiono di dolore, Isotta dalle Bianche Mani fa 
spedire i corpi in Cornovaglia: sulla loro tomba si intrecciano per sempre un nocciolo e un 
caprifoglio. 
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Tristano il poeta 

Tristano viene spesso designato come poeta e cantore, fin dai primi testi francesi, e così ad esempio 
il lai di Maria di Francia, di seguito trascritto, è un insieme di versi a lui attribuiti. In essi Tristano 
dimostra di provare amore vero e soffrire per esso. Non di rado poeti romantici si sono paragonati a 
lui che nella poesia individua l'immagine dell'essere che ricerca la bellezza e tenta di cogliere in 
essa l'infinito ma contemporaneamente dispera di poter mai saziare il suo desiderio: e il fine 
definitivo di entrambi è la morte. 
 

Isotta l'adultera 

Isotta introduce un tipo nuovo nella letteratura amorosa: il suo è il dramma dell'adulterio, del quale 
vengono in un certo qual modo fissati i parametri, che rimarranno immutati fino a oggi: Isotta vive 
una doppia vita amorosa, quella dell'amante e quella della moglie, quella dell'amore-passione 
fatalmente proteso alla morte e quello dell'amore nuziale rispettoso della norma e della tradizione; 
questi due amori sono inconciliabili come sono inconciliabili i due uomini cui sono rivolti: Tristano, 
sottomesso a un ordine che pure deve tradire e il re Marco, giusto conservatore proprio di 
quest'ordine. 
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Come accade al caprifoglio, che al nocciolo s'attacca: quando vi si è intrecciato e avvolto 

e tutt'attorno al tronco s'è messo, assieme possono vivere a lungo; ma poi quando si tenti di 

separarli, subito muore il nocciolo e insieme il caprifoglio. 

"Amica, così ne è di noi: non te senza me, non io senza te". 

 

Dante e Beatrice 
Dante Alighieri incontrò Beatrice, quando suo padre lo portò a casa Portinari per un Primo 

Maggio di festa. A quel tempo, Beatrice aveva otto anni. Dante rimase immediatamente preso dal 
fascino di lei che rimase tale per tutta la vita, anche se Beatrice sposò un altro uomo, il banchiere 
Simone dei Bardi , nel 1287. Beatrice morì tre anni dopo il matrimonio, nel giugno 1290, all'età di 
24 anni. Dante continuò a mantenere un amore costante e il rispetto per la donna, anche dopo la sua 
morte e dopo aver sposato Gemma Donati, nel 1285, dalla quale ebbe dei figli. Dopo la morte di 
Beatrice, Dante si ritirò nello studio e iniziò a comporre poesie dedicate alla sua memoria. La 
raccolta di queste poesie , insieme ad altri versi, precedentemente scritti nel suo diario, in divenne 
La Vita Nuova .                                                                             
 

Il Basilisco pag. 48 2015



      Dante e Beatrice 
 

Amori e furori nel 1° Novecento: Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse 
 
“Gli perdono di avermi sfruttata, rovinata, umiliata. Gli perdono tutto, perché ho amato”. 

Queste furono le parole di Eleonora Duse nei confronti di quello che fu l’unico amore della sua 
vita, anche se il loro rapporto fu parecchio tormentato. La “Divina” lo amò senza riserve, ma il 
“Vate” la tradì non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche sul lato professionale. 
 

Gabriele D’Annunzio si servì della Duse la quale, tra l’altro, fu costretta pagare i tanti creditori del 
poeta, amante del lusso e delle donne. Lui aveva cinque anni meno di lei e non se li portava molto 
bene; non era mai stato un bell’uomo: alto 1 metro e 64 aveva persino i denti cariati, ma era un 
grande affabulatore. Si erano intravisti in un paio di occasioni. 
La loro storia cominciò con uno scambio epistolare. La Duse che aveva appena letto “L’innocente” 
convinse il Vate a preparare un’opera per lei da portare in scena. Il poeta non aveva altro testo 
pronto che “Elegie romane” ma è dopo aver letto “Il Trionfo della morte” che la Duse cominciò a 
sentire per lui un’attrazione morbosa. 
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Lo chiamava “il poeta infernale”. Lui esercitava su di lei un fascino ambiguo di attrazione e 
insieme di ripulsa. “Preferirei morire in un cantone piuttosto che amare un’anima tale. D’annunzio 

