
PURE, CI SEMBRA CHETRA LA TRADIZIONE ANTICA-MEDIEVALE (CHE DIVEN -
TA PANEUROPEA CON, AD ESEMPIO, LE FAVOLE D’ANIMALI CONTENUTE
NEL CALILA E DIMNA, E CHE COMUNQUE CONTINUA AD USARE L’ELE -
MEN TO PRINCIPE DELLA FAVOLA CLASSICA, CIOÈ LA REDUCTIO AD HOMI -
NEM DELLE FIGURE ANIMALI) E LA CONCEZIONEMODERNA DEL RACCON -
TO FIABESCO-FAVOLOSO, SIA FONDAMENTALE IL RUOLO INNOVATORE DI
UN’OPERA SPESSO misconosciuta o malconosciuta (anche a
causa della lingua in cui è scritta, il napoletano, ma ne esiste
una ottima traduzione  a cura di Benedetto Croce!), come il
Pen tameronedi Giam bat tista Basile. A quest’ultimo infatti (al
suo modo di narrare) si deve l’innalzamento del genere fiabe -
sco in Italia, sebbene già prima altri scrittori quali Ser Giovanni
Fiorentino, Giovanni Sercambi, Cieco di Ferrara, Girolamo
Morlini, e più di tutti Gio van Francesco Straparola nelle sue
Piacevoli notti, avessero attinto ai soggetti ed ai colori irreali
della fiaba. 

Leggendo il Pentamerone non possiamo fare a meno di
registrare il ruolo predominante della dimensione magico-
fiabesca, che si presenta in maniera assolutamente originale,
con un insieme assai vario di altri elementi di pari importanza,
prima di tutto quello «realistico quotidiano».

Con il termine «magico fiabesco» indicheremo sia i mo -
men ti in cui ci si allontana dal quotidiano, che quelli in cui si
passa nel meraviglioso vero e proprio (fate, orchi, animali par -
lan ti, oggetti miraco lo si, trasformazioni straordinarie e così via),
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fino alle situazioni che, anche se potreb be ro essere reali, sono portate ai termini
estremi fino all’in ve ro simile – come avviene nel caso di alcune fiabe nelle quali gli
elementi fiabeschi o magici veri e propri sem brano assenti.

La caratteristica senz’altro più originale e nuova dei cunti del Basile consiste
in questo attingere alle risorse della tradizione fiabesca e del magico, la cui esistenza
pare sia collegata ai bisogni ed alle azioni dei suoi protagonisti.

Ma prima di affrontare l’argomento della «fiaba di magia» relativamente all’ope -
ra del Basile, bisogna affrontare la tematica generale della fiaba di magia stessa, per
cui ci serviremo della teoria dello studioso russo Vladimir J. Propp.

Si sa che l’interpretazione delle fiabe di magia ha seguito varie strade: notissima
quella mitologica, la quale riduceva le fiabe di magia ai miti degradati, derivanti tutti
dall’India, poi messa in crisi dall’allargamento dell’orizzonte al di fuori dell’ambito
indoeuropeo, e sostituita da quella etnologica, per la quale la fiaba trasmetterebbe
elementi culturali «di magia», non propriamente religiosi nel senso usuale, ma ri -
mandati ad usanze culturali di stadi sociali primitivi.

Il Propp, che aveva fatto il primo passo per questa «unificazione» del genere
delle fiabe di magia, esaminandone le strutture originarie indipendentemente dalla
storia, indica l’origine delle affinità delle fiabe in una antologia delle strutture
originarie alle quali esse rimandano.

