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La Processione dei Misteri a Barile (PZ) 

Il “Giardino di Adone” nei Sepolcri (semi di cereali e legumi germoglia  al buio) 



La Pasquetta d'altri tempi 

Il lunedì dell'Angelo, detto anche Pasquetta, è un giorno di festa che, per tradizione, si trascorre all'aperto, insieme 
a parenti o amici, all'insegna di una piacevole scampagnata. Una interpretazione di questa consuetudine fa risalire 
al giorno della Resurrezione di Gesù, quando apparve ai due discepoli, in cammino verso Emmaus, a pochi chilo-
metri da Gerusalemme. Per ricordare quel viaggio si trascorrerebbe, dunque, il giorno di Pasquetta facendo una 
passeggiata o una gita "fuori porta". Un tempo, intere famiglie ed anche ragazze da marito, in cerca di ambasciate, 
amici e parenti, il giorno di Pasquetta si riunivano nei boschi, tra querce, lecci, pini selvatici ed arbusti; sui prati 
con mille colori e lunghe distese di verde; nelle radure, tra piante di ginestra o alberi d'ulivo secolari; nelle campa-
gne, vicine al paese, provviste di casa colonica, un tempo utilizzata dagli avi, per trascorrere ore liete, ai primi tepo-
ri del sole primaverile. 
Era anche un'occasione per ritrovarsi, raccontare il proprio vissuto, fatti, pettegolezzi e curiosità; fare una bella 
scorpacciata per festeggiare la fine dell'inverno e propiziare il nuovo anno pastorale, a contatto con la natura, che 
mostrava i primi risvegli. Ci si divertiva col niente: qualcuno portava l'organetto o la fisarmonica ma anche chitarra 
o mandolino, per cantare e ballare; la corda per saltare al ritmo delle parole arancio, limone e mandarino; il pallone 
e le carte da gioco. Intanto si accendeva un bel fuoco e si preparavano le graticole per arrostire salsicce fresche, 
carne di agnello ma anche costate di maiale e, soprattutto, i famosi “gnummarielli”, involtini di interiora di ovini 
teneri.            (continua in 3a pagina di copertina) 

La dipartita di Michele Pacilli   persona generosa e fisarmonicista virtuoso 
Originario di Sarconi, paese lucano, Michele era una persona autentica e disponibile con tutti, 
ancora giovane per lasciare la vita. La sua passione era la fisarmonica. Quando suonava, riusci-
va a coordinare tastiera e bassi ed a fondere melodia ed armonia in un felice connubio, tale da 
affascinare chi ascoltava: valzer, mazurche, tanghi e canzoni venivano sempre eseguiti con 
grande maestrìa. Per dare l'opportunità ai soci che da ragazzi avrebbero voluto imparare a suo-
nare e dovuto reprimere questo desiderio, gli chiesi di tenere un corso di fisarmonica nella no-
stra Associazione e lui, conciliando il ruolo del nonno con altre esigenze, riuscì a trovare uno 
spazio anche per noi. Mi resi subito conto che dedicarsi all'insegnamento lo rendeva felice. 
Con il garbo che lo caratterizzava, era riuscito, in un periodo breve, a trasmettere entusiasmo e 
passione agli “allievi” e ad impegnarli nell'apprendimento, anche se praticato in età adulta. Poi 
è sopraggiunta la malattia. Lui, sempre  sorridente, ha affrontato la sofferenza e le terapie con 
serenità ma, in poco tempo il male è riuscito a dominare la sua resistenza e sopraffare la sua 
esile figura, modificandone le sembianze! Il 17 Gennaio, giorno del suo funerale, la chiesa di 
Ogliara, dove abitava, era gremita di amici e gente commossa per testimoniare la loro presenza 
e porgere l'estremo saluto. Durante l'omelia il sacerdote ha esaltato le sue doti umane ed alla 
fine del rito funebre, mentre la gente defluiva ed il feretro si allontanava, la chiesa effondeva lo 
struggente motivo del film “Il Postino”, con le note dolenti della fisarmonica...                                                                     
           Rocco Risolia 

 
 
 
 

In ricordo dell’amico MICHELE PACILLI, a nome mio ed a nome dei partecipanti al corso di fisarmonica, sento di 
esprimere alla moglie Pina ed ai figli il nostro affetto. L’affetto e la stima per una persona che in breve tempo ha sapu-
to conquistarci a livello umano  ed interessarci come allievi che niente conoscevano  della musica e che niente sapeva-
no dei suoni. Con il suo sorriso e con la sua disponibilità ha saputo trasferirci molta parte del suo sapere, ma soprattut-
to ci ha fatto apprezzare la bellezza dei suoni, con le sue suonate, che alla fine della lezione teorico pratica, ci incanta-
vamo ad ascoltare, perché vedevamo nel suo volto, nel suo sguardo, nel suo eterno sorriso, il piacere di trasmetterci 
l’amore per lo strumento e per i suoni che da esso potevano essere estratti. 
Abbiamo deciso di continuare il percorso musicale con lui iniziato per sentirlo ancora con noi, perché, nonostante la 
breve durata della nostra conoscenza e della nostra frequentazione, non possiamo  fare a meno di sentirlo presente e 
dimostrargli il nostro imperituro affetto. Ciao Michele, suoneremo soprattutto per te.    
               Mario Panzella 



         GLI APPUNTAMENTI DI MARZO – APRILE 2015 
 
MARZO 
Domenica    1   Sede Sociale - Ore 18,30: Cineforum 
Giovedì        5  Sede sociale - Ore 18.00: Serata – Evento con lo scultore Vincenzo Dino Patroni 
                         Presentazione medaglia celebrativa del Cristo Redentore di Maratea 
                         Relatore: Prof. Alberto Mirabella. Intermezzi musicali del “Duo Cardaropoli” 
Domenica   8   Sede Sociale – Ore 18,30: Festa della Donna, in collaborazione con il “Centro 
                         Artisti Salernitani”. Intrattenimento musicale con “Melody sempre”. Rinfresco 
Mercoledì  11  Sede Sociale – Ore 18,00: Incontro sulla Prevenzione. L'attività fisica. Coordinatore: 
                         Dr. Alfonso Mauro, neurologo. Relatore: Dr. Lucio Cannaviello – fisiatra. 
Giovedì      12  Serata al Teatro di Giffoni Valle Piana per assistere alla la rappresentazione: 
                         “Oggi sto da Dio”, con Bianca Guaccero e Sergio Assisi. Spettacolo -  Ore 21.00 
Domenica  15   Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum 
Martedì     17   Sede Sociale – Ore 18,30: La nostra Pasqua (Ricordi, tra storia, leggende e 
                           gastronomia), a cura di Maria Tancredi, Gabriella Gentile e Rosa Volpe. 
Venerdì     20    Sede Sociale – Ore 18,30: Caffè Letterario. Le poesie di Mario Mastrangelo 
                           Intermezzi musicali con la pianista Cristina Juliano 
Domenica  22   Sede Sociale – Ore 18,30: Cineforum (ultima proiezione) 
Martedì     24   Sede Sociale – Ore 18.00: Picerno e la Repubblica partenopea del 1799. 
                           Manifestazione con la partecipazione del Sindaco, Giovanni Lettieri. Breve 
                           conferenza della prof.ssa Rocchina Caivano. Mostra di manufatti in legno, 
                           sulla civiltà contadina, del grande artista Antonio Figliuolo. Degustazione 
                           e assaggi di tipicità picernesi: prodotti da forno, salumi, latticini e formaggi 
APRILE 
Lunedì        6     Scampagnata di Pasquetta sul Monte San Liberatore di Cava de Tirreni 
                           con la collaborazione di Don Michele Pappagà, sacerdote di origine lucana 
Giovedì       9    Sede Sociale – Ore 18,30: Storie al femminile. Viaggio sentimentale nel 
                           passato attraverso la moda e i modi di essere donna. Mostra di oggetti e 
                           antichi cimeli. Relatrice: Prof.ssa Rosamaria Pagnani 
Domenica  12    Pomeriggio a Sorrento per svago. Cena spettacolo al Teatro “Tasso” (Musical) 
Giovedì     16    Sede Sociale – Ore 18,30: Caffè Letterario. Ospite: Mario Postiglione, scrittore 
                           e filosofo. Presentazione del romanzo “La penna dell'angelo”. 
                           Intermezzi musicali a cura della violinista Maria Rosaria Ciriaco 
Domenica  19    Gemellaggio con il Comune lucano di Castel Saraceno, ricco di 
                           tradizioni e bellezze paesaggistiche. Partecipazione del Sindaco, Rocco Rosano. 
                           Mostra e degustazioni di Prodotti tipici (salumi e formaggi)   
Venerdì     24    Centro Sociale di Salerno – Ore 20,30: Rappresentazione della comicissima 
                           commedia napoletana, “La fortuna con l'effe maiuscola”, di Eduardo De Filippo                
                           Compagnìa amatoriale  di Guido Plaitano di Castiglione del Genovesi 
Sabato      25 –  Domenica 26:  Gita Sociale a Matera (Programma da definire) 
Giovedì      30   Serata in Pizzeria “Pummarola n’Coppa” - Via S. De Vita,  5 Pellezzano 
                            (Struttura ex Sequoia di Capezzano). Ore 20.00 
 
Cosa faremo a Maggio - Giugno  (Qualche anticipazione) 
Maggio: Gita Sociale a Calvello – PZ (seconda domenica) -  22 Maggio: Presentazione del libro del 
Prof. Giuseppe Preziosi “La Prima Guerra Mondiale”, in occasione della ricorrenza del Centenario 
della “Grande Guerra”. Visita del “Giardino segreto dell'Anima” a Tramonti; incontro con Mons. 
Gerardo Pierro, Arcivescovo metropolita di Salerno. Giugno: Gita sociale a Latronico (Potenza). 



    I Capolavori dell'Epica Classica:   ILIADE – ODISSEA 

      Calliope, ossia “dallo sguardo bello”, nella Mitologia greca era la Musa della poesia epica.  
               Conosciuta come la Musa di Omero, fu l'ispiratrice dell'Iliade e dell'Odissea.

L'Epica, il genere letterario più antico
Molte volte i  poemi di Omero o di Virgilio,  vengono considerati  solo per la loro pregevolezza
artistica, che, sebbene sia notevole, non è il solo elemento che fa dell’epica un genere letterario
fondamentale per le antiche civiltà.  Il  compito primario,  infatti,  era essenzialmente civile,  ossia
quello di fornire alla comunità gli esempi giusti da seguire, allo scopo di realizzare il bene della
propria patria. E’ per questo i temi ricorrenti dell’epica furono le gesta degli eroi in guerra che
esaltavano valori come il coraggio, la lealtà, la forza d’animo, lo spirito di sacrificio; tutte qualità
indispensabili per la creazione di un popolo coeso ed un forte senso dello stato. I poemi epici, per il
loro  carattere  “popolare”  ed  ispirato  al  mito,  furono quindi  il  veicolo  ideale  per  diffondere  ed
affermare queste idee nella mente dei cittadini affinchè perseguissero un certo tipo di modello.

Il “carattere popolare”, infatti, consiste nel fatto che gli episodi si svolgono su un asse narrativo
capace di coinvolgere il pubblico attraverso canti tramandati oralmente e quindi radicati e originati
dalla coscienza popolare. Rivelatore di questo processo può essere la norma, comune a tutti i poemi
epici, di tingere di un’aura mitologica gli eventi del passato. Storie tramandate di bocca in bocca in
cui ogni “narratore” metteva del suo, personalizzava il racconto usando la fantasia e trasfigurava gli
eventi secondo le proprie inclinazioni. 
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I poeti epici,  come Omero, raramente, quindi, inventarono per intero vicende e personaggi;  più
spesso invece il loro lavoro consistette nel raccogliere, riordinare, dare loro un aspetto unitario ed
infine mettere per iscritto questi antichi canti popolari.
I due poemi omerici, l’Iliade e l’Odissea, rappresentano lo specchio sia di ciò che era la società
greca all’epoca, sia di quello che era stata la civiltà micenea da cui, peraltro, l’ordinamento sociale
della Grecia arcaica derivava. Si tratta di due situazioni sostanzialmente simili in cui a dominare era
un’aristocrazia guerriera, che deteneva anche la maggior parte delle terre coltivabili e fu anche la
principale protagonista dei poemi epici  perchè, sostanzialmente, lo Stato si identificava con loro. 

Il senso di un governo aristocratico, ossia idealmente dominato dagli aristoi, cioè i “migliori”, era
da lungo tempo radicato nella coscienza comune e quindi era naturale che questi fossero i valori che
si tendeva a veicolare tramite gli antichi canti. Il ricordo di un secolare passato di cui le gesta dei
nobili erano passate alla storia. Spesso però al centro dei racconti epici non sono solo le gesta in
guerra degli aristoi, ma anche le peripezie di un eroe, sistemate intorno ad un lungo ed avventuroso
viaggio che il protagonista compie. Qui il carattere più o meno  “corale” dei componimenti che
trattano vicende di guerra, si smorza e l’attenzione si concentra sulla figura di un unico eroe. E’
questo sicuramente il caso dell’Odissea, 
Il protagonista è sempre un ricco aristocratico, erede di una dinastia di discendenza divina, proprio
come l’iliaco Achille o il coraggioso Ulisse, dalle spiccate doti guerriere. L’identità dell’individuo,
si realizza totalmente esercitando il ruolo che gli dei hanno stabilito per lui,  il  compito ad esso
assegnato dalla società. Così come nell'Iliade quando Ettore scende in campo, come condottiero dei
Troiani, perché sa che quello è il suo compito e il suo destino. Se non lo avesse fatto sarebbe caduto
nel disprezzo degli altri e nel disonore. 
Emblematica,  a  questo  proposito  è  la  risposta  di  Ettore alla  moglie  Andromaca nel  famoso
dialogo. Alla donna, che lo esorta a rinunciare alla battaglia, il guerriero risponde: “ma dei troiani
io temo / fortemente lo spregio, / e delle altere / troiane donne, se guerrier codardo / mi tenessi in
disparte,  e della pugna /  evitassi  i  cimenti.” Ecco quindi  sintetizzato ciò che per molte civiltà
antiche era il concetto di onore: svolgere fino in fondo la propria azione nella collettività. 

Il genere epico, quindi, contiene in sé stesso molto di più che delle semplici storie di eroi antichi.
Questi  eroi  non  sono  solo  il  frutto  della  fantasia  popolare,  ma  sono  la  riproduzione,  l’
“umanizzazione” di interi sistemi di valori. Da essi oggi possiamo ricavare quasi la stessa mole di
informazioni  che  ci  mette  a  disposizione  un’opera  storiografica  o  etnografica  antica.  Le
convenzioni, i riti, gli usi, l’organizzazione sociale, sebbene spesso enfatizzati dal carattere mitico
del racconto, vengono messe in luce in caratteri chiari, così come il sistema di ideali a cui fanno
riferimento. Oggi, quindi, bisognerebbe approfondire lo studio di questi antichi poemi, non tanto dal
punto di vista letterario, quanto per il fatto che ci rendono in grado di conoscere una civiltà più di
quanto ci potremmo aspettare da essi.

I racconti epici nel Mondo
I racconti epici popolari del mondo non sono solo capolavori letterari ma anche parte integrante
della concezione e della la visione del mondo propria di un individuo, di un popolo o di un'età
storica. Originariamente furono racconti orali che vennero poi trascritti, nelle varie lingue, da un
singolo autore o da diversi scrittori.
Tra i più famosi racconti epici mondiali, oltre all'Iliade e all'Odissea, sono da menzionare:

•Epopea di Gilgamesh, il poema epico più antico della Mesopotamia e del Mar Mediterraneo.

L’Epopea di Gilgamsesh è il primo vero poema della storia. Non si sa chi l’abbia scritto, ma si tratta di un ciclo epico
di ambientazione sumerica, scritto in caratteri cuneiformi su tavolette d’argilla, che risale a circa 4500 anni fa. 
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In  esso  troviamo tutte  le  mitiche  imprese  del  re  di  Uruk, tanto  che  viene  definito  come il  più  importante  testo
mitologico assiro e babilonese.

 La storia parte con Gilgamesh che, dopo la morte dell’amico
Enkidu, inizia  la  ricerca  della  sorgente  dell’immortalità.  Non si  sa  esattamente  come finisca,  perché  molte  delle
tavolette sono andate perdute, ma quello che è certo è che  Gilgamesh, dopo molte peripezie, scopre che nessuno è
immortale e alla fine il mitico re si suicida insieme a tutta la sua corte.

•Mahabharatha, poema epico dell'India del Nord 

Il Mahābhārata, a volte chiamato semplicemente  Bhārata, è uno dei più grandi poemi epici dell’India, insieme al
Rāmāya aṇ , oltre ad uno dei testi sacri più importanti della religione induista. Attribuito al saggio Vihasa, è diviso in 18
libri (parva) più un’appendice, l’Hariva śa.ṃ  Vihasa o Vyasa decise di includere anche se stesso nei più importanti
personaggi dinastici, saggio, ma non modesto a quanto pare. Il poema ha una struttura quanto mai complicata, in quanto
raccoglie la maggior parte delle leggende e della mitologia indiana.

•Beowulf, poema epico anglo-sassone scritto in Antico inglese

Beowulf è un poema epico, incompleto ed anonimo, scritto in una variante sassone occidentale dell’anglosassone. Si
tratta di uno dei poemi epici più antichi, una storia di guerrieri e di mostri. Il  re danese Hrothgar decide di costruire
una reggia a Heorot: peccato che questa attiri il mostro Grendel. Nessuno riesce a sconfiggerlo, ma ecco che arriva il
nostro eroe Beowulf, nipote del re dei Geati. Come da copione, dopo sanguinosa battaglia, Beowulf uccide Grendel, ma
mentre si  festeggia ecco che arriva la  madre del  mostro,  giustamente infuriata.  Sconfigge anche lei,  anche se con
l’ausilio di una spada magica prontamente trovata nell’antro dell’Orchessa e diventa re dei Geati. Peccato che dopo anni
di regno felice, arrivi un drago ad insidiare il suo popolo. Beowulf lo sconfigge, ma a prezzo della sua vita.
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•Le mille e una notte, racconto epico del mondo arabo Mar Mediterraneo.
•Chanson de Roland, poema epico francese, capostipite del ciclo carolingio.
•Divina Commedia, opera di Dante in Lingua italiana.
•Eneide, poema epico romano.
•Gerusalemme liberata, poema epico-cavalleresco italiano.
•Il canto della schiera di Igor, poema epico slavo.
•La canzone dei Nibelunghi, poema epico in lingua tedesca.
•Orlando Furioso, poema epico-cavalleresco italiano.
•Poema del Cid, poema epico spagnolo

Il Paradiso perduto, poema epico in versi di John Milton
Il Paradiso perduto, pubblicato nel 1667, è il poema epico in versi sciolti scritto da John Milton che racconta l’episodio
biblico della caduta dell’uomo: la tentazione di Adamo e Eva a opera di Satana e la loro cacciata dal giardino dell’Eden.
Personaggio principale dell’opera è Satana, Lucifero, l’angelo caduto: sembra quasi che Milton ci voglia presentare in
una luce più benevola Satana, come un angelo orgoglioso e ambizioso che vuole sfidare un Dio onnipotente e tirannico,
ma che da lui viene sconfitto, causando la caduta del Paradiso. Encomiabile il tentativo di Milton di voler conciliare la
tradizione pagana e quella cristiana.
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•Storia dei Longobardi, opera di Paolo Diacono in Lingua latina
Le metamorfosi (Metamorphoseon - libri XV) 
E' il titolo di un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone, incentrato sul fenomeno della 
metamorfosi. Attraverso l'opera Ovidio ha reso celebri e trasmesso ai posteri numerosissimi storie e 
racconti mitologici dell'antichità greca e romana. 