lo detesto, ma lo adoro” confidò ad Arrigo Boito, poeta, compositore, fino a quel momento l’uomo 
più importante della sua vita. 
D’annunzio si donava, e la Duse si preoccupava di esaudire tutti i suoi capricci. Nell’autunno del 
1895 i due amanti strinsero il cosiddetto Patto d’Alleanza, come scrisse Laura Laurenzi nel suo 
Amori e Furori, vagheggiando un teatro dell’avvenire, che non si realizzò mai. I due, così, vicini, 
non lasciavano i rispettivi partner. La situazione più complicata era quella del Poeta. Infatti, dopo il 
matrimonio riparatore con la duchessina Maria Hardouin di Gallese, 18 anni, abbandonata al terzo 
figlio e l’appassionata relazione con Barbara Leoni, si legò ad una focosa principessa siciliana, che 
gli diede una bambina, Maria Gravina Cruyllas di Ramacca, già separata e madre di quattro figli. 
 
Il marito tradito sfidò D’annunzio a duello e lo trascinò in tribunale con Maria. Furono condannati a 
cinque mesi, ma non scontarono la pena per un’amnistia. Secondo alcuni biografi centocinquanta 
sarebbero state le amanti certe di Gabriele D’Annunzio. Mezzo migliaio, secondo altri. Addirittura 
quattromila, quelle che affollarono il suo harem, dove non mancavano sniffate di cocacina. 
La Duse, figlia di attori girovaghi, debuttò sulle scene a cinque anni nella parte di Cosetta, ne “I 

Miserabili”, di Victor Hugo. A 21 anni venne sedotta e abbandonata da Martino Cafiero, 
giornalista napoletano e deputato, bello e brillante. Qualche anno più tardi Cafiero fu vittima del  
colera. L’aveva messa incinta. In tutte le sue disavventure la Divina potette contare su un’amica 
vera: Matilde Serao. 
Di nuovo in attesa di un bimbo, sposò, ma senza esserne innamorata un amore di secondo piano 
Tebaldo Checchi. Da lui ebbe Enrichetta, che visse sempre lontana dai genitori. I due figli di 
Enrichetta presero entrambi i voti. Ad infiammare l’attrice fu solo D’annunzio, al quale un giorno 
scrisse: “Ti amo, ti amo e non oso più dirtelo”. Ma il Vate era sempre sfuggente, capriccioso e 
soprattutto attivo. Per non dormire assumeva stricnina come stimolante del sistema nervoso. Perché 
“gli araldi della gloria-diceva - sono l’insonnia e l’attivismo”. 
 
Intanto il suo “Sogno di un mattino di primavera”, la sua opera teatrale andata in scena a Roma fu 
un fiasco. E non venne accolta bene neanche a Parigi. Lui se la prese con Eleonora. Cominciò a 
corteggiare l’attrice Sarah Bernhardt, che egli giudicava più celebre e più adatta a soddisfare le 
sue ambizioni. Tanta la differenza tra le due donne. La prima “molto più moderna, fu un’interprete 
rivoluzionaria; detestava la gestualità ampia” e i belletti. L’altra, era ottocentesca e trovava il Vate 
parecchio brutto. Sembra avesse confidato ad un amico che gli occhi del Poeta sembravano due 
piccole cacche. 
Per Sarah, 54 anni, D’annunzio scrisse “Francesca da Rimini”, altra tragedia che riscosse un 
discreto successo. “Alla Duse - è scritto in un libro di Laurenzi - l’allestimento è costò la cifra 

esorbitante di 400 mila lire. E quando il Vate, come invasato, scrisse “La Città morta”, la Duse, 

indebitatissima, accettò una nuova tournèe in America pur di accantonare i fondi necessari  per 

mettere in scena la pièce”. Ma una volta tornata, scoprì che il ruolo di Anna, la cieca era stato 
affidato alla Bernhardt. Cominciarono i primi dissapori e il poeta continuò a farle del male. Lei 
sembrava più una madre rassegnata che un’amante. A lei tolse il ruolo di protagonista ne “La Figlia 
di Iorio”, scritto per la Duse, che invece venne affidato, ad insaputa della Divina ad Irma 

Gramatica, più fresca per interpretare Mila di Codra. 
 