Naturalmente, nella letteratura mondiale non tutte le fiabe sono fiabe «di
magia»: se prendiamo in considerazione alcuni degli schemi proposti per la clas si -
fi cazione delle fiabe, la più usuale è la ripartizione in:

a. fiabe di contenuto prodigioso
b. fiabe di vita
c. fiabe di animali.
Questa classificazione – di V. F. Miller – coincide in sostanza con quella della

scuola mitologica (che le divideva in fiabe mitiche, di animali, di vita).
L’altra ripartizione è quella del Wundt, che propone, nella sua Psicologia dei

popoli, la divisione in:
a. fiabe – apologomitologiche
b. fiabe di magia pure
c. fiabe e apologhi biologici
d. puri apologhi di animali
e. fiabe «sull’origine»
f. fiabe ad apologhi buffi
g. apologhi morali.
Tali sistemi di classificazione (in Propp 1966:10-11) concernono la ripartizione

delle fiabe in categorie tematiche, ma è possibile anche una ripartizione per tipologia
di intreccio. Il Propp tuttavia ritiene che una ripartizione delle fiabe di magia secondo
l’intreccio è in realtà impossibile …perché esse possiedono una caratteristica: le parti
componenti dell’una possono essere trasferite nell’altra, senza modificazione alcuna.
(Propp 1966: 12)

Poiché parliamo dell’impossibilità della classificazione degli intrecci, non
possiamo fare a meno di menzionare l’indice delle fiabe compilato da Aarne. Aarne
è uno dei fondatori della cosiddetta scuola finlandese, il cui contributo – secondo
Propp – è oggi fra i più preziosi nel campo dello studio della fiaba.

I suoi rappresentanti raccolgono e comparano le varianti di singoli intrecci
secondo la loro diffusione mondiale. Il materiale è suddiviso da un punto di vista
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geo-etnologico, secondo un sistema elaborato in precedenza, dopodichè si traggono
conclusioni sulla struttura fondamentale, la diffusione e l’origine degli intrecci.
Imetodi di questa scuola esigevano innanzitutto un elenco degli intrecci, e fu Aarne
ad intraprendere la compilazione di essa. Quest’elenco è ormai entrato nell’uso
internazionale ed è stato di grandissima utilità per lo studio della fiaba. Gli intrecci
sono chiamati da Aarne tipi ed ogni tipo è numerato.

Propp non condivide tuttavia l’opinione dell’Aarne, se a proposito dell’opera
di quest’ultimo dice che gli intrecci e soprattutto quelli delle favole di magia sono
legati da strettissima affinità. Stabilire dove finisca un intreccio con le sue varianti e
dove ne inizi un altro, è possibile solo dopo un’analisi delle favole (Propp 1966: 14–15).
Un’analisi delle favole, dunque, che ne confronti gli intrecci, data una precisa
determinazione del principio di selezione di questi e delle varianti. Invece ciò non
viene fatto e non viene neanche presa in considerazione la trasferibilità degli
elementi.

I lavori di questa scuola si fondano sulla premessa non dichiarata che ogni
intreccio sia un che di organicamente intero e possa esser isolato da una serie di
altri intrecci per esser studiato indipendentemente da essi (ibidem). 

Siccome è difficile nei tempi moderni rintracciare «fiabe di magia» allo stato
originario, senza cioè le sovrapposizioni di culture avvenute dopo la loro nascita (i
cosiddetti «ammodernamenti»), Propp aveva pensato di adoperare una ricostruzione
fatta non secondo i personaggi – che sono la parte più mutevole –, ma secondo le
azioni, che egli chiama funzioni e delle quali indica quelle fondamentali.

Per la nostra analisi ci avvaliamo del metodo descritto da Propp nella sua
Morfologia della fiaba, sottoponendone agli occhi del lettore i passi più importanti.

In primo luogo sottolineiamo che i personaggi della fiaba, per quanto diversi
possano essere, compiono spesso la stessa azione. Anche il modo in cui si assolve
la funzione può cambiare, e per questo rappresenta una grandezza variabile.