Sintesi della Storia e della civiltà greca
La Grecia è stata la prima area in Europa dove sono sorte delle civiltà avanzate, in particolare la
Civiltà minoica sull'isola di Creta e la Civiltà micenea nel Peloponneso, già in piena fioritura nel
1500 a. C. In seguito iniziarono ad emergere varie Città-Stato lungo la penisola Greca e lungo le
coste del Mar Nero, in Sud Italia e in Anatolia,  raggiungendo molta prosperità e ricchezza che
risultò in un vero e proprio boom culturale con espressioni nei campi più svariati, che portarono
anche alla nascita della democrazia nell'Atene dell'età classica. Fra le città-stato, Atene e Sparta
portarono la Grecia a respingere con successo i Persiani, in una serie di battaglie che cominciarono
nel  490  a.  C  .  Atene  e  Sparta,  dopo  la  vittoria  contro  i  persiani,  iniziarono  nuovamente  a
fronteggiarsi per la supremazia su tutto il territorio greco. Entrambe si allearono con alcune città
vicine ed ebbe così inizio, nel 431 a. C., la Guerra del Peloponneso, ovvero un lungo periodo di
conflitti in cui le due città, con i rispettivi alleati, alternarono sconfitte e vittorie. Atene era più forte
sul mare mentre Sparta primeggiava sulla terraferma. 

La guerra si concluse nel 415 a. C. quando Sparta sconfisse inaspettatamente Atene in una battaglia
navale nelle acque di Siracusa. Ma la lunga guerra indebolì tutte le città greche. Di questa situazione
ne approfittarono i Macedoni guidati da Filippo II, padre di Alessandro Magno.
Fu Alessandro Magno, nel 350 a. C. circa ad unire il Mondo Greco e a guidarlo in vittoria contro
l'Impero persiano, costruendo uno degli imperi più grandi che la storia avesse visto fino allora.
All'impero di Alessandro seguì l'età ellenistica e due secoli dopo, nel 146 a. C., la conquista da parte
dei  Romani. La fusione tra cultura romana e cultura ellenica portò alla formazione dell'Impero
bizantino nel  330  d.  C.  attorno  Costantinopoli, che  rimase  un  importante  centro  culturale  e
militare per i 1123 anni che seguirono, fino alla sua caduta, nel 1453, nelle mani degli Ottomani.

Confronto tra Iliade Odissea 
I  poemi  dell’Iliade,  dell’Odissea  appartengono  al  genere  letterario  dell’epica  e  come  tali  si
presentano come lunghe narrazioni in versi esametri che hanno come protagonisti uomini dotati di
caratteristiche straordinarie: sono belli, forti, coraggiosi e spesso semidei, perché figli di un genitore
mortale e di una divinità. Anche queste ultime sono protagoniste dei poemi e vengono rappresentate
con gli stessi vizi e difetti degli uomini.
L’Iliade e l’Odissea vengono composte e tramandate oralmente fino alla fine del VI secolo d. C.,
quando il tiranno ateniese Pisistrato volle che venissero messi per iscritto. La figura del loro autore,
Omero, è avvolta nella leggenda e ha fatto nascere diverse teorie tra gli studiosi: secondo alcuni
Omero non è mai esistito, secondo altri l’Iliade sarebbe opera di un Omero ancora giovane, mentre
l’Odissea di un Omero ormai anziano.
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I  due  poemi,  infatti,  divisi  ciascuno in  ventiquattro  libri,  presentano  temi  differenti:  l’Iliade  si
concentra  sull’ira  dell’eroe greco  Achille, un episodio  che  occupa l’ultimo anno del  decennale
conflitto tra greci e troiani; l’Odissea, invece, narra le peripezie di  Odisseo durante il viaggio di
ritorno da Troia,  e le difficoltà da lui  affrontate in patria,  per riconquistare la propria casa e il
proprio ruolo. Tra i due poemi esistono, perciò, differenze a livello di contenuto: nel primo vengono
valorizzati il coraggio e l'onore. Compiere imprese gloriose in guerra è visto come un modo per
guadagnarsi  l'immortalità,  perché le gesta degli  eroi vengono ricordate per sempre. I sentimenti
umani sono messi in secondo piano rispetto a questi ideali. Nel secondo i temi cardine sono quelli
della nostalgia della patria e del viaggio di ritorno a Itaca. Sono valorizzati, dunque, l'amore per la
patria, l'amore coniugale e la voglia di conoscere. Tutti questi ideali sono incarnati da Odisseo che,
rispetto agli eroi dell'Iliade, sembra più simile agli altri mortali e non si distingue per la forza, bensì
per l’astuzia e l’intelligenza pratica (la métis). Egli, infatti, dimostra anche di avere intenzione di
conservare  la  sua  natura  umana  nel  momento  in  cui  rifiuta  l'offerta  di  Calipso di  sposarla  e
diventare immortale. 

I poemi presentano molte differenze sia nei contenuti che nei valori esaltati nelle rispettive opere:
nell’Iliade e nell’Odissea vengono elogiati  i  valori  e le credenze della società  greca arcaica,  in
particolare, i valori individuali dell’aristocrazia guerriera di quel tempo, quali il coraggio, l'onore,
l'amore per la patria, la gloria e la fama che vengono conseguite solo con i duelli e spesso con la
morte; il viaggio, la nostalgia e l’amore per la famiglia e per la patria. Infine riguardo allo stile e
alle tecniche narrative, alcune caratteristiche differenti emergono già nei due proemi in cui ci si
affida alla Musa per ricevere l’ispirazione, iniziando con la formula fissa “canta”, riferito appunto
alla  dea,  e  narrando tutte le  vicende in terza persona singolare,  senza mai  intervenire in prima
persona a commentare fatti ed eventi, salvo che in uno degli episodi più commoventi dell’intera
opera, quello che riguarda la morte del giovane Patroclo. 
Sul piano linguistico si fa largo uso di espressioni formulari e similitudini, tipiche del genere epico
e le indicazioni temporali  sono precise e menzionate:  nell’Iliade gli  ultimi cinquanta giorni del
decimo e ultimo anno di guerra, nell’Odissea la narrazione copre un arco di circa quaranta giorni
dal momento in cui Ermes va da Calipso per ordinargli di lasciare andare Odisseo fino all’arrivo
ad  Itaca  di quest’ultimo e alla riconquista della reggia.  I fatti recuperati tramite il  flashback si
riferiscono, però, ai dieci anni passati per il viaggio di ritorno da Troia, più altri dieci anni trascorsi
per la guerra a cui Omero aveva preso parte.

ILIADE
L'Iliade è un poema epico tradizionalmente attribuito ad Omero, composto da ventiquattro libri o
canti,  ognuno dei quali è indicato con una lettera dell'alfabeto greco maiuscolo per un totale di
15.688 versi in esametri dattilici. Il titolo deriva da Īlĭŏn, l'altro nome dell'antica Troia, cittadina
dell'  Ellesponto (attuale  stretto  dei  Dardanelli,  in  Turchia).  Opera  ciclopica  e  complessa,  è  un
caposaldo della letteratura greca e occidentale. Narra le vicende di un breve periodo della storia
della guerra di Troia, accadute nei cinquantuno giorni dell'ultimo anno di guerra, di cui  l'ira di
Achille è l'argomento portante del poema. 

“Cantami, o diva, del Pelìde Achille
l'ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco
generose travolse alme d'eroi,
e di cani e d'augelli orrido pasto
lor salme abbandonò (così di Giove
l'alto consiglio s'adempia), da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de' prodi Atride e il divo Achille.” (Proemio - Libro I, 1-9 -  traduzione di Vincenzo Monti) 

Il Basilisco pag.9 2015



L'opera, tradizionalmente datata al 750 a. C. circa, venne composta probabilmente nella regione
della Ionia Asiatica. La sua composizione seguì un percorso di formazione, attraverso i secoli e i
vari cambiamenti politici e socio-culturali, che comprese principalmente tre fasi:
fase orale, nella quale vari racconti mitici o concernenti racconti eroici iniziarono a circolare in
simposi e feste pubbliche durante il Medioevo ellenico (1200- 800 a. C.), rielaborando racconti
riguardanti il periodo miceneo;
•fase aurale, nella quale i poemi iniziarono ad assumere organicità grazie all'opera di cantori e
rapsodi, senza però conoscere una stesura scritta (età arcaica e classica);
•fase scritta, dopo la morte di Alessandro Magno - la quale convenzionalmente designa l'inizio
dell'età  ellenistica,  in  cui  l'opera  ottenne  una  forma  scritta  e  divenne  anche  testo  scolastico,
sottoposto a critica.
L'eroicità è riconosciuta come accento fondamentale del poema, e per Omero "eroico" è tutto ciò
che va oltre la norma, nel bene e nel male e per qualunque aspetto. 

Personaggi principali

Iliade: Manoscritto greco del V-VI secolo

Eroi e altri mortali
•Achille (patronimico Pelide): Figlio della Dea Teti (una ninfa marina) e di Peleo (re di Ftia), il più 
forte e valoroso guerriero acheo;
•Agamennone (patronimico Atride): Re di Argo e di Micene, fratello di Menelao, figlio di Atreo e 
marito di Clitemnestra (che in seguito lo ucciderà per aver accettato di sacrificare la figlia). Egli è il 
comandante dell'esercito acheo;
•Aiace Telamonio: Eroe greco, figlio di Telamone, principe di Salamina;
•Andromaca (patronimico Eezionide): Moglie di Ettore, figlia di Eezione e madre del piccolo 
Scamandro (fiume di Troia), detto dal popolo Astianatte (difensore della città, per via del padre);
•Calcante: Indovino greco;
•Cassandra: Profetessa, figlia di Priamo;
•Ecuba: Seconda moglie di Priamo, madre della maggior parte dei figli del re;
•Elena: Moglie di Menelao, sorella di Castore e Polluce, figlia di Zeus e Leda, che sotto 
l'incantesimo di Afrodite viene sedotta da Paride, abbandona il marito e parte per Troia. La sua 
bellezza è la causa della guerra;
•Enea: Valoroso eroe troiano, figlio di Anchise ed Afrodite;
•Ettore (patronimico Priamide): Capo assoluto dell'esercito troiano, figlio di Priamo, fratello di 
Paride e marito di Andromaca; viene ucciso da Achille;
•Glauco: Capo licio, cugino di Sarpedonte;
•Menelao (patronimico Atride): Re di Sparta e marito di Elena, fratello di Agamennone;
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•Mirmidoni: Popolo di guerrieri agli ordini di Achille;
•Nestore: Anziano eroe greco, re di Pilo;
•Paride (patronimico Priamide): Principe troiano figlio di Priamo, fratello di Ettore, provocatore 
della guerra e uccisore di Achille;
•Patroclo: Figlio di Menezio (re di Opunte). Discepolo, compagno di Achille ed eroe greco; viene 
ucciso da Ettore;
•Priamo: Re di Troia;
•Ulisse o Odisseo: Re di Itaca (patronimico Laertiade o Laerziade), ideatore dell'inganno col quale 
i Greci distruggeranno Troia.

Divinità. 
Nel poema, alcune divinità aiutano i Troiani e altre gli Achei. 
Gli dei a favore dei Troiani sono: Eris, Afrodite, Apollo, Ares, Artemide, Dione, Latona, 
Scamandro (dio dell'omonimo fiume). 
Gli dei a favore degli Achei sono: Atena, Poseidone, Era, Efesto, Ermes, Teti. 
Restano invece neutrali Zeus, Peone, Iride, Ebe e le Moire. 
Inoltre compare Ipno (dio del sonno), che addormenterà temporaneamente Zeus su richiesta di Era.

Sinossi
Paride,  principe troiano,  rapisce  Elena,  moglie  del  re spartano Menelao.  Per questa ragione si
mobilita tutta la Grecia  achea per vendicare l'offesa. Dopo nove anni di assedio,  Agamennone,
capo dell'armata achea e fratello di Menelao, si rifiuta di restituire a Crise, sacerdote di Apollo, la
figlia Criseide, che egli ottenne come preda di guerra. 
Perciò il  dio infligge una pestilenza al  campo dei  Greci,  costringendo Agamennone a restituire
Criseide. Per compensarsi della perdita, egli sottrae ad Achille la sua schiava Briseide. 
Il  Pelide, sdegnato, ritenendo d'avere ricevuto un affronto, decide di non combattere più a fianco
degli Achei, che senza di lui subiscono gravi perdite.  Patroclo, compagno di  Achille, decide di
scendere  in  campo  con  le  sue  armi  fingendosi  Achille,  ma  viene  ucciso  da  Ettore,  principe
ereditario troiano e comandante in capo dell'esercito, che solo dopo averlo sconfitto lo riconosce.
Achille,  riarmato da  Efesto,  torna a  combattere  per vendicare la  morte  del compagno; trova lo
scontro con Ettore che uccide in duello, infierendo sul suo corpo e confiscando il cadavere. Priamo,
re dei troiani, giunge nel campo dei Greci a chiedere la restituzione di Ettore; Achille fa dunque una
pace personale con Priamo, permettendogli di riscattare la salma del figlio. Il destino della città di
Troia privo del suo eroe più forte sarà comunque senza speranza.

Le Vicende del Poema in Sintesi
Giunti gli eserciti di Grecia a Troia, la sorte per i nemici della Grecia è segnata, perché gli abitanti
divini  dell'Olimpo,  divisi  in  tre  parti,  di  cui  una  patteggia  per  il  popolo  avversario,  aiutano  i
guerrieri con i loro prodigi. Inizialmente i greci hanno la meglio sui troiani, ma poi Agamennone
litiga con il pelide  Achille per il possesso di una schiava di nome  Briseide e così l'eroe, offeso,
decide di non combattere più e si allontana dal campo.  Tersite, guerriero acheo, brutto e storpio,
non perde mai l'occasione per sbeffeggiare tutti e ridicolizzare i loro vizi e falsi onori, attribuendoli
a dei mostri anziché a dei valorosi soldati pieni di virtù. Purtroppo le sue invettive non verranno
ascoltate, anzi verrà punito dal guerriero Odisseo (Ulisse per i romani). 
Ma, sebbene  Agamennone pensi  di  poter  vincere lo stesso,  anche senza l'intervento di Achille,
scoprirà di sbagliare. Infatti, dopo il primo duello tra il pusillanime Paride e il forte e corpulento
Menelao (terminato senza la vittoria di nessuno, giacché Paride, trovandosi in difficoltà, scappa via,
salvato da Afrodite), l'esercito greco si trova a fronteggiare la possente armata di Ettore, principe
di Troia,  e ad arretrare paurosamente verso le navi in spiaggia. La Grecia avrebbe bisogno che
Achille tornasse a combattere facendo riacquistare il buon umore ai soldati demoralizzati, ma l'eroe
di Ftia ha deciso, e nemmeno l'amico e amante Patroclo può fargli cambiare idea. 
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Intanto l'esercito greco continua a subire perdite sempre più pesanti e accade anche che l'esercito di
Ettore arriva a  sfiorare le  navi  nemiche,  cercando di  bruciarle.  E non valgono neanche tanto i
consigli dell'indovino  Calcante il  quale rivela ad  Ulisse e Diomede la distruzione di Troia solo
tramite il furto del Palladio, statuetta gradita particolarmente ad Atena, protettrice della città. I due
eroi si fidano perché, essendo trascorso il decimo anno dall'inizio dello scontro con Troia, come
aveva già predetto Calcante, la città sarebbe caduta in mano nemica. Ulisse si arrampica sulle mura
e ha anche la possibilità di conoscere per la prima volta la profetessa maledetta Cassandra, figlia di
Priamo, ma dannata per l'eternità ad annunciare sciagure per via di un amplesso rifiutato con il dio
Apollo. Successivamente, dopo aver rubato la statua, Ulisse rivedrà ancora una volta anche Elena,
la quale lo ingiuria per tutto il male che sta causando l'armata greca a Troia. Egli però la minaccia,
rinfacciandole le sue colpe e alla fine Elena, piangendo, conclude il discorso maledicendo sé stessa
e la cattiva sorte che l'ha spinta ad un amore condannato. 

Successivamente le cose per i greci non vanno meglio perché in un ennesimo scontro, dopo tanti
duelli  falliti  per  ristabilire  la  pace,  il  valoroso  Patroclo, imbracciate  le  armi di  Achille  per  far
riacquistare vigore alle truppe, muore in duello per mano di Ettore. Il principe di Troia inizialmente
trionfa, ma dentro di sé sa bene che presto finirà i suoi giorni di vita colpito dalla mano che non
perdona di Achille. E difatti il "Pelide", celebrati i funerali in onore del suo compagno e ristabilita la
pace con Agamennone, si lancia in combattimento dopo essersi fatto fondere nuovamente le armi
dal dio fabbro zoppo Vulcano (Efesto). Col suo carro guidato da Automedonte che tiene le redini
dei cavalli divini  Balio e Xanto,  Achille uccide tutto ciò che incontra e fa infuriare sia gli  dei
dell'Olimpo che il magico fiume Scamandro. 