Fu la rottura. Ma D’annunzio non rimase solo. Si innamorò ancora. Stavolta della marchesa 
Alessandra di Rudinì, figlia dell’ex presidente del Consiglio. Nel 1904 Eleonora scrisse una lettera 
al Vate, in cui gli chiedeva di non scrivere più parole dolci. A 51 anni, ormai malata, la Divina tornò 
sul palco. Ma all’età di 66 anni, il lunedì di Pasqua del ’24 morì di tubercolosi, sola, anche se 
nel ’22 si erano rivisti per caso a Milano, dopo diciotto anni. “Devastato dal rimorso- scrisse 
Laurenzi- D’annunzio disse per la prima volta la verità: E’ morta quella che non meritai”. 
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Giulietta e Romeo 
Il testo skakesperiano ribalta il contenuto di molte novelle rinascimentali, in cui la morale imponeva 
ai giovani di evitare i rischi dell’amore. Il drammaturgo inglese, invece, dà all’amore connotati 
“trasgressivi” e fondanti di nuovi ordini, di altri comportamenti sia maschili, sia femminili. 
 
Siamo a Verona. Sullo sfondo la rivalità tra due famiglie: Capuleti e Montecchi. 

 
Romeo, figlio ed erede della famiglia Montecchi, ha perso la testa per Rosalina. Per questo viene 
deriso dai suoi amici Benvolio e Mercuzio. Intanto Capuleti, il capo della famiglia rivale organizza 
un gran ballo per far conoscere sua figlia Giulietta al Conte Paride, cui è stata promessa sposa. 

Anche Romeo partecipa alla festa, sperando di incontrare la bella innamorata, Rosalina. Ma vede e 
si innamora all’istante di Giulietta. Cupido ha toccato i due giovani. Al termine della festa Romeo 
si nasconde sotto il balcone della fanciulla, che sente parlare da sola a voce alta. Si è innamorata 
anche lei. Ma è consapevole che la sua passione è senza speranza. Allora Romeo le parla a cuore 
aperto e cerca di convincerla a sposarlo. Il giorno successivo ed in segreto i due si uniscono in 
matrimonio con frate Lorenzo. 
Tebaldo, cugino di Gulietta, ha saputo che Romeo ha partecipato alla festa dei Capuleti, ed è 
inviperito. Incontra Mercuzio. Lo provoca, fino a far intervenire Romeo. Le parole pesanti portano 
alla lite. Ma il ragazzo sente di non odiare più i Capuleti. Non vuole battersi. Lo fa al posto suo 
Mercuzio, ignaro dell’amore di Romeo per Gulietta, che vede strano il suo compagno d’ami e di 
scherzi. Romeo cerca di sedare la lite, ma involontariamente permette a Tebaldo di uccidere 
Mercuzio. A quel punto, Romeo si vendica e uccide l’avversario. I due giovani innamorati 
trascorrono la loro unica notte di passione. Il giorno successivo Romeo fugge a Mantova. 
Intanto i preparativi per le nozze di Giulietta col suo promesso sposo sono agli sgoccioli. La ragazza, 
addolorata, chiede aiuto a frate Lorenzo che la soccorre con uno stratagemma. Le dà una pozione 
che la fa cadere in un sonno solo in apparenza eterno. 
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A Mantova Romeo sa che Giulietta è morta. Il frate, viene a sapere che al ragazzo non è stata detta 
la verità sul finto veleno. Romeo pensa solo di farla finita. Si procura del veleno e torna a Verona 
per morire accanto a Giulietta. 
Giunto sulla tomba della ragazza incontra Paride e, provocato, lo uccide. Poi beve il veleno e muore 
subito accanto alla sua amata. …. “occhi miei guardate per l’ultima volta ! braccia, serratevi 

nell’ultimo abbraccio! E voi, o labbra, che siete la porta del respiro, sigillate con un legittimo 

bacio il contratto senza termine con la Morte divoratrice” (Romeo). Giulietta si sveglia e, ahimè, 
vede il suo amante morto. Disperata si trafigge col suo pugnale. “Ah, benedetto pugnale! Questa è 

la tua guaina. Qui arrugginisci, e lasciami morire” (Giulietta). Accorre frate Lorenzo. Che racconta 
la verità alle due famiglie. Da quel giorno i due clan rivali non si faranno più la guerra. 
 

 

Orfeo ed Euridice 
 

Orfeo ed Euridice sono due personaggi mitologici legati da una tormentata storia d'amore narrata 
da Virgilio nel libro quarto delle Georgiche e da Ovidio nelle Metamorfosi. Al loro mito si sono 
ispirati numerosi artisti e letterati. 
 
