
                                                        Ocimum basilicum.

      “..Elle ne connaît plus l'heure où le jour prend fin
                                               Ni ne voit renaître le matin, mais en paix,
                                                 Toujours penchée sur son suave basilic.
                                        Elle l'humecte sans cesse de larmes jusqu'au coeur.”
        (John Keats, “Isabella ou le pot de basilic”,1818,  inspiré du “Decameron” de    

Boccaccio, XIVe siècle).

Nome/nom: basilico/le basilic. Pianta erbacea.

Curiosità.
Sarebbe stato importato dall'Asia durante le guerre di Alessandro Magno, nel IV secolo a.C.
Forse per questa sua  paternità, forse per la sua importanza, venne chiamato con un nome
che significa, in Greco antico, pianta regale; in Francese, è infatti anche chiamato  herbe
royale.
Sia per gli antichi Greci  che per gli antichi Romani (entrambi i popoli ne accompagnavano
la semina con insulti  e maledizioni  al  suo indirizzo,  affinché crescesse sano e forte)  il
basilico  rappresentava  un  simbolo  negativo;  forse  proprio  per  questo,  nel  corso  del
successivo Medioevo il  basilico  è  stato  molto  spesso  associato  a  numerose  leggende
(vedasi, per esempio, il basilisco) e dicerie, per lo più accomunate da di misteri, paure, lutti .

Parte utilizzata: le foglie/les feuilles. 

Le foglie sono state utilizzate per uso terapeutico:
− in infusione/infusion (secche) o decotto/décoction (fresche). “Il basilico ha virtù di

confortare  e di mondificare, in ragione della sua aromaticità. Contro sincope e per
il disturbo del cuore  si dà la rosata acqua del decotto dell' erba stessa. Fa bene
anche contro la gotta  e favorisce la digestione ” (Dal codice “Historia Plantarum”,
fine XIV secolo). 

− Come foglie fresche  (fraîches),  strofinate: contro le punture d'insetti  (Les  feuilles
fraîches venaient  frottées contre les piqûres d'insectes);

per uso cosmetico:  come colluttorio (collutoire), rinfrescante (rafraîchissant) e deodorante 
(désodorisant),  per fare sciacqui contro l'alitosi (halitose); 

in bagno tonificante (bain tonifiant): le foglie fresche (les feuilles fraîches);

per uso alimentare: le foglie secche (sèches) o meglio fresche (fraîches), per il  sapore e
per l' effetto digestivo, in zuppe e insalate (soupes et salades).

Planter le basilic dans le jardin:
la  plantation  se  fait  au  printemps,  après  les  gelées  (fin  avril);  arroser  le  basilic
régulièrement
(copieusement en été). Exposition: à l'abri des coups de froid et du vent, mais ensoleillée.
Récolte: de juillet à octobre. 