Ma il figlio di  Peleo  non si ferma, perché cerca Ettore il quale, comprendendo il pericolo per i
soldati della sua città, decide di sacrificarsi scendendo in campo e sfidando l'eroe a duello. 
Achille non perde l'occasione e insegue Ettore il quale, come si è detto, ha già il destino segnato.
Infatti, trafitto e stramazzato a terra, il suo corpo viene legato per i piedi con una corda legata al
retro del carro di Achille e trascinato in campo acheo. Quella stessa notte il vecchio re Priamo si
reca nella tenda di Achille e, baciandogli le mani, lo supplica di lasciargli ricondurre in città il
cadavere straziato di suo figlio per dargli i degni onori. Achille rifiuta ma Priamo gli ricorda il buon
carattere e la virtù famosa del padre Peleo, dopodiché Achille scoppia in singhiozzi e, confortando il
suo ospite, gli concede di riprendersi suo figlio Ettore. 

La Guerra di Troia
Ab ovo
Ab ovo è una locuzione latina, che tradotta letteralmente significa "dall'uovo", e quindi "da molto lontano", "dalle più
remote origini". La frase risale ad Orazio che nella sua Ars poetica avvisava di non mettersi a parlare della guerra di
Troia cominciando appunto ab ovo. L'equivalente italiano del proverbio  initiare ab ovo è "cominciare da Adamo ed
Eva", e nel linguaggio comune si suole citare quando qualcuno incomincia a raccontare una storia molto alla lontana.

L'uovo in questione, secondo quanto narra il mito, è quello generato da Leda, dopo essere stata resa
incinta da Giove sotto forma di cigno, dal quale nacquero da un lato i figli di Tindaro, Castore e
Polluce, e dall'altro le bellissime  Elena e Clitennestra, le quali andarono poi spose a coloro che
della guerra troiana furono, come dice Omero,  «i due supremi condottieri», ai due Atridi, e cioè:
Clitennestra ad Agamennone, re di Argo e di Micene, ed Elena a Menelao, re di Sparta.

La mela della Discordia e il giudizio di Paride
Si celebravano a Ftìa le nozze del re Peleo e di Teti, dea del mare. Tutti gli Dei erano stati invitati tranne una dea: la
Discordia. Per vendicarsi di essere stata esclusa, la dea della discordia, Eris, sul più bello del banchetto nuziale, fece
rotolare, tra i convitati, una mela d'oro sulla quale era scritto: alla più bella.
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Tre dee si levarono a pretendere la mela ed il vanto della suprema bellezza: Era, Afrodite e Atena. Agli Dei il giudizio.

Non avendo nessuno dei Numi voluto assumersi tanta responsabilità, si deliberò che giudice inappellabile sarebbe stato
un mortale: e per ordine di Zeus il buon Ermes guidò le tre contendenti alle pendici del monte Ida, nella Troade, là
dove Paride, principe e pastore, stava pascolando le sue capre.

Paride, figlio di Priamo e di Ecuba, sovrani di Troia.
Sua madre, quando egli stava per nascere, aveva fatto un terribile sogno: il figlio atteso nasceva in forma di fiaccola
ardente e suscitava un incendio nel quale andava distrutta la cittadella di Ilio. «Egli cagionerà la rovina di Troia» aveva
profetato un indovino: e Priamo, non appena il bimbo era nato, lo aveva affidato a un pastore che lo portasse e lo
abbandonasse sul monte Ida. Ma il pastore, cinque giorni dopo, ricapitando lassù, aveva ritrovato il bimbo ancor vivo e
vispo: un'orsa lo aveva nutrito; e l'uomo, allora, aveva raccolto il piccino e lo aveva portato a casa sua e tenuto e
cresciuto come un figlio. Più tardi, conosciuta la propria origine regale, Paride era venuto a Troia e vi aveva preso luogo
e dignità.
A lui, dunque, per volere di Zeus, Ermes indirizzò le tre rivali. All'avvicinarsi delle divinità Paride si impaurì e tentò di
fuggire; ma Ermes lo persuase che egli non aveva nulla da temere e gli comunicò l'ordine di Zeus.  Paride tentò ancora
di  esimersi  dall'incarico:  in  qualunque  modo  avesse  giudicato,  si  sarebbe  fatto  due  nemiche.  Tuttavia  dovette
rassegnarsi.  Ciascuna delle tre  dee allora cercò di  accaparrarsi  la sua benevolenza:  Era (Giunone), se  egli  avesse
giudicato in favore di lei, gli promise l'impero dell'intera Asia;  Atena (Minerva),  la saggezza e la vittoria in ogni
battaglia;  Afrodite  (Venere),  l'amore  della  più  bella  donna  del  mondo.  E  Paride  consegnò  la  mela  d'oro  a  lei,
assicurandosi in tal modo la protezione di Afrodite e l'odio implacabile delle altre due.

Poco tempo dopo Paride, nonostante il contrario consiglio di Eleno e di Cassandra, suoi fratelli, indovini e presaghi
del male che sarebbe nato da tal viaggio, si recò a Sparta e fu accolto ospitalmente nella reggia di Menelao. 
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Sposa di questo era Elena, bellissima. La sorte volle che in quei giorni Menelao dovette recarsi a Creta per i funerali del
proprio avo, il re Catreo. Complice Afrodite, Paride approfittò dell'assenza di Menelao  per indurre Elena a fuggire con
lui, portando con se le proprie ricchezze. Il viaggio fu avventuroso. Finalmente Elena e Paride giunsero a Troia e vi
celebrarono le loro nozze.

Ritornato a Sparta e scoperto il  tradimento della moglie e dell'ospite, Menelao ricorse al fratello  Agamennone. Ad
Agamennone e a Menelao si unirono tutti i principi achei: un patto di assistenza li univa a Menelao; di più, l'affronto
recato al sovrano di Sparta feriva l'onore di tutta la Grecia. In breve una flotta di oltre mille navi, su cui erano imbarcati
circa centomila guerrieri, si raccolse nel porto di Aulide nella Beozia, pronta a veleggiare alla volta di Troia e risoluta a
vendicare aspramente l'ingiuria patita. Tutti i maggiori principi della Grecia erano convenuti.
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Il “tallone” di Achille
Achille, considerato l'eroe per eccellenza, era figlio di  Pelèo, re dei Mirmìdoni e della  ninfa nereide Teti. Alla sua
nascita, la madre che voleva renderlo immortale, lo immerse per tre volte nelle acque del fiume Stige, tenendolo per un
tallone, che però rimase l'unica parte vulnerabile del suo corpo perché non immersa. Per questo, quando ci riferiamo ad
una parte debole fisicamente o psicologicamente, si definisce il "tallone di Achille".

Un giorno un oracolo profetizzò a Teti che Achille sarebbe rimasto ucciso durante una guerra, che si sarebbe combattuta
contro la città di Troia. La madre, sapendo che egli sarebbe morto, ancora nel fiore degli anni, sotto le mura di Troia,
aveva cercato di sottrarlo al triste destino nascondendolo, in vesti femminili, presso la corte di Nicomede, re di Sciro,
con il  nome di  Pirra, ma l'astuto Ulisse, travestito da mercante,  lo aveva scovato e lo aveva costretto a rivelarsi
offrendogli, tra degli oggetti donneschi, anche lance e spade, che il giovine aveva subito scelte e impugnate.

Nel  frattempo  Agamennone, comandante  della  spedizione,  sotto  la  grande  pressione  di  Apollo,  restituì  a  Crise
(sacerdotessa  dello  stesso  Apollo)  sua  figlia  Criseide, che  il  re  greco  teneva  in  schiavitù.  Privato  della  ragazza,
Agamennone prese al suo fianco la schiava di Achille, Briseide, che adirato per questo "furto" si rifiutò di combattere.
Ma gli eventi gli furono contrari: il suo amico Patroclo (a cui aveva donato le sue armi) morì per mano di Ettore e così
fu costretto a scendere ancora una volta sul campo di battaglia e, con l'assistenza di Atena, affrontò ed uccise Ettore.

La sua vittoria contro Ettore quindi è solo un episodio felice della vita di un eroe perseguitato dalla sfortuna. Ne è la
dimostrazione l'episodio della sua morte: una freccia scagliata proprio da colui che aveva scatenato la guerra, Paride, lo
colpirà nel suo unico punto debole, il tallone, ferendolo a morte e concludendo così la storia del prode Achille.
 

Ma Ulisse, prima, aiutato da Diomede, rapì a Troia il  Palladio (una statua di Pallade) che era garanzia d’incolumità,
poi, mentre l'esercito greco fingeva di abbandonare scoraggiato l'impresa, fece sì che i Troiani smantellando parte delle
loro mura, introducessero nella città un enorme cavallo di legno, nel cui ventre erano celati i più valorosi guerrieri
achei.
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Di notte, mentre i cittadini, illusi di essere ormai fuori di ogni pericolo, serenamente riposavano, i Greci uscirono dal
cavallo, aprirono le porte di Troia ai propri compagni, con loro si sparsero per le vie, per le piazze, per le case e
cominciarono la strage e il saccheggio. L'incendio avvampò. Le mura di Troia e i palazzi e la reggia rovinarono tra le
fiamme orrendamente.

La distruzione di Troia e il seguito...
L'Iliade si conclude quindi con la restituzione del cadavere di Ettore, da parte di Achille, al padre
Priamo;  saranno  leggende  successive  che  racconteranno  della  morte  dello  stesso  Achille,  ma
soprattutto  della  distruzione  di  Troia,  da  parte  dei  greci,  tramite  lo  stratagemma  del  cavallo
escogitato da Ulisse, che aprendo le porte della città agli invasori gli permetterà il saccheggio e la
successiva distruzione della città-fortezza.
Alla  fine  del  poema diverranno collegate  altre  grandissime  opere  della  letteratura  antica  come
quella riguardante il ritorno a casa di Ulisse, (l'Odissea), o la fuga di Enea verso una nuova patria, a
cui si fanno risalire le origini di Roma, (l'Eneide), o ancora la vicenda di Agamennone, ucciso dalla
moglie  Clitemnestra e dall'amante  Egisto  e la successiva vendetta del figlio del  re Oreste, che
ispirerà una delle più grandi tragedie del teatro Ateniese: la trilogia Orestea.

L'Eneide, di Virgilio, per la vastità dell'argomento, sarà descritto ed analizzato in uno dei
prossimi fascicoli del Basilisco.

Il Basilisco pag.17 2015



ODISSEA
L'Odissea (in greco antico  δύσσειαὈ , traslitterato in  Odýsseia) è uno dei due grandi poemi epici
greci attribuiti all'opera del poeta Omero. Narra delle vicende riguardanti l'eroe Odisseo (o Ulisse,
con il nome latino), dopo la fine della Guerra di Troia, narrata nell'Iliade.
L'etimologia  del  nome  "Odisseo"  è  ignota.  Lo  stesso  Omero  cerca  di  spiegarla  nel  libro  XIX
connettendola al  verbo greco " δύσσομαι",  il  cui significato è "essere odiato".  Odisseo,  quindi,ὀ
sarebbe "colui che odia" (in questo caso i Proci, che approfittano della sua assenza per regnare su
Itaca) oppure  "colui che è odiato" (in questo caso da tutti coloro che ostacolano il suo ritorno a
Itaca). Il nome Odisseo presenta tuttavia assonanze interessanti con altri concetti:  odos - ou che
significa "viaggio" e oud-eis che significa "nessuno" (da cui la risposta di Polifemo che ai ciclopi
che gli chiedono perché avesse urlato risponde che "Nessuno ha cercato di ucciderlo"). 

Ulisse (Odisseo), segna la nascita dell'Io e della sua inesausta domanda di autonomia, di avventura
e di superamento di sé. L'eroe dell'Odissea è l'incipit della modernità, delle sue contraddizioni, delle
sue nevrosi, del sentimento morale.
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L'Odissea è un poema diviso in  24 libri, ognuno dei quali indicato con una lettera dell'alfabeto
greco minuscolo,  per un totale di  12.110 esametri. Il  poema è uno dei testi  fondamentali della
cultura classica occidentale, e viene tuttora comunemente letto in tutto il mondo sia nella versione
originale che attraverso le numerose traduzioni.
L'Odissea  si  presenta  attualmente  in  forma  scritta,  mentre  in  origine  il  poema era  tramandato
oralmente da abili ed esperti aedi e rapsodi. Questi ultimi recitavano i versi a memoria, mentre gli
Aedi,  nella  narrazione,  si  servivano  di  un  metro  regolare  chiamato  "esametro  dattilico"  o
"esametro epico". Ciascuno degli esametri del testo originale è composto da 6 piedi; ciascun piede
è alternativamente un  dattilo  ed uno  spondeo ad eccezione dell'ultimo che può anche essere un
trocheo.

I piedi metrici
Nella metrica classica il  piede (in gr. Ant. Πο ς, lat. pes), così chiamato perché il ritmo si batteva con il piede, eraῦ
formato da un gruppo di due o più sillabe brevi e lunghe che costituivano la misura del verso. Nel piede vi sono due
elementi distinti, uno forte chiamato arsi e segnato dall'ictus, uno più debole chiamato tesi dove la voce si abbassa.
I piedi principali erano il  trochèo, il  giambo, il  dàttilo, lo  spondèo, l'anapesto e l'anfibràchio.  Unendo più piedi
veniva a formarsi il verso come l'esametro, il pentametro, il senario, l'adonio e altri. Nella metrica italiana moderna
vengono chiamati piedi quei gruppi di versi che formano le strofe della canzone o la stanza di una ballata o anche le
prime due quartine del sonetto.
Il piede è pertanto l'unità ritmica, codificata dalla dottrina metrica antica, alla base della versificazione basata sulla
quantità sillabica greca e latina. 
L'Odissea appartiene al ciclo dei cosiddetti  "poemi del ritorno", in greco nòstoi.  L'Odissea è anche stata vista come
l'archetipo del romanzo, in quanto racconta dall'inizio alla fine la vicenda scelta, senza lasciarsi troppo distrarre, per così
dire,  da  eventi  secondari  e  non  strettamente  correlati  alle  avventure  di  Odisseo.  È  da  segnalare,  infine,  che  la
suddivisione in 24 libri non risale alla redazione di Pisistrato. Furono infatti i filologi alessandrini a suddividere i due
poemi omerici in 24 capitoli e ad assegnare ad ogni capitolo una lettera dell'alfabeto greco(composto da 24 lettere,
appunto) maiuscole per l'Iliade e minuscole per l'Odissea.

All'interno dei 24 libri, possiamo distinguere 5 nuclei tematici principali:

Libro I - Libro IV
Si  descrive  la  situazione  determinatasi  ad  Itaca  in  assenza  di  Odisseo  e  si  narra  la  cosiddetta
Telemachìa,  ovvero il  viaggio del figlio di Odisseo,  Telemaco,  a Pilo,  presso il  re Nestore,  e
successivamente a Sparta, presso Menelao ed Elena, i quali alla fine si sono riconciliati. In questa
sezione Odisseo non compare come personaggio.

Libro V - Libro VII
Occupati dalla "Feacide", che narra il naufragio di Odisseo nell'isola di Scheria, abitata appunto 
dai Feaci. La causa del naufragio è stato Poseidone, uno dei più accaniti antagonisti di Odisseo. 
Nella "Feacide", inoltre, non viene solo narrato il naufragio di Odisseo, ma anche la sua 
permanenza presso i Feaci e il loro re,  Alcinoo.

Libro VIII - Libro XII
Occupati dai cosiddetti "Apologhi presso Alcinoo" (altrimenti detti μ θοι, mythoi, racconti): nella ῦ
notte del ventitreesimo giorno dall'inizio del poema, Odisseo narra ad Alcinoo e alla sua corte tutte 
le sue peripezie e le sue avventure per mare allo scopo di giungere in patria. Gli "Apologhi presso 
Alcinoo", quindi, costituiscono un'analessi, un salto indietro nel tempo in cui vengono narrati i fatti 
precedentemente accaduti.

Libro XIII - Libro XXIII
Accompagnato  dai  Feaci,  impietositi  dalla  triste  storia  di  Odisseo  e  dalle  sue  disavventure,  il
protagonista  sbarca  sulla  costa  della  tanto agognata  Itaca.  Il  poema,  però,  non è  ancora  finito.
Infatti,  inizia  ora  la  sua  seconda  macro  sequenza,  che  narra  la  vendetta  sui  proci  da  parte  di
Odisseo, che si è riconciliato con il figlio Telemaco nella tenda del fedele servo Eumeo. 
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Dopo aver superato la "prova dell'arco", Odisseo si vendica dei proci e dei servi infedeli e torna a
regnare su Itaca con la fedele moglie Penelope.

Libro XXIV
Ultimo libro, costituito da una sorta di "riepilogo" che fa un quadro generale della vicenda.

La geografia dell'Odissea – Il Viaggio di Ulisse
L'Odissea  si  svolge  principalmente  nel  Peloponneso,  nelle  isole  ioniche  e  nel  mediterraneo
occidentale (visto dagli antichi greci oltre i loro confini "le colonne d'Ercole" ovvero lo stretto di
Gibilterra). Storicamente si identifica nella Sicilia la terra dei Ciclopi e dei Lestrigoni, in una delle
isole Eolie l'isola in cui Ulisse incontrò il dio Eolo, e in Corfù la terra dei Feaci, Scheria. Secondo
uno  studioso  tedesco,  i  Feaci  erano  invece  ubicati  in  Calabria,  più  precisamente  nei  pressi  di
Catanzaro.
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La vicenda
L'opera canonica appartiene ai poemi Nostoi (Nόστοι, "ritorni"), i poemi greci del ciclo epico che
descrivevano il ritorno degli eroi achei in patria dopo la distruzione di Troia. Questo ritorno si può
anche descrivere in tre nuclei:

Telemachia (I-IV)
Telemaco, il figlio di Ulisse, era ancora un bambino quando suo padre partì per la Guerra di Troia.
Al momento in cui la  narrazione dell'Odissea ha inizio,  dieci anni dopo che la guerra stessa è
terminata, Telemaco è ormai un uomo di circa vent'anni; condivide la casa paterna con la madre
Penelope e, suo malgrado, con un gruppo di uomini arroganti, i  proci, che intendono convincere
Penelope ad accettare il fatto che la scomparsa del marito è ormai definitiva e che, di conseguenza,
lei dovrebbe scegliere tra loro un nuovo marito; la donna ha promesso che lo farà solo quando avrà
finito di tessere un sudario per il suocero Laerte; ma Penelope di notte disfa la tela tessuta durante
il giorno.