Nonostante si utilizzino termini greci come Eros e Thanatos, l’associazione fra amore e morte non 
appartiene, se non marginalmente, alla cultura ellenica. L’amore in Grecia è di volta in volta follia, 
mania, estasi e sofferenza, ma è quasi sempre esperienza voluttuosa, da vivere o da rimpiangere.  
Eppure l’esperienza di Orfeo, che scende negli inferi a pretendere la sua Euridice, sembrerebbe 
anticipare il legame; sembrerebbe, perché Orfeo, con la sua musica, con la sua vitalità e i suoi 
entusiasmi, pone l’amore in contrapposizione alla morte e va a negoziare altri giorni di gioia in un 
rapporto comunque destinato all’Ade. 
 

Orfeo, che i greci consideravano come il maggior poeta vissuto prima di Omero, dicevano di lui 
che col suo canto dolcissimo aveva il potere di muovere gli alberi e di rendere mansuete le belve. 
La leggenda narra che egli si innamorò pazzamente di Euridice e di continuo l'importunava con le 
sue proteste d'amore. Un giorno che Euridice, per sfuggire Aristeo, suo pretendente, aveva preso un 
viottolo tra i campi, fu morsa da un serpente velenoso nascosto tra l'erba e morì. Lo strazio per la 
morte inaspettata della sua adorata sposa non può essere descritto: piangeva, si disperava, si 
aggirava come un pazzo per le aspre gole della montuosa Tracia, ma nulla poteva lenire il suo 
immenso dolore: l'immagine di Euridice lo seguiva dappertutto e rendeva pià tormentosa la sua 
angoscia. Alla fine, persuaso di non poter più vivere senza di lei, decise di andare a cercarla 
nell'Ade e scese infatti  nelle tenebrose case dei morti. 
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Gli dèi dell'Averno sono inesorabili, non si commuovono alle lacrime degli uomoni. Tuttavia i 
desolati accenti della sua lira, il suo lamentoso canto funebre e le sue affannate implorazioni 
avevano fatto accorrere le anime dei trapassati da ogni remoto angolo, e tutte ascoltavano, 
silenziose come gli uccelli della notte. 
 

Ade, il malinconico re di quel lugubre regno, sentì per la prima volta nel gelido cuore un sentimento 
di pietà e concesse a Orfeo la grazia di riportare Euridice rediviva alla luce del sole. Con un patto 
però: che lungo il cammino non si volgesse mai a guardare la sua sposa. 
 

 
Senonchè, quando i due sposi furono giunti alla fine della via sotterranea e già si vedeva  in fondo al 
cunicolo disegnarsi, in un alone, la porta che conduce alla luce, Orfeo non riuscì più a contenere la 
propria impazienza e si volse indietro dove doveva essere la sua Euridice. Euridice c'era infatti; ma, 
appena si posò su di lei lo sguardo di Orfeo, impallidì, divenne come trasparente e si dossolse in un 
grupo di nebbia. La porta dell'Inferno si richiuse subito dopo il passaggio di Orfeo e invano, il 
desolato poeta, restò lì fuori per ben sette mesi aspettando che si riaprisse. Persuaso alla lunga della 
vanità della sua attesa, Orfeo tornò tra gli uomoni, ma cambiato! Non suonò più la lira, non cantò 
più. Odiava ormai tutte le donne e le trattava con disdegno. Non poteva sopportare più i tripudi 
rumorosi dei riti bacchici. Le Menadi, offese da questo manifesto disprezzo un giorno, nel delirio di 
una baccanale, gli si gettarono addosso e lo fecero a brandelli. La sua testa e la sua lira furono 
gettare in mare: la corrente marina le trasportò sulle rive dell'isola di Lesbo, l'isola dei poeti. 
La storia di Orfeo commuove perché è la storia di un fallimento. Il tentativo meraviglioso di 
conciliare fra loro le due misteriose forze primordiali dell’esistenza umana, l’amore e la morte, e di 
indurre a un piccolo compromesso almeno la più crudele delle due, alla fine ha mancato il bersaglio. 
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Il Mito di Ero e Leandro 
La tragica vicenda fu già narrata da Ovidio nelle Eroidi ma deve la sua fortuna soprattutto a un 
poemetto in esametri di Museo Grammatico del V o VI secolo. 
Il giovane Leandro, che viveva ad Abido, amava Ero, sacerdotessa di Afrodite a Sesto, sulla costa 
opposta, e attraversava lo stretto ellespontino a nuoto ogni sera per incontrare la sua amata. Ero, per 
aiutarlo ad orientarsi, accendeva una lucerna. Una notte una tempesta spense la lucerna e Leandro, 
disorientato, morì tra i flutti. All'alba Ero vide il corpo senza vita dell'amato sulla spiaggia e, 
affranta dal dolore, si suicidò gettandosi da una torre. 
La storia di Ero e Leandro ispirò vari scrittori e musicisti fra cui Dante Alighieri (il mito è presente nel XXVIII Canto 
del Purgatorio e Franz Liszt, compositore ungherese, (ballata n. 2 per pianoforte). 
Questo mito fu particolarmente popolare durante il Romanticismo. Byron fu talmente coinvolto dalla vicenda che volle 
verificarne la credibilità attraversando lui stesso l'Ellesponto a nuoto. Robert Schumann compose, nel 1837, nel ciclo 
delle otto Fantasie op. 12 per pianoforte, il quinto pezzo.  Anche August Von Platen scrisse una poesia sul mito, 
tradotta dal Carducci nelle Odi barbare. 