La dea Atena, protettrice di Ulisse, in un momento in cui il dio del mare Poseidone, suo nemico
giurato, si è allontanato dall'Olimpo, discute del destino dell'eroe con il re degli dei, Zeus. Quindi,
assunte le sembianze di uno straniero di nome Mente, va da Telemaco e lo esorta a partire al più
presto  alla  ricerca  di  notizie  del  padre.  Telemaco  gli  offre  ospitalità  e  insieme  assistono  alle
gozzoviglie serali dei proci, mentre il cantastorie Femio recita per loro un poema. 
Il mattino seguente Telemaco convoca un'assemblea dei cittadini di Itaca e chiede loro di fornirgli
una nave ed un equipaggio. Sciolta l'assemblea senza aver ottenuto nulla, Telemaco è raggiunto da
Mentore che gli promette la nave e i compagni. Così, all'insaputa della madre, fa vela verso la casa
di Nestore, il più venerabile dei guerrieri greci, che avevano partecipato alla guerra di Troia e che
aveva fatto ritorno nella sua Pilo. Da qui Telemaco, accompagnato dal figlio di Nestore, Pisistrato,
si dirige via terra verso Sparta, dove incontra Menelao ed Elena che si sono alla fine riconciliati. Gli
raccontano che erano riusciti a fare ritorno in Grecia dopo un lungo viaggio durante il quale erano
passati anche per l'Egitto: lì, sull'isola incantata di Faro, Menelao aveva incontrato il vecchio dio
del mare Proteo che gli aveva detto che Odisseo era prigioniero della misteriosa Ninfa Calipso. 
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Telemaco viene così a conoscenza anche del destino del fratello di Menelao,  Agamennone, re di
Micene e capo dei greci sotto le mura di Troia, che era stato assassinato dopo il suo ritorno a casa
da sua moglie Clitemnestra con la complicità dell'amante Egisto.

Arrivo di Odisseo a Scheria e racconto del suo viaggio (V-XII)
Intanto Odisseo, dopo svariate peripezie che dobbiamo ancora apprendere, ha trascorso appunto gli
ultimi sette anni prigioniero sulla lontana  isola Ogigia dove viveva la bellissima  ninfa Calipso.
Quest'ultima si innamorò perdutamente di lui. 

   Ulisse e la Ninfa Calipso
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Il messaggero degli dei Ermes la convince però a lasciarlo andare, e Odisseo si costruisce a questo
scopo una zattera. La zattera, dato che il dio del mare Poseidone gli è nemico, fa inevitabilmente
naufragio, ma egli riesce a salvarsi a nuoto toccando alla fine terra a Scheria sulla cui riva, nudo ed
esausto, cade addormentato. 

Il Basilisco pag.23 2015



Il mattino dopo, svegliatosi udendo delle risa di ragazze, vede la giovane Nausica ache era andata 
sulla spiaggia spinta da Atena a giocare a palla con le sue ancelle. 

           Odisseo e Nausica - Pieter Lastman 1619 - Alte Pinakothek, Monaco di Baviera

Odisseo  le  chiede  così  aiuto,  ed  ella  lo  esorta  a  chiedere  l'ospitalità  dei  suoi  genitori  Arete  e
Alcinoo, re dei Feaci. Questi lo accolgono amichevolmente senza nemmeno, dapprima, chiedergli
chi egli sia. Resta parecchi giorni con Alcìnoo, partecipa ad alcune gare atletiche ed ascolta il cieco
cantore Demodoco esibirsi nella narrazione di due antichi poemi.

Odisseo nella casa di Alcinoo - Francesco Hayez 1813 - Galleria naz. di Capodimonte, Napoli
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Il primo narra di un altrimenti poco noto episodio della guerra di Troia,  "La lite tra Odisseo ed
Achille"; il secondo è il divertente racconto della storia d'amore tra due dèi dell'Olimpo,  Ares e
Afrodite. Alla fine Odisseo chiede a Demodoco di continuare ad occuparsi della guerra di Troia, e
questi racconta dello stratagemma del Cavallo di Troia, episodio nel quale Odisseo aveva svolto la
parte dell'indiscusso protagonista.  Incapace di dominare le emozioni suscitate dall'aver rivissuto
quei momenti, Odisseo finisce per rivelare la sua identità, ed inizia a narrare l'incredibile storia del
suo ritorno da Troia.
Dopo aver saccheggiato la  città di Ismara, nella  terra dei Ciconi, lui e le dodici navi della sua
flotta persero la rotta a causa di una tempesta che si abbatté su di loro. Approdarono nella terra dei
lotofagi e finirono per essere catturati dal ciclope Polifemo figlio di Poseidone riuscendo a fuggire,
dopo aver subito sei gravi perdite, con lo stratagemma di accecargli l'unico occhio e uscire dalla sua
grotta appendendosi al ventre delle sue pecore. 

Polifemo
Nell'Odissea Polifemo è un ciclope che è figlio di Poseidone e di Toosa, una ninfa dei mari. Omero ci narra che Ulisse,
durante il suo lungo viaggio di ritorno dalla guerra di Troia, sbarcò nella Terra dei Ciclopi (forse in Sicilia). Spinto dalla
curiosità raggiunse la grotta del più terribile di tutti, Polifemo, dove lui e i suoi compagni vennero catturati dal gigante.
Vennero, inoltre, mangiati e divorati sei uomini dei dodici scelti da Ulisse per esplorare l'isola.

Intrappolati nella caverna del Ciclope, il cui ingresso era bloccato da un masso enorme, Ulisse escogitò un piano per
sfuggire alla prigionia di Polifemo. Come prima mossa, egli offrì del vino dolcissimo e molto forte al Ciclope, con
l'intento di inibirgli i sensi ed indurlo in un sonno profondo. Polifemo gradì così tanto il vino che promise a Ulisse un
dono, chiedendogli però il suo nome. Ulisse, astutamente, gli rispose allora di chiamarsi "Nessuno" "E io mangerò per
ultimo Nessuno", fu il dono del ciclope.

Dopodiché Polifemo si addormentò profondamente, stordito dal vino. Qui Ulisse mise in atto la seconda parte del suo
piano. Egli infatti, insieme ai suoi compagni, aveva preparato un bastone di notevoli dimensioni ricavato da un ulivo
(donatogli, si pensa, da Atena), che una volta arroventato fu piantato nell'occhio del Ciclope dormiente dai Greci. 

Polifemo urlò così forte da destare dal sonno i ciclopi suoi fratelli. Essi corsero allora alla porta della sua grotta mentre
Ulisse e i suoi compagni si nascondevano vicino al gregge del ciclope Polifemo. I ciclopi chiesero a Polifemo perché
avesse urlato così forte e perché stesse invocando aiuto, ed egli rispose loro che "Nessuno" (in realtà Ulisse) stava
cercando di ucciderlo. I ciclopi pensandolo ubriaco lo lasciarono allora nel suo dolore. 
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La mattina dopo, mentre Polifemo faceva uscire il suo gregge per liberarlo, giacché lui non sarebbe stato più in grado di
guidarlo, Ulisse e i suoi soldati scapparono grazie a un altro abile stratagemma, che faceva parte della terza parte del
suo piano. Ognuno di loro si aggrappò infatti al vello del ventre di una pecora per sfuggire al tocco di Polifemo, poiché
il Ciclope si era posto davanti alla porta della caverna, tastando ogni pecora in uscita per impedire ai Greci di fuggire.
Ulisse, ultimo ad uscire dalla grotta, la fece aggrappato all'ariete più grande, la preferita del Ciclope.
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Accortosi della fuga dei Greci, Polifemo si spinse su un promontorio, dove, alla cieca, iniziò a gettare rocce contro il
mare, nel tentativo di affondare la nave. Qui Ulisse, spinto dalla vanità, commise un errore. All'ennesimo tiro a vuoto
del Gigante, Ulisse, ridendo, ebbe a gridare:  «Se qualcuno ti chiederà chi ti ha accecato, rispondi che non fu Oudeis
("Nessuno"), ma Ulisse d'Itaca!», rivelando così il suo vero nome. Polifemo, venuto allora a conoscenza dell'identità del
Greco, ebbe a maledirlo, invocando il padre suo Poseidone e pregandolo di non farlo mai ritornare in Patria.

             Odisseo nella grotta di Polifemo Jakob Jordaenssecolo XVI Museo Puskin Mosca
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Fuggito dall'isola dei Ciclopi Ulisse e i suoi compagni sostarono, per un breve periodo, alla reggia del signore dei venti
Eolo il quale gli donò un otre di pelle che racchiudeva quasi tutti i venti, un dono che avrebbe garantito loro un rapido e
sicuro ritorno a casa. I marinai però,  sconsideratamente, aprirono l'otre mentre Odisseo dormiva e i venti uscirono
dall'otre, scatenando una tempesta che ricacciò le navi indietro da dove erano venute.

L'ira di Poseidone
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Pregarono Eolo di aiutarli nuovamente, ma egli rifiutò di farlo. Così, rimessi in mare, finirono per approdare sulla terra
dei mostruosi cannibali Lestrigoni da dove solo la nave di Odisseo riuscì a sfuggire al terribile destino.

Nuovamente salpati, giunsero all'isola della maga Circe, che con le sue pozioni magiche trasformò in maiali molti dei 
marinai di Odisseo. 
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Luis Rodriguez-Vigil Gonzalez-Torre: La maga Circe

Il  dio Ermes  venne quindi in soccorso di Odisseo e gli donò un infuso a base di erbe magiche, utile come antidoto
contro l'effetto delle pozioni di Circe. In questo modo egli costrinse la maga a liberare i suoi compagni dall'incantesimo.
Ulisse diventò poi l'amante di Circe, tanto che restò con lei sull'isola per un anno. Alla fine, i suoi uomini riuscirono a
convincerlo del fatto che era giunto il momento di ripartire.

Grazie anche alle indicazioni di Circe, Odisseo e la sua ciurma attraversarono il Mar Mediterraneo e raggiunsero una
baia situata all'estremo limite occidentale del mondo conosciuto, nella terra dei Cimmeri. Lì, dopo aver celebrato un
sacrificio in loro onore, Odisseo invocò le ombre dei morti, allo scopo di interrogare lo spettro dell'antico  indovino
Tiresia sul suo futuro. Incontrò poi lo spettro di sua madre, che era morta di crepacuore durante la sua lunga assenza,
ricevendo così per la prima volta notizie di quanto succedeva nella sua casa, messa in serio pericolo dall'avidità dei
proci. Incontrò poi molti altri spiriti di uomini e donne illustri e famosi, tra i quali il fantasma di Agamennone (che lo
mise al corrente del suo assassinio), quello di Aiace Telamonio (che si rifiutò di parlargli) e quello di Achille (che gli
domandò notizie di suo figlio Neottolemo e del suo vecchio padre Peleo).
Quando tornarono all'isola di  Circe questa,  prima della  loro nuova partenza,  li  mise in guardia sui  pericoli  che li
attendevano nelle rimanenti tappe del loro viaggio. Riuscirono a fiancheggiare indenni gli scogli delle Sirene e passare
in  mezzo  alla  trappola  rappresentata  da  Scilla,  mostro  dalle  innumerevoli  teste,  e  dal  terribile  gorgo  Cariddi,
approdando sull'isola Trinacria. 

Scilla e Cariddi
Omero, nell'Odissea, parla di Scilla, dolce fanciulla innamorata di Glauco, trasformata da Circe in
un terribile mostro a sei teste. 
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La  mostruosa  figura,  incutendo  timore  ai  naviganti  che  cercavano  di  avvicinarsi  alla  costa,  scatenava  tremende
tempeste. Sulla sponda sicula dello Stretto c'era invece  Cariddi, trasformata da Giove in terribile mostro in quanto
colpevole di avere rubato i buoi ad Ercole. Il mito di Scilla e Cariddi, oltre che da Omero, fu cantato da Dante, Virgilio,
Ovidio.
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Le Sirene, in origine, erano delle figure religiose greche dalle forme ornitomorfe e caratterizzate da
un seducente richiamo.  L'origine letteraria,  delle  sirene è nell'Odissea dove vengono presentate
come cantatrici marine abitanti un'isola presso Scilla e Cariddi, le quali incantavano, facendo poi
morire,  i  marinai  che  incautamente  vi  sbarcavano.  La  loro  isola  mortifera  era  disseminata  di
cadaveri in putrefazione 

Per resistere al richiamo delle sirene, Ulisse si è fatto legare all'albero della nave, dopo aver fatto colare cera nelle 
orecchie dei suoi marinai. 
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L'arrivo a Itaca e la sconfitta amara dei Proci (XIII-XXIV)
Dopo aver ascoltato con grande interesse e curiosità la sua lunga storia, i  Feaci, popolo di abili
navigatori,  decidono  di  aiutare  Odisseo  a  tornare  a  casa:  nottetempo,  mentre  è  profondamente
addormentato, lo portano ad Itaca approdando in un luogo nascosto. Al suo risveglio la dea Atena lo
trasforma in un vecchio mendicante. In questi  panni si incammina verso la capanna di  Eumeo,
guardiano dei porci, che gli è rimasto fedele anche dopo così tanti anni. Il porcaro lo fa accomodare
e gli dà da mangiare. Dopo aver cenato insieme, racconta ai suoi contadini e braccianti una falsa
storia della propria vita. Dice loro di essere nativo di Creta e di aver guidato un gruppo di suoi
conterranei a combattere a Troia al fianco degli altri Greci, di aver quindi trascorso sette anni alla
corte del re dell'Egitto e di essere alla fine naufragato sulle coste tesprote e da lì venuto ad Itaca.

Intanto Telemaco fa vela da Sparta verso casa e riesce a scampare ad un'imboscata tesagli dai proci.
Dopo essere sbarcato sulla costa di Itaca, va anche lui alla capanna di Eumeo. Finalmente il padre
ed il  figlio si  incontrano: Odisseo si rivela a Telemaco (ma non ancora ad Eumeo) ed insieme
decidono  di  uccidere  i  proci.  Dopo  che  Telemaco  è  tornato  a  palazzo  per  primo  Odisseo,
accompagnato da Eumeo, fa ritorno nella sua casa ma continua a restare travestito da mendicante.
In questo modo osserva il  comportamento violento e tracotante dei proci,  e studia il  piano per
ucciderli. Incontra per primo il suo cane Argo che lo riconosce e dopo un ultimo sussulto di gioia
muore felice per aver rivisto il padrone.

Incontra poi anche sua moglie Penelope, che non lo riconosce, e cerca di capire le sue intenzioni
raccontando anche a lei di essere cretese e che un giorno sulla sua isola aveva incontrato Odisseo.
Incalzato dalle ansiose domande di Penelope,  dice anche che di  recente in  Tesprozia ha avuto
notizia delle sue più recenti avventure.
La vecchia nutrice Euriclea capisce la vera identità di Odisseo quando egli si spoglia per fare un
bagno,  mostrando una cicatrice sopra il  ginocchio  che si  era  procurato  da bambino,  ed egli  la
costringe a giurare di mantenere il segreto. Il giorno dopo, su suggerimento di Atena, Penelope
spinge i proci ad organizzare una gara per conquistare la sua mano: si tratterà di una competizione
di abilità nel tiro con l'arco ed i proci dovranno servirsi dell'arco di Odisseo, che nessuno a parte lui
stesso è mai riuscito a tendere. 
I Proci sono personaggi dell'Odissea, 109 giovani nobili di Itaca e delle isole e territori vicini che aspiravano al trono di
Ulisse, contendendosi la mano di Penelope, sposa del re.  Il  termine è latino (procus, proci) ed è usato per tradurre
letteralmente l'originale greco μνηστ ρες ῆ (pretendenti). La narrazione di Omero, che li mostra come parassiti, dimoranti
nella reggia per anni, sarebbe incomprensibile a noi moderni se non considerassimo la sacralità della ospitalità presso la
civiltà greca. Perciò è rilevante lo stratagemma di Penelope la quale, per ritardare il momento della scelta, ingegnò
l'astuzia della tela, che tesseva di giorno e disfaceva di notte.
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Nessuno dei pretendenti riesce a superare la prova e a quel punto, tra l'ilarità generale, quello che è
creduto un vecchio mendicante chiede di partecipare a sua volta: Odisseo naturalmente riesce a
tendere l'arma e a vincere la gara, lasciando tutti stupefatti. Prima che si riprendano dalla sorpresa
rivolge quindi l'arco contro i proci e, con l'aiuto di Telemaco, li uccide tutti. 

La strage dei Proci da un cratere magno-greco (Campania, 330 a.C. ca., conservato al Louvre 
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Odisseo e il figlio decidono poi di far giustiziare dodici delle ancelle della casa che erano state
amanti dei proci e uccidono il capraio Melanzio che era stato loro complice. 
Adesso Odisseo può finalmente rivelarsi  a  Penelope:  la  donna esita  e  non riesce a credere alle  sue parole,  ma si
convince dopo che il marito le descrive alla perfezione il letto che lui stesso aveva costruito in occasione del loro
matrimonio.

                      Ulisse e Penelope si avviano al talamo (Pal. Milzetti - Faenza)
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            Fotogrammi  tratti dalla Fiction televisiva “Il ritorno di Ulisse”, con Alessio Boni e Caterina Murino.
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             Le tipicità gastronomiche salernitane

La  “opulenta  Salernum” negli  ultimi  venti  anni  sta  conoscendo  un  nuovo  rinascimento.  Una
trasformazione estetica, culturale ed economica che l’ha portata alla ribalta delle scene nazionali ma
anche internazionali.  Una città  a misura d’uomo, sicura, incastonata tra la costiera amalfitana e
quella  cilentana,  protetta  dai  monti  Lattari  e bagnata dal  mar  Tirreno.  Ma anche una città  da
gustare, con i suoi prodotti tipici, i suoi piatti unici, le sue materie prime, introvabili in altre aree
geografiche. La provincia di Salerno raccoglie un’unicità di prodotti a marchio dop, docg, igp, tra
i quali i fagioli di Controne, i ceci di Cicerale, la mozzarella di bufala della piana del Sele, le
alici di Cetara. 
La costiera amalfitana è caratterizzata dai limoni, utilizzati nella preparazione del tipico liquore al
limoncello. Tra  le  specialità  di  questa  zona sono da  gustare  le  ormai  famose   “melanzane al
cioccolato”.  Vi  sono  inoltre  moltissimi  ortaggi  tipici  come  il  Pomodoro  San  Marzano,  il
Cipollotto  di  Nocera,  la  Zucca  di  Scafati,  il  Carciofo  IGP di  Paestum e  quello  bianco  di
Pertosa;  il  Finocchio  di  Sarno  e  tanti  altri  ancora.  Tra  i  prodotti  ittici,  il  tonno,  le  alici  di
“menaica”. Tra i prodotti  della terra,  la  Nocciola tonda di Giffoni, la Melannurca campana,
l’olio e il vino delle colline salernitane.  Tra i formaggi, quello caprino e il  Cacioricotta; tra i
salumi, la soppressata.

La mozzarella di bufala campana
La  mozzarella  di  bufala  campana è  un  prodotto  caseario  dell'Italia  Meridionale,  prodotto
tradizionalmente  in  Campania,  soprattutto  nelle  province  di  Caserta  e  Salerno.  Il  termine
mozzarella  deriva dal  nome dell'operazione  di  mozzatura  compiuta  per  separare dall'impasto  in
singoli pezzi. È spesso definita regina della cucina mediterranea, ma anche oro bianco o perla della
tavola, in ossequio alle pregiate qualità alimentari e gustative del prodotto.

Questo latticino è prodotto solo con latte fresco e intero di bufala di  razza mediterranea italiana. Gli animali devono
essere iscritti all'anagrafe e sono allevati secondo gli usi locali a stabulazione semilibera, al pascolo aperto. Il latticinio è
immesso al consumo in varie forme: tonda, bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini, ovoline, con pesi da 20 a 800
gr.  Il  colore della crosta,  liscia e spessa un millimetro,  è bianco porcellana,  il  sapore è caratteristico e delicato.  Il
prodotto può anche essere affumicato con procedimenti naturali e tradizionali. L'affumicatura artigianale si realizza
esponendo il formaggio, tenuto in un recipiente cilindrico, la cui sommità è chiusa da uno spesso telo bagnato, al fumo
di paglia di grano: il fumo attraversa il cilindro e scurisce la crosta della mozzarella che da bianco porcellana vira ad un
giallo scuro, mentre la pasta assume un sapore molto caratteristico e gradevole di affumicato. Immessa al consumo la
mozzarella reca il contrassegno previsto dal disciplinare seguito dalla menzione DOP.
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ll Bufalo
Il  bufalo della  mozzarella,  (Bubalus  bubalis),  è  un  bovino originario  dell'Asia,  di  corporatura
massiccia, di colore scuro e con pelo corto, abituato a vivere in zone paludose, nei cui fanghi suole
rotolarsi per la salute della propria pelle e per difendersi dall'eccessiva irradiazione solare. 
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La storia della Mozzarella di bufala
Le ipotesi sulla nascita della mozzarella sono diverse, ma si collocano tutte nel Medioevo.
Secondo alcune fonti storiche molto accreditate il fertile incontro delle genti campane con il bufalo e il suo prodotto principe la
mozzata avvenne alle foci del fiume Garigliano. Secondo queste fonti sarebbero stati i Saraceni a trasportare i bufali prima in Sicilia
e poi nella paludosa piana del Garigliano, quando vi si stabilirono con un vero e proprio Ribat (Traetto) dal quale partivano per
saccheggiare città e monasteri di mezza Italia, da Spoleto alle Puglie. I Longobardi si sarebbero imbattuti nell'animale dopo avere
sconfitto i Saraceni nella Battaglia del Garigliano del 915 combattuta insieme ai Bizantini ed all'esercito di Papa Giovanni X uniti
nella lega Cristiana. Alla foce del fiume campano, oltre alle bufale avrebbero raccolto anche i monaci che i Saraceni nel corso degli
anni  di  permanenza  avevano  catturato  e  fatto  loro  schiavi.  Questi  avrebbero  poi  tramandato  ai  confratelli  quanto  appreso  dai
Saraceni. 

La cosa spiegherebbe così la diffusione del formaggio nel basso Lazio nelle zone nelle quali si trovavano numerosi monasteri ed
abbazie. Secondo altri invece fu importato dai  Longobardi tra il VI secolo e il X secolo; in epoca medievale esso era impiegato
soprattutto per i duri lavori nei campi. Le prime notizie storiche certe si hanno proprio in un documento longobardo. Secondo queste
fonti, già nel XI secolo la principessa , vedova del  Principe di Capua Pandolfo Testa di ferro, distribuiva una "mozza" con un
pezzo di pane ai monaci dell'Abbazia di San Lorenzo ad Septimum alle porte di Aversa, componenti del Capitolo ove ogni anno
vi si recavano in processione. Secondo altri la mozzarella l'avrebbero inventata i monaci stessi: mentre le bufale si trovavano nelle
vallate acquitrinose, i conventi  erano invece dislocati sulle alture; per trasportare meno peso su per la montagna,  il latte veniva
lavorato  con  un  procedimento  veloce  direttamente  sui  pascoli,  concentrandolo  in  un  latticino  che poi  veniva  trasportato su in
convento.

Secondo altri invece gli inventori della mozzarella sarebbero stati i  Normanni, la cui contea-città era Aversa dove tutt'oggi sono
attivi numerosi caseifici nei quali si produce e si vende la tipica Mozzarella Aversana. Dell'uso, della lavorazione e del consumo dei
prodotti derivati dal latte di bufala (il casicaballus, il butyrus, la recocta, il provaturo), abbiamo attestazioni in documenti risalenti al
XII secolo conservati presso l'archivio episcopale di Capua.

          
Fusilli gratinati con la mozzarella di bufala
E’ un primo piatto saporito e gustoso, facile da preparare e non troppo elaborato che per comodità è
possibile  preparare  anche  il  giorno  precedente.  I  fusilli  con  mozzarella  è  il  classico  piatto
primaverile profumato e appetitoso; la mozzarella sciogliendosi rende i fusilli cremosi e filanti…
impossibile resistere.
Ingredienti:350 gr di fusilli,1 cipolla,  300 gr di pomodori freschi e maturi,  200 gr di piselli,  1
cipolla, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva,1 mozzarella di bufala, 2 manciate di fontina tagliata
a cubetti,  alcune  foglie  di  basilico,  brodo q.  b.,  vino bianco secco q.  b.,  ½ cucchiaio  di  triplo
concentrato di pomodoro, formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato, sale e pepe
Procedimento:
Per prima cosa conviene per praticità preparare tutti gli ingredienti. Scottare in acqua per tre minuti
i pomodori, quindi praticare una croce sul fondo e pelarli, infine tagliarli a cubetti; tagliare a fette
sottili la mozzarella; tagliare a cubetti anche la fontina; tritare finemente la cipolla.
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Fare soffriggere in una padella con l’olio, la cipolla, farla rosolare, aggiungere a questo punto sia i
cubetti di pomodoro che i piselli. Aggiungere il concentrato di pomodoro, le foglie di basilico salare
e pepare, aggiungere sia il brodo circa ½ bicchiere che il vino, quindi lasciare cuocere dolcemente
per circa 10 – 15 minuti con il coperchio. Una volta pronto togliere il coperchio e fare addensare
leggermente il sugo.
Fare cuocere al dente i fusilli in abbondante acqua salata e scolarli. Ungere una teglia di medie
dimensioni, ungere bene con un pezzetto di burro quindi versare i fusilli, circa la metà, cospargere
con metà sugo, una spolverata di parmigiano, mettere metà delle fette di mozzarella e una manciata
di cubetti di fontina. Versare sopra i fusilli rimanenti, l’altra metà di sugo, la restante mozzarella,
cospargere con i rimanenti cubetti di fontina, spolverare con abbondante parmigiano grattugiato e
mettere in forno preriscaldato a 200 gradi (forno statico) per circa 10 minuti o comunque fino a che
la pasta non si è gratinata.
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Nocciola di Giffoni Valle Piana (Salerno)
La coltivazione del nocciolo in Campania è antichissima. Le prime testimonianze della coltivazione
della “Nocciola di Giffoni” IGP, prodotto tipicamente picentino, risalgono al Medioevo.

L’Indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni” si riferisce ad una delle varietà italiane più
pregiate in assoluto: la Tonda di Giffoni. L’area di produzione è soprattutto nella valle dell'Irno e
nella  zona  dei  Monti  Picentini  dove  sono ubicati  i  comuni  di:  Acerno,  Baronissi,  Calvanico,
Castiglione  del  Genovesi,  Fisciano,  Giffoni  Sei  Casali,  Giffoni  Valle  Piana,  Montecorvino
Pugliano,  Montecorvino  Rovella,  Olevano  sul  Tusciano,  S.  Cipriano  Picentino,  S.  Mango
Piemonte.
Le  caratteristiche  distintive  della  “Nocciola  di  Giffoni”  IGP  sono  rappresentate:  dalla  forma
perfettamente  rotondeggiante  del  seme  (che  è  la  nocciola  sgusciata),  che  ha  polpa  bianca,
consistente,  dal  sapore  aromatico,  e  dal  perisperma  (la  pellicola  interna)  sottile  e  facilmente
staccabile. E’ inoltre particolarmente idonea alla tostatura, alla pelatura e alla calibratura, anche per
la  pezzatura  media  e  omogenea  del  frutto.  Per  queste  sue  caratteristiche  pregiate  essa  è
particolarmente  adatta  alla  trasformazione  industriale,   ed è  per  questi  motivi  che è  fortemente
richiesta dalle industrie per la produzione di pasta e granella, ed anche,  come materia prima, per la
preparazione di specialità dolciarie di grande consumo. Nell’area dei Picentini è utilizzata anche
come ingrediente nella preparazione di una variegata gamma di prelibatezze, tra le quali: dolcetti,
torte, gelati, creme, ma anche insoliti primi piatti e liquori alla nocciola.

Ma la  “Nocciola di Giffoni”  IGP si presta particolarmente, proprio per la forma e la qualità del
frutto, al consumo diretto, sia in guscio che soprattutto come snack denocciolato intero, ed è questa
forma di consumo che ha stimolato un nuovo rinnovato interesse verso tale prodotto. Al naturale o
ricoperta  di  cioccolato,  nel  miele  o  nel  torrone,  la  “Nocciola  di  Giffoni”  IGP  è  sempre  più
apprezzata, sia in Italia che all’estero. Il valore altamente nutritivo della “Nocciola di Giffoni” fa sì
che  il  suo consumo protegga dall’arteriosclerosi  e  dalle  malattie  cardiovascolari,  grazie  ad una
concentrazione di sostanze grasse mono insaturi,  come l’acido oleico,  che hanno la funzione di
limitare fortemente i livelli di colesterolo nel circolo sanguigno. Essa inoltre è ricca di vitamine E,
B, C, e di minerali quali il ferro, il rame, lo zinco, il fosforo, il sodio, il magnesio e il selenio,
fondamentali per un corretto funzionamento del sistema cellulare. Insomma è buona e fa bene alla
salute!
Dove acquistare la Nocciola dei Picentini: La Nocciola dei Casali - Azienda Agricola Alfano - 
Via Olmo, 32  - Giffoni Sei Casali – 089 - 883077 
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RICETTE CON NOCCIOLE DI GIFFONI

Pasta con le nocciole
Generalmente alle nocciole si abbinano gli spaghetti ma ho deciso di utilizzare la pasta corta rigata 
per farvi meglio attaccare quelle finemente tritate.

Ingredienti  (per  4  persone):  320g  di  pasta,  60g  di  nocciole  tritate,  40g  di  nocciole  (tostate)
finemente  tritate,  1  noce  di  burro,  olio  d'oliva  q.  b.  cannella  in  polvere  q.  b.  (facoltativo)
Procedimento
Caliamo la pasta in acqua bollente salata. Nel frattempo in una padella scaldiamo l'olio con il burro,
uniamo le nocciole tritate e lasciamo andare per 2'. Scoliamo la pasta al dente e la uniamo al sugo di
nocciole e mescoliamo bene (se necessario aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta),
lasciamo insaporire. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo le nocciole tritate finemente, mescoliamo
bene: Se preferiamo, spolveriamo con qualche pizzico di cannella. Serviamo caldo. 

                                                                                                                             

 
Cantucci con nocciola di Giffoni
I  Cantucci  sono  dei  biscotti  con  riconoscimento  P.A.T.  (prodotto  agroalimentare  tradizionale
italiano),  originari  della  Toscana e prodotti  principalmente nelle  città  di  Firenze,  Siena e Prato.
Nella loro preparazione riecheggia il significato del termine biscotto che letteralmente vuol dire
"cotto due volte", inoltre presentano pochissimi ingredienti: farina, uova, zucchero e mandorle (non
tostate e non spellate). La ricetta descritta prevede solo le nocciole di Giffoni IGP 

Ingredienti:  300gr  di  Farina,  200gr  di  Zucchero,  2  uova,  un  tuorlo  per  spennellare,  90gr  di
Nocciole di Giffoni IGP, 90 gr di Mandorle del Cilento, Lievito per dolci.
Procedimento: sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la farina setacciata insieme al lievito.
Quando il composto avrà raggiunto la consistenza desiderata, inglobare la frutta secca. 
Formare tre filoncini, spennellare le superfici con il tuorlo d'uovo ed infornare per 15/20 minuti a
180°C. Spegnere il forno e far raffreddare i filoncini su una superficie traspirante. 
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Quando saranno a temperatura ambiente riaccendere il forno e tagliare i filoncini a fettine sottili
trasversali. Mettere le varie fettine in una teglia ed infornare per 10 minuti per ogni lato fino a che le
superfici non diventano dorate.
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Carciofo di Paestum IGP

Il  “Carciofo di Paestum” IGP, noto anche come  “Tondo di Paestum”,  dal nome dell’ecotipo
locale da cui deriva, è ascrivibile al gruppo genetico dei carciofi di tipo “Romanesco”. L’aspetto
rotondeggiante dei suoi capolini, la loro elevata compattezza, l’assenza di spine nelle brattee sono le
principali caratteristiche qualitative e peculiari del “Carciofo di Paestum”, che ne hanno consacrato
anche la  sua fama tra  i  consumatori.  Anche il  carattere  di  precocità  di  maturazione  può essere
considerato un elemento di positività conferitogli dall’ambiente di coltivazione, la Piana del Sele,
che consente al “Carciofo di Paestum” di essere presente sul mercato prima di ogni altro carciofo di
tipo Romanesco.

Altre caratteristiche tipiche del prodotto sono: una pezzatura media dei capolini (non più di 4 per
gambo per  kg di  prodotto),  peduncolo  inferiore  a  10 cm,  colore  verde con sfumature  violetto-
rosacee, ricettacolo carnoso e particolarmente gustoso. Le caratteristiche commerciali del “Carciofo
di Paestum” sopra descritte sono anche frutto di un’accurata e laboriosa tecnica di coltivazione che
gli operatori  agricoli  della Piana del Sele hanno affinato nel corso di decenni. Il clima fresco e
piovoso nel corso del lungo periodo di produzione (febbraio-maggio), che caratterizza tale area,
conferisce  anche  la  tipica  ed  apprezzata  tenerezza  e  delicatezza  al  prodotto.
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Le caratteristiche di pregio del “Carciofo di Paestum” IGP consentono a tale prodotto di essere
molto apprezzato in cucina, dove viene utilizzato nella preparazione di svariate ricette tipiche e di
piatti locali come la pizza con i carciofini, la crema e il pasticcio ai carciofi, particolarmente graditi
ai tanti turisti che visitano la Piana del Sele e in particolare i Templi di Paestum.

Ingrediente  fondamentale  della  dieta  mediterranea,  il  carciofo  accompagna  da  tempo  immemorabile  la  cultura
gastronomica  e  rurale  delle  popolazioni  del  mezzogiorno  d’Italia  e  della  Campania  in  particolare.
Le  radici  della  sua  coltivazione  vengono  fatte  risalire  al  tempo dei  Borboni,  il  cui  ufficio  statistico  già  nel  1811
segnalava la presenza di carciofi nella zona di Evoli, l'attuale Eboli, e Capaccio. Le prime coltivazioni specializzate di
carciofo sono state realizzate da agricoltori del Napoletano che impiantarono “carducci” di loro ecotipi proprio nelle
zone adiacenti ai famosi Templi di Paestum. Ma la vera e propria diffusione del carciofo nella valle del Sele risale
intorno al 1929-30, grazie alle vaste opere di bonifica e di profonda trasformazione agraria apportate dalla riforma
fondiaria. 
Area di produzione
L’area di produzione del “Carciofo di Paestum” IGP è concentrata nella Piana del Sele, in provincia
di  Salerno,  e  più  precisamente  nei  comuni  di:  Agropoli,  Albanella,  Altavilla  Silentina,
Battipaglia,  Bellizzi,  Campagna,  Capaccio,  Cicerale,  Eboli,  Giungano,  Montecorvino
Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre.

Ricette con i carciofi

Paccheri Carciofi e vongole - Una ricetta primaverile con la pasta di Gragnano.

Ingredienti per 4 persone: 400 g di Paccheri di Gragnano, 500 g di vongole, 2 carciofi, 2 spicchi 
d’aglio, Olio extravergine di oliva, Prezzemolo, Sale e pepe
Procedimento:
Sciacquate le vongole e fatele spurgare in acqua tiepida (con un filo di sale) per alcune ore. Quindi
fatele aprire in una padella coperta con l’aggiunta di poca acqua, sgusciatele e conservatele nel
liquido di cottura. Mondate i carciofi e tagliateli a fettine sottili, fateli soffriggere con aglio e olio in
una padella,  quindi  unitevi  il  liquido di  cottura  delle  vongole.  Fate  andare  a  fuoco vivace  per
qualche minuto, eliminate l’aglio e spegnete. Regolate di sale. 

Cuocete la pasta al dente, versatela nella padella con i carciofi e fatela saltare a fuoco vivo fino al
completo  assorbimento  del  liquido.  Unite  le  vongole  e  mescolate.  Completate  con  un  po’  di
prezzemolo tritato, pepe e olio extravergine.

VERMICELLI con Carciofi

Ingredienti per 4 persone: 380 gr di vermicelli o altra pasta lunga, 4 carciofi, 80 gr di pancetta 
dolce a tocchetti, 8 pomodorini secchi sott'olio, 1 scalogno, olio, sale e pepe, prezzemolo, limone

Pulire e tagliare i carciofi a fettine, immergerli in una scodella con l'acqua e un po' di succo di
limone. In una padella antiaderente imbiondire lo scalogno tritato finemente con poco olio. Unire la
pancetta  a  dadini  e  successivamente  una  volta  ben  rosolata,  i  carciofi  scolati.  Aggiungere  i
pomodori secchi tagliati a pezzetti, aggiustare di sale e far cuocere per una ventina di minuti coperto
e a fuoco moderato. Se dovesse asciugare troppo aggiungere qualche cucchiaio di acqua calda o
acqua di cottura della pasta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scolare i vermicelli e
saltarli in padella con il sugo di carciofi. Servire con prezzemolo tritato e una spolverata di pepe
macinato fresco.
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PENNE AI CARCIOFI
Ingredienti per 4 persone: 320 gr di penne, mezza cipolla, 3 carciofi, 5 pomodori secchi sott'olio,
pecorino, sale e pepe,olio, prezzemolo.
Pulire e tagliare molto finemente i carciofi e metterli a rosolare con un filo d'olio e la cipolla tritata.
Tagliare a listarelle anche i pomodori secchi e aggiungerli ai carciofi, regolare di sale, aggiungere
pochissima acqua e  farla  assorbire  del  tutto.  Fare cuocere solo qualche  minuto  e  aggiungere  il
prezzemolo  tritato.  Cuocere  la  pasta  al  dente  e  farla  saltare  in  padella  insieme al  condimento,
aggiungere il pecorino a scaglie e un pochino di pepe nero. Servire.