 
 

Ofelia e Amleto 
Ofelia è uno dei principalipersonaggi femminili della tragedia Amleto, composta tra il 1600 e il 
1602 dal drammaturgo britannico William Shakespeare. 
Figlia del consigliere di corte di Danimarca Polonio e sorella di Laerte, giovane cavaliere, è una 
giovane e bella ragazza aristocratica ma non appartenente alla stirpe reale: la residenza alla corte di 
Elsinore le è permessa, però, per la carica ricoperta da Polonio. Il ruolo che Ofelia ha nella tragedia 
è quello della vittima degli eventi: delusa da un amore per Amleto che crede non puro, veritiero e 
disinteressato (Amleto rinnegherà i sentimenti per lei per non coinvolgerla nelle meschine trame 
dello zio Claudio, usurpatore del trono di Danimarca) e divenuta folle per l'assassinio del padre a 
opera dello stesso Amleto, terminerà la sua esistenza affogando in un corso d'acqua, scatenando
l'odio e la vendetta da parte del fratello Laerte, che tenterà di uccidere Amleto.  
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Il tratto principale del carattere di Ofelia e' l'obbedienza a suo padre, caratteristica,questa,che nel 
sedicesimo secolo era essenziale per la reputazione di una giovane donna del sedicesimo secolo. 
Ofelia, tuttavia, e' divisa tra l'obbedienza nei confronti di suo padre e l'amore per Amleto,e sara' 
proprio questa divisione a sfociare in un tragico epilogo per la giovane 
 

 

Everett Millail - Ophelia 
 

Lancillotto e Ginevra 
 
Personaggi del romanzo cavalleresco e simboli dell'amor cortese medievale, le avventure di 
Lancillotto e Ginevra si sviluppano nell'ambito della corte di Re Artù. Lancillotto, fidato cavaliere 
del Re, si innamora di sua moglie Ginevra; i due vivranno una storia d'amore tormentata, e saranno 
la causa della rovina del regno di Artù, Camelot. 
 
Nel ciclo arturiano, Lancillotto del Lago (o semplicemente Lancillotto è uno dei Cavalieri della 
Tavola Rotonda. Nella maggior parte delle romanze francesi (e nelle opere da esse derivate) 
Lancillotto viene presentato come il più valoroso e fidato dei cavalieri al servizio di Re Artù. 
L'illecito e tragico amore tra Lancillotto e Ginevra (regina e moglie di Artù), che rompe l'equilibrio 
di Camelot (diventando una delle cause della sua caduta), fu uno dei simboli dell'amor cortese 
medioevale. 
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Lancilotto e Ginevra 

Otello e Desdemona 
 

Otello è un moro, al servizio della repubblica veneta, al quale è stato affidato il compito di 
comandare l'esercito veneziano contro i turchi nell'isola di Cipro. All'inizio del dramma, Otello 
parte da Venezia in compagnia del luogotenente Cassio. Lo avrebbe seguito Desdemona, scortata 
da Iago con sua moglie Emilia. Desdemona è sposata con Otello in gran segreto, ma la circostanza 
viene svelata da Iago. All'arrivo, scoprono che la flotta turca è stata distrutta dalla tempesta. 
 
L'infido alfiere Iago tenta in vari modi di far destituire Cassio, riuscendoci infine con uno 
stratagemma, grazie all'aiuto di Roderigo. Con l'ignara complicità della moglie Emilia, Iago fa 
arrivare un prezioso fazzoletto di Desdemona tra le mani di Cassio, convincendo Otello (che 
osserva di nascosto su consiglio di Iago) del tradimento di Desdemona. 
 