                                                                                                         
Carciofi e patate gratinati
Se avete voglia di un contorno gustoso che renda piacevole il vostro momento di stare a tavola
provate l’ormai collaudato abbinamento dei carciofi con le patate. Questa versione gratinata può
benissimo diventare un piatto unico per una cena leggera in quanto sono presenti  le patate  e il
formaggio. Patate e carciofi vengono precotti separatamente e successivamente riuniti insieme nella
teglia  in  modo  da  amalgamarne  i  sapori  e  dargli  la  gratinatura  che  ne  renderà  croccante  la
superficie.  I  due ingredienti  si  possono anche disporre nella teglia  crudi  tagliati  a fettine molto
sottili e cuocere direttamente insieme in forno a temperatura non troppo alta. 
Ingredienti per quattro persone: 4 patate di medie dimensioni; 4-5 cuori di carciofo; uno spicchio
d’aglio; prezzemolo; una spolverata di timo; 50 grammi di provola affumincata; pan grattato; olio,
sale, pepe.
Preparazione delle patate.
Lavate le patate e fatele lessare con la buccia in abbondante acqua. Fermate la cottura prima che si
sfaldino.  Quando  risulteranno  abbastanza  morbide  ma  ancora  integre,  scolatele  e  lasciatele
intiepidire  prima  di  eliminare  la  buccia.  Nel  mentre  preparate  i  cuori  di  carciofo.
Preparazione dei carciofi.
Tagliate ciascun cuore di carciofo in otto parti. Scaldate in una padella l’olio con lo spicchio d’aglio
tritato finemente. Aggiungete le fettine di carciofo e fate saltare per pochi minuti. Aggiungete un
trito di prezzemolo, un pizzico di sale e mescolate. Lasciate i carciofi un po’ al dente in modo che
finiscano la cottura in forno.
Cottura in forno.
Oliate il fondo di una teglia. Tagliate le patate a fette di circa mezzo centimetro di spessore e fate un
primo strato sul fondo, distribuite le fette di carciofi, spolverizzate con un poco di timo e un poco di
provola. Fate un secondo strato di patate, carciofi e timo e concludete con una generosa manciata di
pangrattato e provola affumicata tagliata a piccoli cubetti. 
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Irrorate il tutto con un filo d’olio e una spolverata di pepe. Mettete in forno caldo a 180°C per circa
15-20 minuti. Servite ben caldo con la crosticina croccante e il formaggio filante.

Carciofi Gratinati
Ricetta semplice e buona per un contorno diverso in una domenica serena e tranquilla con gli amici
Ingredienti: 4 Carciofi, olio extra vergine, 3 cucchiai di pan grattato, pecorino grattugiato, pepe
sale, prezzemolo.
Preparare un  composto  di  parmigiano,  pecorino,sale,  pepe,  prezzemolo  e  mettere  da  parte.
Pulire i carciofi togliendo le foglie esterne, tagliare la punta e passarli in un mezzo limone, lessarli e
tagliarli  a  fette.  Disporre  le  fettine,  sovrapponendole  leggermente,  su  una  teglia  unta  d'olio  e
cospargere i carciofi con il preparato. Aggiungere un filo d'olio e infornare a 180° x 15-20 minuti
fino a formare una crosticina.

        Carciofi e patate gratinati                                      Carciofi gratinati                               

Pizza con i carciofi
Ingredienti. Per l’impasto: 400 g di farina OO, 50 g di farina di manitoba, 9 g di lievito madre di 
frumento disidratato, 270 g (circa) di acqua tiepida, 1 cucchiaino di malto d’orzo o zucchero di 
canna, 1 cucchiaino di olio di oliva, 1 cucchiaino di sale.
Per il condimento: 5 carciofi, 250 g di mozzarella, 1 spicchio di aglio, olio, sale, pepe.

Procedimento
Mettete nella planetaria le farine setacciate il lievito, il malto, l’olio e l’acqua a poco a poco fino al
completo assorbimento.  Aggiungete il  sale, impastate fino ad ottenere un impasto liscio e sodo,
mettetelo in una ciotola, fate un taglio a croce sulla superficie, coprite con della pellicola e fate
lievitare fino al raddoppio, al riparo da correnti d'aria. Sgonfiate l’impasto e fate le pieghe - 2 volte
per tipo -  e mettetelo a lievitare fino al raddoppio in una teglia (32x36) da pizza ben unta d’olio.
Dopo la lievitazione allargate l’impasto con le mani fino a ricoprire tutta la superficie della teglia,
lasciate lievitare ancora per 1 ora nel forno spento. Nel frattempo pulite i carciofi dalle foglie dure e
dalle barbe interne, affettateli e immergeteli in acqua e succo di limone. Fate stufare i carciofi in
una padella con olio lo spicchio d’aglio, qualche cucchiaio di acqua e un pizzico di sale. Togliete
l’aglio e distribuite i carciofi sopra la pizza, mettete sopra la mozzarella tagliata a pezzettini piccoli
e pepe macinato al momento, infornate a forno preriscaldato a 240°C per 10 minuti nella tacca alta
del forno.
Nota: il lievito madre disidratato si trova nei negozi biologici, ma può essere sostituito dal lievito di
birra fresco 9/10g circa o 4/5g di lievito di birra secco. Si consiglia di preparare l’impasto la sera 
prima o la mattina per avere una migliore lievitazione ed una buona pizza all'ora di cena.
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Carciofi gratinati con mozzarella e pomodori secchi
Ingredienti per 4 persone: 8 carciofi, 150 g di mozzarella, 2 pomodori secchi, 1 scalogno, 1 ciuffo
di prezzemolo, 4 cucchiai di olio evo, 40 g di parmigiano grattugiato, 40 g di pangrattato o crusca
d'avena, sale e pepe nero.
Preparazione:  Pulite  i  carciofi  eliminando le  foglie  esterne,  la  barba e tagliando quasi  tutto  il
gambo.  Una volta puliti tagliateli a fette. Man mano mettete i carciofi in acqua e succo di limone
per  non farli  annerire.  In un capiente tegame (o una padella  a  bordi alti)  fate  appassire in  due
cucchiai di olio lo scalogno tagliato finemente dopodiché aggiungete i carciofi e fate saltare per
qualche istante,  aggiungete dell'acqua fino a coprire le fettine di carciofo. Spolverizzate con del
prezzemolo tritato e lasciate cuocere per circa 15 minuti. Aggiustate di sale e unite un po' di pepe
macinato sul momento. Tagliate a fettine le mozzarelle e a pezzettini piccoli i pomodori secchi.
Mescolate in una ciotola il pangrattato (o la crusca d'avena) e il parmigiano. Versate sul fondo di
una pirofila un po' di acqua di cottura dei carciofi (poca, giusto per non farli asciugare troppo),
adagiatevi sopra le fettine dei carciofi e copritele con la mozzarella e i pomodori secchi. Completate
con il pangrattato o la crusca e versate a filo 2 cucchiai di olio. Ponete in forno già caldo a 180° per
20 minuti.
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Carciofi con le cozze
Le cozze con carciofi sono una ricetta ottima da gustare come antipasto o da usare per condire un 
delizioso primo piatto.
Ingredienti:1 Kg di cozze, 3 carciofi, 80 ml di vino bianco, alloro, 1 costa di sedano, pepe, olio 
extra vergine di oliva, sale, succo di limone
Preparate un  trito  col  sedano  e  1  spicchio  d'aglio.  Fate  riscaldare  in  una  casseruola  qualche
cucchiaio d'olio soffriggete il trito insieme a 1 foglia di alloro. Unite le cozze dopo averle pulite
accuratamente. Coprite la casseruola e fate cuocere a fuoco alto per circa 10 minuti.  Quando le
valve iniziano ad aprirsi, sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco; fate evaporare e togliete dal
fuoco. Estraete i molluschi dalle valve e conservatele nel liquido di cottura, dopo averlo filtrato con
un colino. In un tegame a parte fate soffriggere 1 spicchio d'aglio con due cucchiai d'olio. Unite i
carciofi  ben puliti e tagliati  a fette. Condite con sale e pepe e fate cuocere per circa 10 minuti.
Trascorso  questo  tempo  unite  i  carciofi  alle  cozze  sgusciate,  irrorate  col  sugo  di  cottura  dei
molluschi e insaporite a fuoco medio per uno o due minuti.
Accorgimenti
Per pulire bene le cozze, eliminate il  baffetto strappandolo con le mani e raschiate la superficie con una spazzola
metallica o un coltellino. Nel pulire i carciofi, eliminate le foglie esterne, la barbetta interna e raschiate i gambi. Per
evitare che si anneriscano, immergete i carciofi in acqua acidulata col succo di 1 limone.
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CARCIOFI GRATINATI AL PARMIGGIANO
I  carciofi  costituiscono un ortaggio versatile  in cucina e ricco di proprietà  benefiche.  In questo
contorno  che  può essere  utilizzato  anche  come antipasto  od  aperitivo  vengono cucinati  in  una
modalità  tradizionale:  la gratinatura al  forno; per dare un tocco in più e conferire una morbida
croccantezza, abbiamo aggiunto del parmigiano.
Per preparare i carciofi gratinati al forno, riscaldare il forno a 180° C con ventilazione. 

Ingredienti:  12 carciofi,  300 gr.  di  mozzarella,  50  gr.  di  parmigiano  reggiano,  pepe  macinato
fresco, olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale, burro, 2 limoni
Preparazione:
Pulire i carciofi privandoli delle foglie più dure, tagliarli in due parti (anche il gambo se è tenero) e
togliere loro la barba interna. Metterli a bagno per una decina di minuti in acqua acidulata con succo
di limone, sbollentarli poi per 6-7 minuti in acqua salata e scolarli bene. Tagliare a fettine sottili la
mozzarella e tritare il prezzemolo. Ungere una pirofila con 2 cucchiai d'olio e adagiarvi i carciofi.
Cospargere ogni carciofo con il parmigiano e disporvi sopra una fettina di mozzarella. Aromatizzare
con il prezzemolo tritato. Coronare con fiocchetti di burro e far gratinare nel forno caldo per 30
minuti.

La Melannurca campana

La Melannurca Campana (pronunzia: Melannùrca) o Mela Annurca, è un prodotto ortofrutticolo
italiano che designa una varietà  pregiata  di  mela tipica della  regione  Campania.  Considerata  la
"regina delle mele", è l’unica originaria dell'Italia Meridionale.

La raccolta di questi frutti, ancora acerbi, deve iniziare intorno alla metà di settembre onde evitare
che marciscano cadendo al suolo in quanto cadùchi. Subito dopo, inizia la fase di maturazione detta
"arrossamènto" con l'esposizione al sole per 10-15 giorni.
Le mele vengono sistemate a terra sui melài, filari di graticci di paglia ricavata dalla trebbiatura, e
frequentemente girate a mano. Quest'ultima operazione era svolta, in passato, dalle donne.
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La Melannurca presenta due varietà: la  Sergente  e la  Caporale. La prima, dal sapore acidulo, ha la buccia striata di
colore giallo-verde mentre la seconda, più dolce, è rossa a puntini bianchi. I frutti di maggiori dimensioni, che possono
arrivare ad un peso di 500 grammi, sono tradizionalmente denominati Cape e' ciuccio (teste d'asino).
Il Comune di  Giugliano in Campania è uno dei maggiori centri di questa produzione ed è noto, per questo motivo,
come  Città della  Mela Annurca.  La Melannurca  è presente  in  Campania da almeno due millenni.  Alcuni  dipinti
rinvenuti negli scavi di  Ercolano e, in particolare nella  Casa dei Cervi, testimoniano la sua stretta connessione con il
mondo romano e la Campania Felix in particolare.

Luogo di origine sarebbe il territorio di Pozzuoli, l’antica Puteoli, come riporta Plinio il Vecchio (I secolo d. C.) nel
suo trattato: “Naturalis Historia”, con la denominazione di “Mala Orcula” in relazione al limitrofo “Orco” ovvero il
lago d’Averno, sede degli  Inferi. Secondo un'altra ipotesi, il nome deriverebbe dal verbo latino  indulcàre riferendosi
alla sopraddetta modalità di maturazione.
Nel 1583, Giovanni Battista della Porta(1535-1615) nell’opera:  “Pomarium”, descrivendo i frutti prodotti nell’agro
puteolano,  afferma  che:  «le  mele  che  da  Varrone,  Columella e  Macrobio sono dette  orbiculàte,  provenienti  da
Pozzuoli,  hanno la buccia rossa,  da sembrare macchiate  nel  sangue e  sono dolci  di  sapore,  volgarmente  sono
chiamate Orcole». Nei secoli successivi compaiono i nomi di Anòrcola e Annòrcola mentre l’attuale denominazion
Annùrca è presente, per la prima volta, nel “Manuale di Arboricoltura” di Giuseppe Antonio Pasquale (1876)
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La “Melannurca Campana” IGP rivendica da sempre virtù salutari: altamente nutritiva per l’alto contenuto in vitamine
(B1,  B2,  PP  e  C) e  minerali  (potassio,  ferro,  fosforo,  manganese),  ricca  di  fibre,  regola  le  funzioni  intestinali,  è
diuretica, particolarmente adatta ai bambini ed agli anziani, è indicata spesso nelle diete ai malati e in particolare ai
diabetici. Anche per l’eccezionale rapporto acidi/zuccheri, le sue qualità organolettiche non trovano riscontro in altre
varietà di mele. Una recente ricerca del Dipartimento di scienza degli alimenti dell'Università di Napoli Federico II ha
dimostrato che la mela Annurca dimezza i danni ossidativi alle cellule epiteliali gastriche. 

La sua azione gastro protettiva dipende dalla ricchezza in composti fenolici, che sono in grado di prevenire così i danni
ossidativi dell'apparato gastrico e aiutando a combattere le malattie gastriche legate all'azione di radicali liberi. Accanto
ai succhi, di grande valore nutritivo, ottimi sono anche i liquori ottenuti dalle annurche, così come i dolci (crostate e
sfogliatelle su tutti, ma anche le mitiche e tradizionali “mele cotte” al forno). 
Di recente, attraverso un programma di educazione alimentare della Regione Campania, la “Melannurca Campana” IGP
è proposta al consumo dei bambini nelle scuole in confezione sigillata di una mela sbucciata e affettata in grado di
mantenere inalterata per giorni la freschezza e l’aroma.

Area di produzione
La zona di produzione della “Melannurca Campana” IGP comprende ben 137 comuni appartenenti
a tutte le province campane. Le aree ove si concentra la maggior parte della produzione sono: nel
napoletano  la  Giuglianese-Flegrea,  nel  casertano,  la  Maddalonese,  l'Aversana  e  l’Alto
Casertano, nel beneventano, la Valle Caudina-Telesina e il Taburno, nel salernitano, l’Irno e i
Picentini.

RICETTE ALLA MELANNURCA

Risotto alla Melannurca Campana IGP
Ingredienti  per  4  persone:  400  gr  di  Melannurca  Campana  I.G.P.,  350  gr  di  riso
1 dl di vino bianco,  150 gr di  cipolla,  3 cucchiai  di olio extra-vergine d'oliva,  succo di mezzo
limone, 1 l di brodo, 3 cl di panna fresca, 70 gr di formaggio grattugiato, sale, pepe bianco
Preparazione:
Lavate, sbucciate, privatele del torsolo e tagliate le Melannurche a dadini; mettetene la metà in un
tegame con l'olio e la cipolla tritata e fateli appassire a fuoco lento, aggiungendo il vino e il succo di
limone; unitevi il riso e fatelo tostare per 2 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Versate il
brodo, poco alla volta, e continuate la cottura per 20 minuti circa, mescolando di tanto in tanto. A
metà cottura del riso unitevi l'altra metà dei dadini di mela. A due terzi di cottura mantecate con la
panna e il Parmigiano grattugiato. Regolate di sale, spolverizzate con il pepe bianco e servite su
piatti caldi, decorando con fettine di mela.
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Raviolo rosa alla melannurca campana

Ingredienti per 4 persone:

 

Per la sfoglia: 500 grammi di farina 00; 4 uova 
freschissime; polpa di pomodoro disidratata q. b.
Per il ripieno: 200 grammi di ricotta di mucca; 
100 grammi di Melannurca Campana IGP;
Parmigiano q. b. Macis (fiore della noce moscata); 
pepe bianco, sale 
Per la riduzione: 60 grammi di burro; panna fresca 
al 35% q. b. 10 grammi di salvia fresca; 20 grammi 
di noci; sale. Per la finitura del piatto:1 rametto di 
salvia e un gheriglio di noce a piatto;

Procedimento:
Preparate l’impasto formando una fontanella con la farina ed inserendo al suo interno le uova e la
salsa di pomodoro disidratata. Lavorate fino ad ottenere un impasto di colore roseo e di consistenza:
“come il lobo di un orecchio”. Lasciate riposare e stendete con una sfoglia pasta.
Per il ripieno, private la Melannurca solo del torsolo e passatela nel mixer fino a quando la mela
non si sia ben frammentata. Deponete in un contenitore la ricotta e mescolatela con la mela e tutti
gli altri ingredienti; aggiustate di sale e pepe.
Tagliate la pasta con il coppa pasta e successivamente, con una sacca da pasticceria, adagiate il
ripieno in una metà del circolo. Chiudere la pasta a forma di mezza luna e sigillate i bordi con i
denti di una forchetta. Cuocete la pasta in acqua bollente ben salata.
Per la riduzione, in una padella appena calda aggiungete il burro fino alla sua fusione, un po’ di
panna, la salvia e le noci. Aggiustate di sale e cuocete il tutto per appena un minuto.
Saltate i ravioli con la riduzione in padella, impiattate, cospargete un gheriglio di noce, deponete il
rametto di salvia e servite.
Per evitare che la mela si ossidi, lasciatela – prima dell’utilizzo – in una ciotola d’acqua con qualche
goccia di limone.

Il Limone “Costa d’Amalfi”

Il  Limone Costa d'Amalfi,  noto anche come  Sfusato Amalfitano,  è un prodotto ortofrutticolo
italiano  a  Indicazione  geografica  protetta.  (I.G.P).  Viene  prodotto  nei  comuni  appartenenti  alla
costiera amalfitana, ovvero Amalfi, Strani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori,
postano, Ravello, Scala, tramonti, Vietri sul Mare.
Questo frutto presenta caratteristiche esclusive, che lo rendono famoso nel  mondo. Si tratta di un
limone di categoria sfusato, e si differenzia dai limoni della vicina  area sorrentina per le diverse
modalità di coltivazione e per proprietà organolettiche differenti.
Caratteristiche 
Il limone della costiera amalfitana, classificabile come femminello sfusato, presenta una buccia di spessore medio e di
colore  giallo chiaro, ricca di oli essenziali e  terpeni. Possiede una  polpa succosa e moderatamente  acida, con scarsa
presenza di semi (dai 4 ai 10 semi per frutto). Si presenta di dimensioni medio-grosse (dai 100 ai 120 grammi per frutto)
ed è ricco di acido ascorbico, ossia di Vitamina C.
Coltivazione 
Il limone amalfitano viene coltivato su circa 400 ha, nei famosi limoneti chiamati "giardini di limoni" con un raccolto
medio annuo di circa 8 000 tonnellate. Il raccolto viene praticato più volte l'anno, ma è soprattutto nel periodo compreso
tra marzo e luglio che arrivano i frutti migliori.
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    Coltivazione di Limoni ad Erchie                                 Giardino di Limoni della Costiera     

Cenni storici 
I  comuni della  penisola sorrentino-amalfitana in cui  si  diffusero  i  primi alberi  di  limone furono,  Maiori,  Minori,
Sorrento e  Massa Lubrense. Una diffusione ancora più larga del limone, nell’area di  Amalfi, avvenne soprattutto
grazie alla necessità di disporre di questo frutto a seguito della scoperta della sua grande utilità nella lotta allo scorbuto,
la  malattia  dovuta  a  carenza  di  vitamina  C.  Per  gli  amalfitani,  storicamente  famoso  popolo  di  navigatori,  era
determinante poter disporre sulle proprie navi di scorte di limoni. Già nell'XI secolo, la Repubblica di Amalfi decretò
che a bordo delle navi ci fossero sempre provviste di questi frutti.
Dal 1400 al 1800, per il loro impiego nella lotta allo scorbuto, ci fu una grandissima richiesta di limoni amalfitani, vista
la loro ricchezza di vitamina C. I limoni vennero richiesti non solo da altre zone campane e italiane, ma anche da paesi
esteri, specialmente  nord europei. Fu così che lungo la costiera i giardini di limoni crebbero nel corso dei secoli di
numero e ampiezza, grazie al recupero per l'agricoltura di suoli scoscesi e impervi.
Uso 
Lo sfusato  amalfitano,  nelle  aree  della  costiera  viene  utilizzato  sia  al  naturale  servito  "all' insalata",  oppure  come
condimento per pesce, antipasti di mare, nei celebri primi piatti della zona e sulle carni. È adoperato anche per produrre
il limoncello (famoso liquore tipico della zona che ha alimentato un importante indotto economico per tutta l’area), e
alcuni bar di Amalfi e dintorni servono persino il  caffè al limone, il  babà al limone, e torte e dolciumi tipici locali al
limone.

Le Ricette con i Limoni
Marmellata di Limoni 
Questa marmellata è molto facile da realizzare ci vuole solo un po' di tempo. 
Ingredienti:1 kg di Limoni,1 Kg di Zucchero circa
Lavare bene i limoni, metterli in acqua fredda e farli bollire per 20 minuti. Questa operazione deve essere ripetuta altre
due volte, conservando circa 200 ml. dell’ultima acqua di bollitura. Quando si sono raffreddati, tagliare una metà a
fettine,  eliminando eventuali  semi,  e  frullare  la  rimanente  parte.  Pesare  il  tutto  e  aggiungere  la  stessa  quantità  di
zucchero. Versare il tutto in una pentola e aggiungere l' acqua messa da parte. Cuocete per altri 20 minuti e porre il
composto in vasetti sterilizzati.
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Il Limoncello della Costiera Amalfitana

Dopo un buon pranzo la tradizione campana, diffusa ora anche alle altre regioni italiane, richiede il limoncello dopo il
caffè napoletano.  "Limoncello" è il  liquore tradizionale distillato dalla buccia di limone prodotto in tutta la Costa
d'Amalfi fino a Sorrento. E' un liquore naturale, con ottime proprietà, un gusto unico, profumato, ottenuto secondo una
semplice ed antica ricetta. E' un composto semplice da realizzare,  senza l'aggiunta di agenti  coloranti, stabilizzanti,
additivi o conservanti. La semplicità e la cura con cui viene prodotto accentua l'originalità e la purezza, proprio come
tanto tempo fa. Il limoncello viene servito a temperatura ambiente o freddo, come digestivo o aperitivo. E' un ottimo
digestivo quando viene servito in un bicchiere ghiacciato. Con dell'acqua tonica diventa, invece, una gradevole bibita
dissetante. E' ottimo nello champagne o nel prosecco per preparare long-drinks. E' molto gradevole sul gelato, sulla
macedonia o sulle fragole. Vi consigliamo di mettere la bottiglia in freezer, così da poterlo gustare appieno.

La ricetta 

Ingredienti: 8 limoni IGP Costa d'Amalfi, 1 lt di alcool a 95°, 1 lt di acqua, 700 gr di zucchero.
Procedimento: Lavate i limoni sotto acqua corrente e spazzolateli accuratamente; sbucciateli con apposito attrezzo
ricavandone strisce sottili  (solo la parte gialla);  ponete in una brocca 700 cl di  alcool; inserite le bucce di  limone
nell’alcool e lasciate riposare per un mese in un luogo buio e asciutto.
Dopo 30 – 40 giorni di riposo riprendete la brocca con l’alcool che avrà, intanto, acquistato un colore giallo paglierino;
ponete un pentolino sul fuoco con l’acqua e lo zucchero senza portare ad ebollizione; lasciate raffreddare lo sciroppo di
zucchero ottenuto, poi versate all’interno della brocca con l’alcool ed aggiungete altri 300 cl di alcool. Dopo ulteriori
quaranta giorni di riposo il un luogo buio ed asciutto, prendete la brocca, filtrate l’alcool in modo da eliminare le bucce
di limone ed imbottigliate.
Consigli utili
Scegliete solo alcool di ottima qualità e limoni della Costiera Amalfitana: ne va del risultato del Limoncello. Dopo
l’imbottigliamento riponete il Limoncello nel freezer e servitelo ghiacciato a fine pasto.

Le Alici di Cetara
La pesca delle alici  ha rappresentato per molti  secoli una fonte primaria di sostentamento per i
pescatori di Cetara: un’antica tradizione che continua ancora oggi seguendo metodi tradizionali.
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La pesca delle alici
A Cetara, fin dai tempi antichi, si è praticata la pesca delle alici che rappresentavano un alimento di largo consumo e il
nutrimento principale delle popolazioni costiere. Questa pesca veniva praticata con un tipo di rete chiamata menaide o
menaica. Era una rete disposta a corrente lunga dai 300 ai 400 metri, alta dai 12 ai 15 metri, formata da un solo telo a
maglie  tutte  uguali.  Queste  maglie  permettevano  alle  alici  piccole  di  passare,  mentre  quelle  grosse  rimanevano
impigliate. Le alici rimaste impigliate nelle maglie venivano recuperate a mano una per una. La campagna di pesca si
effettuava da maggio a settembre; il pescato veniva interamente salato e conservato in barili.

La rete del tipo della menaide a partire dagli anni ’20 viene sostituita dalla lampara. La lampara è una rete ad imbuto
del tipo a circuizione. Distesa verticalmente e tenuta in superficie da sugheri raggiunge quasi il fondo. Questa rete viene
calata dall’imbarcazione principale, mentre un altro battello con una sorgente luminosa attira il branco di pesci che
viene  circuito.  Al  momento  opportuno  la  sorgente  luminosa  viene  spenta  e  la  rete  salpata.  Questo  tipo  di  rete,
impegnativo  e  complesso  nell’allestimento,  richiedeva  cospicui  impegni  finanziari  e  disponibilità  di  personale  più
numeroso ed esperto. Rappresentò un notevole progresso tecnologico per la pesca delle alici. Il termine lampara col
tempo  si  estese  anche  alla  barca.  All’inizio  la  fonte  luminosa  della  lampara  veniva  alimentata  dal  carburo,
successivamente col petrolio, poi con accumulatori elettrici ed infine gruppi elettrogeni.

         
La lampara
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Caratteristiche di Cetara sono le Alici conservate sotto sale, lavorate appena pescate e pronte per
essere  gustate.  Oggi  la  lavorazione  delle  Alici  di  Cetara  continua  ad  essere  fatta  rispettando
rigorosamente  le  regole  tramandate  da  generazioni,  tempi  e  metodi  che  fanno  sì  che  il  nostro
prodotto sia apprezzato ed invidiato in tutto il mondo.
Una vera prelibatezza per tutti i buongustai. Degustate sotto sale, marinate o piccanti, sulla vostra
tavola arriva il profumo del mare.

La colatura di alici di Cetara
La colatura di alici, tradizionale di Cetara, è il liquido ambrato che si ottiene lasciando maturare le
alici sotto sale, pescate nel golfo di Salerno nel periodo primaverile (da fine marzo a inizio luglio). 

Le acciughe appena pescate sono pulite a mano e messe sotto sale in appositi contenitori in legno
detti  "terzigni".  Trascorsi  4-5  mesi,  il  liquido  che  fuoriesce  dal  foro  praticato  nel  fondo  del
contenitore viene raccolto e usato come condimento unico nel suo genere, particolarmente indicato
per condire spaghetti o linguine. 
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La  colatura  del  Presidio  si  riconosce  perché  viene  venduta  in  apposite  bottiglie  di  vetro  che
riportano oltre al logo "Presidio Slow Food" la numerazione progressiva scritta a mano.
All'inizio di dicembre, in tempo per le feste natalizie, la colatura di alici è pronta. Come un rituale
antico ogni famiglia se ne procura un po' per condire gli spaghetti o le linguine, immancabili nelle
cene della vigilia. Una tradizione vera, molto sentita, che ogni anno ricorda ai cetaresi la propria
storia di popolo marinaro.

Cenni storici 
Le origini di questo prodotto gastronomico risalgono ai Romani, che producevano una salsa molto simile alla colatura
odierna, chiamata garum. La ricetta venne poi in qualche modo recuperata nel Medioevo da parte dei gruppi monastici
presenti in Costiera, i quali ad agosto erano soliti conservare sotto sale le alici in botti di legno con le doghe scollate e
poste in mezzo a due travi, dette  mbuosti; sotto l'azione del sale, le alici perdevano liquidi che fuoriuscivano tra le
fessure delle botti. Il  procedimento si diffuse successivamente tra la popolazione della costa, che la perfezionò con
l'utilizzo di cappucci di lana per filtrare la salamoia.

Ricetta tradizionale degli spaghetti con la colatura di Alici 
Cuocere  la  pasta  (spaghetti,  linguine,  tagliatelle)  in  acqua  non  salata.  A  parte  preparare  il
condimento  costituito  da:  prezzemolo,  aglio  e  peperoncino  (se  piace)  tutto  tritato,  qualche
pomodorino, un cucchiaio abbondante di colatura di alici per ogni commensale, olio extravergine di
oliva. Scolata la pasta al dente, si unisce il condimento preparato, amalgamando il tutto a crudo.
La colatura d' alici può essere anche utilizzata per insaporire piatti a base di pesce o verdure (fatta
eccezione della scarola per la pizza ripiena).

                                                                                                                       
Puttanesca di Alici e colatura di Cetara
Ingredienti per 4 persone: 320 g spaghetti artigianali, 32 alici fresche del Golfo di Salerno, 400 g 
pomodorini del Vesuvio, 6 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 40 g capperi di Pantelleria, 100 g 
olive nere, colatura di alici di Cetara, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, peperoncino fresco
Preparazione
Pulire le alici, disporle in un piatto e spennellarle con un con qualche goccia di colatura. In una
padella  preparare il soffritto con aglio,  olio e peperoncino. Aggiungere i pomodori,  le olive e i
capperi e far appassire per otto minuti. Unire le alici fresche e cuocere tre minuti. Cuocere la pasta
al dente in acqua poco salata e saltare in padella il tutto. Versare qualche goccia di colatura per
aggiustare la sapidità e del prezzemolo tritato. Si può usare la stessa ricetta per accompagnare le
fette di polenta grigliate. Vini abbinati:Greco di Tufo 
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ALICI Ammollicate

Ingredienti: 750 g di  alici,  2  spicchi  d'aglio,  1  dl  di  olio,  prezzemolo,  pangrattato,  sale,  pepe
Preparazione:
Lavate le alici, spinatele ed eliminate la testa e la coda. Ponetele in una teglia a strati irrorando di
olio. Aggiungete aglio e prezzemolo tritati, sale (poco), pepe e spolverizzate di pangrattato. Irrorate
con un giro d'olio extravergine d'oliva. Riscaldate il forno a 150° e cuocete per un quarto d'ora.

Alici di menaica 
C'è  un'antichissima  tecnica  di  pesca,  un  tempo  diffusa  su  tutte  le  coste  del  Mediterraneo,  che
sopravvive  in  pochi  luoghi,  in  Italia.  Uno  di  questi  è  il  Cilento,  in  particolare  a  Marina  di
Pisciotta, un piccolo borgo sulla costa, a metà strada tra Velia e Capo Palinuro. Sopravvive grazie
a un gruppo di pescatori- non più di sette, otto barche - che escono in mare la notte con barca e rete
(entrambe si chiamano menaica o menaide, anticamente minaica).

Le "alici di menaica" si pescano nelle giornate di mare calmo, tra aprile e luglio: si esce all'imbrunire e si stende la
rete sbarrando il loro percorso al largo. La rete le seleziona in base alla dimensione, catturando le più grandi e lasciando
passare le piccoline.  Nervose e guizzanti,  le alici,  una volta intrappolate,  perdono velocemente gran parte del  loro
sangue.  Con la forza delle  braccia si  tira in barca  la rete  e,  delicatamente,  si  estraggono dalle maglie,  una a una,
staccando la testa ed eliminando le interiora. 
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Poi  si  sistemano in cassette  di  legno e  -  fatto  molto importante  -  non si  utilizzano né il  ghiaccio  né altri  tipi  di
refrigerante per il trasporto. Le alici vanno lavorate immediatamente: prima si lavano in salamoia e poi si dispongono in
vasetti di terracotta, alternate a strati di sale. Quindi inizia la stagionatura, che avviene nei cosiddetti magazzeni, locali
freschi  e  umidi dove un tempo, prima che nascesse il  porto,  si  ricoveravano anche le barche.  Qui le alici  devono
maturare, ma senza asciugare troppo, almeno tre mesi.

Alcune ricette
Le alici di menaica sotto sale si distinguono per la carne chiara che tende al rosa e per il profumo
intenso e delicato, che le rende assolutamente uniche.
Si mangiano fresche o sotto sale, crude o cotte. Molte ricette sono semplicissime, come l'insalata di
alici crude, appena sbiancate dal limone e condite con olio, aglio e prezzemolo, o il sugo di alici,
ottimo sugli spaghetti e velocissimo: basta friggere le alici con un po' di olio, pomodorini, aglio e
peperoncino. 
Più complesse,  ma sempre basate su pochi ingredienti:  le  inchiappate  (alici  aperte,  farcite  con
formaggio caprino, uova, aglio e prezzemolo, infarinate, fritte e cotte nella salsa di pomodoro), le
ammollicate (alici spaccate, condite con mollica di pane, aglio, olio e prezzemolo), il cauraro è a
base di patate, fave, alici e finocchietto selvatico.

Alici di Menaica “inchiappate”

Le Alici di Menaica inchiappate sono una ricetta antica cilentana fatta con le delicate e gustose
alici  di  menaica,  pesce  azzurro  dei  nostri  meravigliosi  mari.  La  preparazione,  adatta  anche  ai
bambini che notoriamente amano il fritto, renderà le alici croccanti e asciutte. 

Ingredienti:  16 alici  di  Menaica,  200 gr circa di pane grattugiato,  2 uova buccia grattugiata  di
limone,100  gr  di  ricotta,  6  olive  denocciolate,  1  cucchiaio  di  formaggio  grattugiato,1  spicchio
d'aglio, sale, pepe e prezzemolo q. b. , olio di oliva per friggere.
Preparate il ripieno unendo un pizzico di pane grattato alla ricotta, le sei olive nere speziando con
il prezzemolo e l'aglio tritato. Pulite le alici togliendo accuratamente la testa e la lisca e apritele. In
un piatto sbattete le uova, salando e pepando a piacere e aggiungendo anche la buccia grattugiata
del  limone.  Mettete  un  cucchiaino  di  ripieno  su  8  alici  e  copritele  con  le  altre  8;  pressate
leggermente per far aderire bene. Passatele nelle uova e poi nel pane grattugiato, facendolo aderire
bene. Ripetete di nuovo il procedimento, prima nell’uovo e poi nel pane grattugiato, in modo da
avere doppia panatura. Mettetele a riposare in frigo per 10 – 15 minuti. Trascorso il tempo, scaldate
l’olio e fate dorare le alici. Impiattate e servite, a piacere con del pesto.

Il Basilisco pag.61 2015



 

RICETTE PASQUALI DOLCI E SALATE
La Pastiera
La pastiera è un dolce tipico del periodo pasquale, uno dei capisaldi della cucina napoletana. Ha
avuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale campano. 