Le false difese di Cassio da parte di Iago, e le sue studiate reticenze, sono la parte centrale 
dell'opera di persuasione che sfocia nella furia cieca del Moro. Otello uccide Desdemona nel letto 
nuziale, travolto dalla gelosia. 
Nell'immediato epilogo, Emilia rivela che il tradimento di Desdemona era soltanto un'invenzione di 
suo marito Iago, il quale freddamente la uccide seduta stante. Otello, preso dal rimorso, a sua volta 
si toglie la vita, ricadendo sul corpo di Desdemona. Iago, infine, viene portato via, condannato a 
subire tortura. Cassio, invece, prende il posto di Otello, al servizio della repubblica veneta. 
 
Trasposizioni operistiche 

Le due opere liriche più famose su questo personaggio shakespeariano sono l'Otello di Gioachino 
Rossini (composta nel1816) e l'Otello di Giuseppe Verdi (rappresentata per la prima volta nel 
1887). 
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Pigmalione e Galatea 
 

 

            Pigmalione e Galatea 
 

Nel racconto di Ovidio, (Metamorfosi X, 243-297)  Pigmalione era uno scultore cipriota che aveva  
modellato una donna nuda in avorio, che chiamò Galatea  e della quale si era innamorato 
considerandola il proprio ideale femminile, superiore a qualunque donna, anche in carne e ossa, 
tanto da dormire accanto a lei sperando che un giorno si animasse. 
 
A questo scopo, nel periodo delle feste rituali in onore di Afrodite, Pigmalione si recò al tempio 
della dea, pregandola di concedergli per sposa l'essere creato dalle sue mani, rendendola una 
creatura umana: la dea acconsentì. Egli stesso vide la statua animarsi lentamente, respirare e aprire 
gli occhi. 
Pigmalione e la donna si sposarono ed ebbero un figlio di nome Pafo, che fu poi nome di una città 
di Cipro, famosa per un tempio dedicato alla dea dell'amore e altro nome della stessa Afrodite. 
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Sarachella - Maschera potentina 
Ecco, arriva Sarachella 
con la bella coppolella,                             
la saraca nella mano, 
se ne viene piano piano. 
La giacchetta verdolina, 
sbrindellata e un po’ cortina, 
con lo spago e’ mantenuta 
mentre si fa una bevuta. 
La camicia, a quadrettoni, 
cade sopra i pantaloni 
che son larghi e con le toppe, 
ce ne son finanche troppe! 
La collana sulla giacca 
è color di ceralacca, 
con le belle ceraselle 
rosse rosse e piccantelle. 
Ha le scarpe un po’ vecchiotte, 
se le guardi sono rotte 
ma con quelle se ne va 
via per tutta la citta’! 
Antonia Giammetta 

 
Per impedire che il tempo dissolva il patrimonio della cultura popolare e per riproporre la storia e i 
personaggi  della “potentinità”, di recente è stata recuperata e presentata, alla Città di Potenza, la 
Maschera di Sarachella, attraverso un progetto che ha coinvolto Enti locali, Associazioni culturali, 
i tre Club Lions, insegnanti e studenti di Liceo, con l'auspicio di consentire, alle nuove generazioni, 
di appropriarsi degli elementi ludico-culturali in relazione alle proprie radici popolari e storiche. 
 Sarachella è un personaggio povero e solo, che vive ai margini di una società e che fatica a trovare 
sostentamenti. È l’espressione dell’antico volgo potentino, reincarnazione e rappresentazione dello 
spirito tipico della città. 
“ … figura sghemba di corpo e ridicola di statura, ma portatrice di verità inquietanti di cui il buon 

senso e il perbenismo diffidano e la ragione discrimina, ma delle quali tuttavia non si può fare a 

meno. ...”. Così come gli elementi del vestito caratterizzano l'identità tipica della cultura contadina 
potentina: ...Giacca scura rattoppata con pezze colorate, scarpacce rotte, dalle quali fa capolino 
l'alluce rosso di rabbia che rappresenta l'era dei sottani, pantaloni larghi di stoffa grezza, rattoppati 
corti e ripiegati come le vecchie calze. Coppola sghimbescia, maccaturo a quadroni che fuoriesce 
dalla tasca, sulla pelle maglia di lana di pecora, camicia come viene viene, collana di “cerasell” 

ovvero peperoncino rosso corallo e fra le mani una “saraca”. 
La salacca o saraca è la definizione commerciale di alcuni tipi di pesce 
proveniente dai paesi del nord Europa. Per realizzare le salacche sono 
utilizzate alcune specie di pesce azzurro  come sardine o aringhe, ovvero 
quelle specie che sono poco ricercate per il consumo immediato a causa di 
un'eccessiva ricchezza di spine nelle carni. 
Il pesce, una volta eviscerato, messo in salamoia e a volte anche affumicato, 
viene posto in barili di legno e conservato mediante salatura a secco. Per 
essere consumata, la saracca viene poi cotta alla brace (o su piastra), tagliata 
in piccoli pezzi e lasciata a macerare in olio d'oliva per almeno un giorno. 
Servita tiepida (circa 30 °C) è generalmente accostata a polenta abbrustolita. 

Un tempo veniva consumata anche cruda. 
Cibo povero per eccellenza, nell'antica tradizione contadina, prima di essere sezionata, la saraca veniva lasciata a 
macerare nell'olio intera e quindi appesa ad una cordicella che la mantenesse sospesa a pochi centimetri dal piano del 
tavolo da pranzo. I commensali, a turno, strofinavano le fette di polenta abbrustolita sul pesce o la intingevano nelle 
gocce d'olio, raccolte in un piatto sottostante. Tale rituale veniva ripetuto anche per più giorni, prima di consumare le 
carni. La saraca, come il baccalà, una volta era il pesce consumato dalle fasce più povere della popolazione.  
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Tempo di Carnevale, tempo di frittelle: le chiacchiere 
 

“Non mancano ricette, non secreti, non bevande per sodisfare agli appetiti di quelle che troppo 

credole danno orecchie alle lor frappe, porgon fede alle lor cianze, e ascolta più che volontieri le 

pastocchie, delle quali essi abondano più che di soverchio” 

De’ ruffiani e delle ruffiane, T. Garzoni (La piazza universale di tutte le professioni del mondo) 
 

Il vocabolario della lingua italiana Zingarelli riporta per cencio - per la forma plurale - cenci: 
“dolce di pasta all’uovo, tagliato a cerchi, rettangoli o strisce e fritto o cotto al forno, tipico del 

Carnevale”. 
 
Le chiacchiere sono un tipico dolce italiano, chiamato anche con molti altri nomi regionali. Sono 
tipici dolci di carnevale. Hanno la forma di una striscia, talvolta manipolata a formare un nodo (in 
alcune zone prendono infatti il nome di fiocchetti). Sono fatte con un impasto di farina che viene 
fritto o cotto al forno e successivamente spolverato di zucchero a velo. 

 
 
Le chiacchiere sono conosciute con nomi differenti nelle diverse regioni italiane: bugie (Genova, 
Torino, Asti, Imperia, Savona); cenci o crogetti (Prato, Firenze, Toscana );chiacchiere (Lombardia, 
Basilicata, Sicilia, Campania, Lazio, Alto Sangro, nell'Abruzzo meridionale, Molise, Umbria, 
Puglia, Calabria; crostolo o galano ( Veneto); frappa (Emilia, Italia centrale); sfrappole e sfrapla 
(Bologna); intrigoni (Emilia); fiocchetti (Romagna); crespelle e sprelle (Italia centrale); 
meraviglie (Sardegna). 
Sul significato di questi nomi si risale ai vocaboli  frangia, “merletto”; frappare “ingannare, 

ciarlare, millantare” (Dizionario etimologico italiano di Battisti-Alessio, 1950), e  galano, nel 
senso di “persona che ha tempo da perdere”, “(cicisbeo). Si sa: a Carnevale ogni scherzo vale, 
inganno e maldicenza compresa. 
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Le chiacchiere o frappe hanno un’antichissima tradizione che probabilmente risale a quella delle 
frictilia, dolci fritti nel grasso di maiale che nell'antica Roma venivano preparati proprio durante il 
periodo di Carnevale; questi dolci venivano prodotti in gran quantità poiché dovevano durare per 
tutto il periodo della Quaresima. 
Ingredienti per circa 80 chiacchiere: 

Burro, 50 gr.; vanillina, 1 bustina; 3 uova medie intere ed 1 tuorlo; farina OO, 500gr.; liquore, 25.gr.; 
Olio di semi di Arachidi; zucchero a velo. 
Preparazione: 

 
Setacciate la farina assieme al lievito e disponete il tutto su di una spianatoia (oppure in una ciotola 
o nella tazza di un robot)  nella classica forma a fontana; ponete al centro il burro, lo zucchero, la 
vanillina, le uova, mezzo bicchierino di grappa e un pizzico di sale (1). Lavorate bene gli 
ingredienti fino a formare un impasto liscio ed elastico (2) (se impastate a mano lavoratelo su di una 
spianatoia per almeno 10 minuti), al quale darete la forma di una palla (3) e lo lascerete così 
riposare avvolto nella pellicola trasparente in luogo fresco per almeno 30 minuti. 
 