   

Origini
La leggenda, che vuole la sirena Partenope creatrice di questa delizia, deriva probabilmente dalle feste pagane e dalle
offerte votive del periodo primaverile. 
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In particolare la leggenda è probabilmente legata al culto di Cerere le cui sacerdotesse portavano in processione l'uovo,
simbolo  di  rinascita  che  passò  nella  tradizione  cristiana.  La  ricetta  attuale  fu  perfezionata  proprio  nei  conventi  e
divennero celebri quelle delle suore del convento di San Gregorio Armeno.
Caratteristiche
La pastiera  è  una  torta  di  pasta  frolla  farcita  con un impasto  a  base  di  ricotta,  frutta  candita,
zucchero, uova e grano bollito nel latte. La pasta è croccante mentre il ripieno è morbido. Il colore è
giallo oro molto intenso. Il profumo e il sapore cambiano a seconda delle spezie e degli aromi
utilizzati durante la preparazione. Nella ricetta classica gli aromi utilizzati sono cannella, canditi,
scorze d'arancia, vaniglia e acqua di fiori d'arancio. Oggi ci sono numerose variazioni alla ricetta
classica che vanno dall'aggiunta di crema pasticcera nell'impasto interno, al cioccolato bianco nella
pasta frolla. Nel Salernitano esiste anche una variante tradizionale ottenuta con il riso, un tempo
ampiamente prodotto in loco, al posto del grano. Le massaie partenopee la preparano di solito il
giovedì  santo  o  il  venerdì  santo,  ma  ormai  è  presente  tutto  l'anno  nelle  migliori  pasticcerie
napoletane.
                                                                                      

       
Citazioni letterarie
La diffusione di pastiera, così come del casatiello, altro piatto napoletano tipicamente pasquale, risale almeno al '600. 
Lo testimonia la seguente citazione tratta dalla favola la gatta Cenerentola di Giambattista Basile (1566–1632) che 
descrive i festeggiamenti dati dal re per trovare la fanciulla che aveva perso lo scarpino:
« E,venuto lo juorno destenato, oh bene mio: che mazzecatorio e che bazzara che se facette! Da dove vennero tante
pastiere e casatielle? Dove li sottestate e le porpette? Dove li maccarune e graviuole? Tanto che nce poteva magnare
n’asserceto formato.» (Giambattista Basile, La gatta Cenerentola.)

Aneddoti e curiosità
Narra la leggenda che la sirena Partenope, simbolo della città di Napoli, dimorasse nel Golfo disteso tra Posillipo ed il
Vesuvio, e che da qui ogni primavera emergesse per salutare le genti felici che lo popolavano, allietandole con canti di
gioia. Una volta la sua voce fu così melodiosa e soave che tutti gli abitanti ne rimasero affascinati e rapiti, accorsero
verso  il  mare  commossi  dalla  dolcezza del  canto  e delle  parole d’amore  che  la  sirena  aveva loro dedicato  e,  per
ringraziarla, sette fra le più belle fanciulle dei villaggi furono incaricate di consegnarle i doni della natura: la farina, la
ricotta, le uova, il grano tenero, l'acqua di fiori d'arancio, le spezie e lo zucchero. La sirena depose le offerte preziose ai
piedi degli dei, questi riunirono e mescolarono con arti divine tutti gli ingredienti, trasformandoli nella prima Pastiera,
che superava in dolcezza il canto della stessa sirena.
Si  racconta  che  Maria  Teresa  d'Asburgo  -Teschen, seconda  moglie  di  re  Ferdinando  II  di  Borbone,
soprannominata  la Regina che non sorride mai, cedendo alle insistenze del marito buontempone, accondiscese ad
assaggiare una fetta di pastiera e non poté far a meno di sorridere, e da qui nasce il termine  "magnatell 'na risata"
(tipico detto partenopeo che sollecita le genti alla ilarità).
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LA RICETTA

Ingredienti per la pasta frolla: 500 g di farina,più quella per la spianatoia - 3 uova - 200 g di
zucchero - 200 g di burro - la buccia grattugiata di 1 limone – 1 fialetta di aroma vaniglia - 1 pizzico
di sale. Ingredienti per la crema pasticcera: 3 uova - 4 cucchiai di zucchero - 4 cucchiai di farina
- mezzo litro di latte. Ingredienti per il ripieno:1 barattolo di grano cotto - mezzo bicchiere di latte
- 50 g di burro - 3 uova - 500g di ricotta - 300 g di zucchero - 1 fialetta di aroma vaniglia 1 di aroma
limone e mezza di aroma rhum - 100 g di frutta candita a pezzetti. Zucchero a velo per decorare.
Preparazione:
Per prima cosa, prepareremo il grano e la crema pasticcera, perchè li dovremo mettere a raffreddare.
In un tegame, mettete mezzo bicchiere di latte,mettete sul fuoco, aggiungete il burro e il grano,
portate a ebollizione, e mescolando continuamente, cuocete fino a che il latte sarà stato assorbito,
togliete dal fuoco e lasciate raffreddare.  Ora prepariamo la crema. In un pentolino, sbattete le
uova, aggiungete lo zucchero e la farina, mescolando bene e per ultimo il latte. Mettete sul fuoco e
portate a ebollizione, spegnete quando la crema avrà raggiunto la giusta consistenza.
Ora la pasta frolla. In una terrina, mettete la farina a fontana, fate un buco al centro, e mettete le
uova, la buccia di limone grattugiata,l'aroma vaniglia,il pizzico di sale, lo zucchero e cominciate a
impastare, poi poco per volta aggiungete il burro: Trasferite l'impasto sulla spianatoia e lavoratelo
fino a che non diventi bello liscio, se serve aggiungete altra farina. Prendete degli stampi da 20 cm
di diametro, imburrateli e infarinateli. Dividete la pasta frolla in 3 parti uguali, ma non dimenticate
di tenere una parte più piccola da parte che servirà per decorare, stendetela a circa 1 millimetro e
foderate gli stampi, lasciando sbordare un po di pasta.
Adesso preriscaldate il forno a 180°. In un'altra terrina, setacciate la ricotta, aggiungete le uova, lo
zucchero gli aromi, i canditi e mescolate bene, poi aggiungete anche la crema pasticcera e il grano,
mescolate ancora e versate l'impasto negli stampi che avete rivestito con la pasta frolla. Ripiegate i
bordi  con  la  pasta  che  è  sbordata,e  decorate  con  strisce  di  pasta  frolla  tagliate  con  la  rotella
dentellata. Mettete in forno e cuocete per 1 ora. Sfornate, lasciate raffreddare e spolverizzate con
zucchero a velo.

Il Tortano e il Casatiello 
Tra  le  numerose  ricette  tradizionali  preparate  nel  periodo  pasquale  ve  ne  sono  due  di  origini
napoletane che per la loro struttura compatta ben si prestano a costituire il pasto principale durante
le  scampagnate  all’aria  aperta:  il  tortano  e  il  casatiello.   Il  tortano,  insieme  al  casatiello,
rappresentano in pieno la cultura dell’abbondanza e del trionfo di sapori cui si ispira la gastronomia
delle feste atta a celebrare degnamente ogni ricorrenza.
Il termine“casatiello”sembrerebbe derivare dal termine del dialetto napoletano “caso”, che significa
formaggio, con riferimento alla copiosa presenza di questo ingrediente al suo interno. 
Il tortano e il casatiello hanno lo stesso impasto: farina, lievito, acqua, sale, pepe, strutto, uova sode,
salame,  formaggio  e  cicoli  (ciccioli)  di  maiale.  Come in  tutti  i  casi  in  cui  una  pietanza  viene
tramandata  da  generazione  in  generazione,  esistono  diverse  varianti  a  seconda  del  luogo  di
provenienza  ma  anche  della  famiglia.  Alcuni  al  posto  del  salame  (o  insieme)  nell’impasto
introducono la mortadella  a dadini,  o prosciutto cotto.  Quanto ai formaggi,  fondamentale è una
quantità abbondante di provolone piccante ed emmenthal. 

Tuttavia, benchè il tortano e il casatiello siano uguali nella forma e nella sostanza, essi non sono la
stessa cosa,  infatti  il  casatiello  oltre  ad  avere  le  uova sode dentro l’impasto,  le  prevede anche
all’esterno complete di guscio, incastonate non completamente nella ciambella in modo che la loro
parte superiore rimanga visibile e “ingabbiata” da due strisce di impasto perpendicolari tra loro, sì
da formare una croce. Ciò rende il casatiello una sorta di evoluzione del tortano, di origine più
antica, in cui le uova sode sono presenti tagliate a spicchi solo all’interno.
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La forma a ciambella che, anche in questo caso, accomuna tortano e casatiello, ha un significato
preciso,  essa  rappresenta  la  corona  di  spine  di  Gesù  Cristo  e  mangiandola,  anche  se
inconsapevolmente, il credente “distrugge” una delle cause della sofferenze da lui patite durante il
calvario. 
Ingredienti: 500 gr. di farina tipo pizza, 100 gr di strutto, 200 gr di salame, tipo napoli, tagliato a
dadini,  200  gr  di  formaggio  (provolone  piccante  o  fontina  o  emmenthal),  tagliato  a  dadini,  3
cucchiai di pecorino grattugiato, 1 pezzo di lievito di birra, 1 tazzina di latte tiepido, sale q. b., pepe
nero q. b., 5 uova per la copertura. 
Preparazione: Sciogliere il lievito in un po’ di latte tiepido. Disporre la farina a cratere e mettervi
tutti  gli  ingredienti  (non  tutto  lo  strutto  mi  raccomando!),  tranne  i  formaggi  e  il  salame  ed
amalgamare il tutto. Lavorare la pasta per circa 15 minuti.  Mettere a lievitare in una ciotola coperta
da uno strofinaccio (meglio se umido) finché la pasta non raddoppia il suo volume. 

Per rendere il casatiello più soffice dopo la prima lievitazione lavorare ancora un altro poco la pasta per circa 10 minuti.
Rimettere a lievitare ancor un po’ fino a che l’impasto non si rigonfierà nuovamente. Stendere l’impasto formando una
base rettangolare di circa 1 cm. Spalmare un po’ di strutto. Prima di stendere la pasta tiratene via un po’ per formare 10
bastoncini dello spessore dei grissini. Cospargere con pepe nero (meglio se macinato fresco) e coprire con il formaggio
e il salame precedentemente tagliato a dadini, Piegare e ripetere l’operazione aggiungendo anche il pecorino grattugiato.
Arrotolare in forma di ciambella e spennellare ancora di strutto. 
Sistemate  sopra le  uova crude,  dopo averne ben lavato  il  guscio.  Con la  pasta  tenuta  da parte
formate i 10 bastoncini e sistemateli a croce sulle uova per fissarle alla pasta. Infine mettere in uno
stampo circolare che avrete precedentemente “imburrato” con lo strutto. Fate lievitare ancora un
po’, fino a che non raddoppia. Cuocere in forno a 180° per 30/40 minuti. Tiratelo fuori quando sarà
ben dorato. 
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Riti e simboli della Pasqua lucana
“Quaremma, la vedova pazza, era la pupa col vecchio grembiale  che volteggiava,  al turbine di 
Febbraio,  penzoloni da una fune di strada” (Rocco Scotellaro)                                                                        

E’ con questa figura, tetra e un po’ inquietante, descritta da  Rocco Scotellaro, in una poesia del 1948, che inizia il tempo della
penitenza. Quaremma è la moglie di Carnevale, vestita a lutto per la morte del marito, in alcuni centri bruciato sul rogo l’ultima
Domenica di carnevale. Le pupe in nero rappresentano le sette settimane della Quaresima e sono di diversa statura; la maggiore
(prima settimana) e la minore (ultima settimana) fino ad arrivare all'unica pupa bianca che rappresenta la Pasqua. Ciascuna pupazza
ha un nome: "Anna, Susanna, Rebecca, Rebanna, Pasqua, Pasquaredda, Palma e Pasquairanna".

Le “troccole”, col loro suono greve, introdurranno i giorni della Passione e condurranno i fedeli alla
Via  della  Croce e  dei  Sepolcri. Tra  i  vasi  di  grano  ed  altri  cereali,  germogliati  al  buio  e
infiocchettati,  si  attenderà che le  campane si  sciolgano e si  apra il  clima festoso.  Un tempo i
rametti  di ulivo benedetti si  mettevano dietro le porte delle case e delle stalle per proteggere
persone e animali; alcuni li piantavano nei campi di grano per preservarli dalle intemperie. “Se le
Palme saranno piovose, la spiga sarà gravosa”, diceva un proverbio.

                      
 
In Basilicata i riti e le feste legate alla Passione ed alla Santa Pasqua si dipanano attraverso gesti e
movenze antiche, sullo sfondo di tradizioni corali. La magia delle sacre rappresentazioni nasce dai
tempi dei Bizantini; dalle tradizioni del cristianesimo greco, presente e vivo nelle cappelle scavate
nelle grotte e  nelle icone sacre dipinte sui muri diroccati. Per tutta la comunità è l’ora dell’attesa,
della paura, della speranza. 

La Tròccola del Venerdì Santo è uno strumento liturgico sacro, presente nei riti del Venerdì Santo in tutta l'Italia meridionale, in
particolare nella Sicilia, dove, a Siracusa, viene detto che "Lu Venniri è di lignu la campana" (Il Venerdì è di legno la campana),
che sostituisce nei riti cristiani le campane che tacciono nel giorno della Crocifissione e Morte di Gesù. Era l'ora nona, quando  " si
fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio"  quando Gesù spirò e "il velo del tempio si squarciò in due, la terra si scosse"
(Matteo, 27,51) in quel fragore della storia, evocato dalla Troccola. La Troccola infatti, come attestano molti sacerdoti, veniva usata
al termine dell'Ufficio delle Tenebre (Officium tenebrarum), e ancora oggi evoca, nelle radici storiche del Vangelo, il fragore della
terra su cui scesero le tenebre con la morte di Gesù, in quel buio che avvolge le Chiese, prima della luce della Resurrezione pasquale.

Il Basilisco pag.66 2015



A Barile, (Potenza) la “Via Crucis” o “processione dei misteri”, è interpretata da uomini e donne
che  si  sentono  investiti  da  un’espiazione  comune,  assumendo  connotati  particolari  per  la
spettacolarità della Passione e l’espressività dei personaggi: la figura del Cristo è interpretata da un
giovane che ha sostenuto il digiuno per diversi giorni, per essere in stato di grazia. 

    
                                                                                             
Tra il sacro ed il profano, assai curiosa è la figura della  “zingara”, la donna più bella del paese,
tutta inanellata, con una pettorina carica d’oro, simbolo di una ricchezza che nasconde la malvagità
(fu lei che fornì i chiodi della crocifissione). Per questa acconciatura tutto il paese presta i propri
gioielli.
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Le  uova  di  Pasqua,  da  sempre  simbolo  della  rigenerazione,  in  Basilicata  si  trovano  ancora
incastonati nel  “buccellato” o “pecceddato”, una ciambella dolce o salata che un tempo veniva
donata ai padrini, figliocci, generi e suoceri, mentre per i piccoli il biscotto era a forma di bambola.
Uova protagoniste anche nella frittata della mattina di Pasqua, con asparagi, cipolline o erbe amare,
che ricordano “l’esodo”. 

                                         

L’agnello  e  la  colomba,  infine,  continuano  a  rappresentare  il  simbolo  dell’innocenza  e  della
purezza. Nella Bibbia l’agnello, spesso usato come animale sacrificale, è anche l’emblema della
totale obbedienza alla Parola del Signore ed al suo volere. La colomba, simbolo della pace, richiama
l’episodio del diluvio universale quando, concluso il castigo divino, iniziò un’epoca nuova per l’
intera umanità.
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Caffè Le erario (15.01.2015) ‐ con Lello Esposito e Nicola Scarsi 30.01.2015. Serata con il commediografo Franco Pastore 

Caffè Le erario del 12.02.2015: Antologia di Poesie in diale o Lucano e Salernitano... 

...in collaborazione con Luisa Salvia, Pres. Associazione Culturale “Donne 99” di Tito (PZ)... 

...con la partecipazione dei coniugi  Donato Imbrenda e Mimìa Bochicchio di Avigliano (Pz)... 



  ...dell’Ass. Culturale “Miss 48” di Ruo  (PZ)...    ...di Francesco Fi paldi (Rotondella ‐ MT)... 

...di Elìa Nese (Poesia Cilentana)... ...e Giuseppe D’Alessandro (Poesia Tursitana ‐ MT) 



All’ora di pranzo si univano e si spandevano grandi tovaglie a quadri, di vari colori, per terra o sulle lunghe tavolate, che 
venivano apparecchiate con tutto quello che stava nelle ceste: posate, piatti e bicchieri, lasagna e pasticci vari; pane caserec-
cio, salsiccia conservata sott'olio o nella sugna; formaggi freschi, come ricotta, toma o pecorino; pizze rustiche ripiene di 
ogni bene; uova sode,  agnello al forno con patate e soffritto di capretto, rigorosamente piccante; la frittata con gli asparagi 
selvatici, cercati tra le sterpaglie e raccolti per l'occasione; calzoni col la bietola, anch'essa selvatica, condita con olio, aglio, 
prezzemolo, uvetta e peperoncino; peperoni cruschi, taralli e biscotti a forma di otto, e poi numerosi fiaschi e caraffe di vino, 
frutta, torte e colombe pasquali, dolciumi e pezzi di cioccolata. Si iniziava con la “minestra “maritata” di cicoria e verdure 
“campestri”, ritagli di carne, pezzi di salsiccia grassa (pezzente) e cotica di maiale. 
Ognuno faceva assaggiare le proprie prelibatezze portate da casa. Durante il convivio si innalzavano i bicchieri di vetro 
sfaccettati per brindare e, dopo le prime bevute, raccontare barzellette, ridere e battere le mani in un clima di serenità e spen-

sieratezza. Negli intervalli ripartivano, freneti-
camente, fisarmoniche, organetti, chitarre e 
mandolini e ognuno si  cimentava a cantare 
una canzone e ballare allegramente. 
Per noi ragazzi, ma anche per gli adulti, la 
grande attrazione della giornata era quella di 
andare sull'altalena: gli zii o i genitori, con la 
loro esperienza, si arrampicavano su un albero, 
fino a raggiungere il ramo più adatto, per ap-
pendere una grossa fune alla quale era fissata 
una tavola di legno forata. E' indescrivibile 
l'ebbrezza e l'emozione che si provavano, spin-
ti sempre più in alto, fino a toccare il cielo! 
Nel tardo pomeriggio qualcuno comincia-
va a salutare per andarsene; qualche altro 
non riusciva ad alzarsi, per aver mangiato 
e bevuto troppo; altri rimanevano seduti, a 
chiacchierare; altri ancora a giocare con le 
carte o a pallone, fino al tramonto. All'im-

brunire si iniziava a raccogliere rifiuti e vettovaglie, a sistemare e riordinare ogni cosa. Di quei tempi, così lonta-
ni, restano ancora, impresse nella memoria, queste scene di vita campestre in un ritaglio di mondo. Un piacevole, 
nostalgico ricordo che porterò sempre nel cuore insieme alle sembianze delle persone care, ormai scomparse. 
                                                                                                             Rocco Risolìa 
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Statua del Cristo Redentore di Maratea (foto di Mario Caporaso)  Jacques Louis David: L’amore di Paride ed Elena 
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