 
Spianate poi la pasta per mezzo dell'apposita macchinetta (o con un mattarello), in modo da ottenere 
una sfoglia non troppo sottile dello spessore di 2 mm. Se utilizzerete la macchinetta, procedete in 
questo modo: dividete la pasta in 4 panetti del peso di circa 200 gr ciascuno, schiacciateli (4), 
inseriteli nella macchinetta con i rulli completamente divaricati (5); se la sfoglia che fuoriesce tende 
a lacerarsi, infarinatela (6), ripiegatela su se stessa (7-8) e spianatela nuovamente (9), procedendo 
dallo spessore più ampio dei rulli a quello intermedio ed infine più stretto. 
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Fate così per 3 o 4 volte fino ad ottenere una sfoglia liscia e compatta (10) e poi, con una rotellina a 
taglio smerlato, ricavatene delle strisce (11) di 5 cm per 10 cm (o della misura che volete), e 
praticate su ognuna di esse due tagli centrali e paralleli per il lungo (12). 
   

 
Ponete le strisce così ottenute (2 o 3 alla volta) in abbondante olio (13) ben caldo ma non bollente 
(170-180 gradi al massimo), girandole su ambo i lati e stando attenti a non bruciarle (14); appena 
diventeranno dorate, toglietele dall’olio e ponetele a sgocciolare su di una brillantiera, griglia o 
carta assorbente (15). Quando diventeranno fredde ponetele su di un piatto da portata e cospargetele 
di zucchero al velo vanigliato. 
 

 
 

Curiosità 

Esistono diverse varianti alla ricetta delle chiacchiere, come ad esempio la sostituzione della grappa 
con altri liquori quali il rum, il marsala, il brandy, ecc... oppure l'aggiunta della scorza di limone 
grattugiata. Vengono poi date forme diverse a questi dolci, come per esempio la romboidale, la 
quadrata, la rettangolare, ma anche la striscia annodata, o altre forme particolari; in più bisogna 
ricordare che si usa cospargere questi dolci con dello zucchero al velo oppure con dello zucchero 
semolato, e più recentemente si trovano in commercio anche con delle variegature di cioccolato in 
superficie. Per la frittura viene usato sia olio di semi che di oliva, oppure dello strutto puro o 
mischiato in eguale misura con dell’olio. 
 

Consigli 

L'olio per friggere le chiacchiere deve essere caldo ma non bollente. Quando avrà raggiunto la 
temperatura ideale dovrete mantenere il fuoco vivace ma non alto. Se siete sprovvisti di termometro, 
per capire quando è il momento giusto per cuocere potete servirvi di uno stuzzicadenti: se attorno 
compariranno delle bollicine, potete friggere. Immergete allora un piccolo pezzo di pasta: se diventa 
scura immediatamente, significa che l'olio è troppo caldo. Abbassate il fuoco e riprovate finché la 
pasta si dorerà lentamente. 
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EVENTI DA RICORDARE 

Caffè Letterario (14.11.2014), con Mario Mastrangelo, la scrittrice Anna Maria Secchi,  il pittore ceramista  
Giuseppe Carabetta, il violinista Gennaro Minichiello, la pianista Maria Teresa Della Valle e il Dr. Luigi Laudati 

“Gemellaggio” con il Comune di Latronico (PZ), alla presenza del Sindaco FAUSTO DE MARIA 

“Il Mondo delle api: dal nettare al miele” con il Dr. Gennaro Di Prisco, Maria Rotunno, Gabriella Gentile,  
Rosa Volpe ed i componenti del Consiglio Direttivo 



Caffè Letterario, 10 Dicembre 2014 con il prof. Donato Martiello, Lucio Attorre, Vito e Antonietta Claps 

Festa degli Auguri presso il “RISTORANTE DEL GOLFO” di Salerno 



 

 

Da venti anni contribuiamo alla vostra  

crescita su Internet con i nostri siti web. 

Incentiva la tua presenza su internet con soluzioni complete: hosting, e-
mail, strumenti di progettazione avanzati, funzionalità di e-commerce, 

 



CHIACCHIERE DI CARNEVALE 

Amor, ch'a nullo amato  

amar  perdona, 

mi prese del costui  

piacer sì forte, 

che, come vedi,  

ancor non m'abbandona. 

 Antica Scuola Medica Salernitana      “Sarachella” Maschera Potentina 