Per l’analisi della fiaba è quindi importante che cosa fanno i personaggi e non
chi e come agisce: secondo Propp si tratta di elementi di carattere accessorio. Pos -
sia mo dire che le funzioni sono straordinariamente poche e i personaggi stra or di -
na riamente numerosi: Ciò spiega l’ambivalenza della fiaba: la sua sorprendente va -
rie tà, la sua pittoresca eterogeneità, da un lato, la sua non meno sorprendente uni -
for mità e ripetibilità, dell’altro (Propp 1966: 26).

Le funzioni dei personaggi rappresentano dunque le parti fondamentali della
fiaba e sono esse che dobbiamo innanzitutto rintracciare. Per individuare le funzioni
bisogna poterle definire e qui ci avvaliamo della definizione data da Propp nel suo
ca polavoro: Per funzione intendiamo l’operato d’un personaggio determinato dal
punto di vista del suo significato per lo svolgimento della vicenda. (Propp 1966: 27)

Tale definizione consisterà quasi sempre in un sostantivo indicante un’azione
(divieto, interrogazione, fuga e così via). Una volta individuate le funzioni, si presenta
il problema di determinare come esse si combinino ed in quale successione si in -
contrino. Occupiamoci innanzitutto della loro successione.

Secondo alcuni essa sarebbe casuale (Veselovskij, Sklovskij), ma generalmente
la successione degli elementi è quasi sempre identica. Quanto alle combinazioni,
va detto innanzitutto che non tutte le funzioni appaiono in tutte le fiabe. L’assenza
comunque di alcune funzioni non muta l’ordine delle altre. Bisogna a questo punto
affermare che secondo Propp tutte le fiabe di magia hanno struttura monotipica.
Evidentemente queste possono rappresentare dei vari sottotipi.
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Per quanto riguarda il Pentamerone, in primo luogo dobbiamo sottolineare che
le fiabe di magia del Basile corrispondono in molte delle loro parti alle descrizioni
di Propp. Da una lettura più attenta risulta evidente tale fedeltà quasi assoluta del
Basile alla struttura fiabesca, fin dalla cornice, sia nel sostanziale rispetto di quella
che col termine del Propp chiameremo «composizione» – cioè la presenza e il col -
le gamento delle funzioni principali –, sia nel rispetto del «lieto fine». Vero è però che
in alcuni casi si hanno delle conclusioni pessimistiche, come in Cagliuso (II, 4) e ne
Lo viso (III, 3), anche se nel primo caso siamo di fronte a influssi di carattere mora -
leggiante-didascalico.

Per quel che concerne gli elementi fiabeschi, limitiamoci per ora solo alla ’Ntro -
duzione (che è parte della cinquantesima fiaba):

a. una principessa che non ha mai riso,
b. la prima impresa difficile: farla ridere,
c. la maledizione della vecchia (altro personaggio tipico della tradizione fia -

besca),
d. l’aiuto delle fate,
e. il principe addormentato,
f. la seconda impresa difficile: risvegliare il principe,
g. la rivale brutta e cattiva,
h. l’inganno,
i. il secondo incontro col principe,
j. il ricorso agli oggetti fatati donati dalle fate stesse,
k. l’incantesimo del bambolotto: il desiderio insaziabile della principessa nera

di sentire delle fiabe e, dopo, l’organizzazione della narrazione vera e propria.
Oltre all’assunzione fedele del modulo fiabesco da parte dell’autore, altrettanto

importanti sono non tanto le variazioni della composizione, le quali rientrano
nell’am bito della struttura fiabesca, ma le aggiunte di «accessori», costituite da ele -
menti per così dire di contenuto (l’ambientazione, i nomi, la morale) ovvero più
propriamente artistiche e stilistiche. Notiamo, a tale proposito, come la ’Ntroduzione
cominci con un proverbio, tramite il quale il Basile preannuncia in sintesi la brutta
fine della schiava: 

… che chi cerca chello che non deve, trova chello che non vuole, e chiara  cosa è che la

scigna, pe cauzare i stivale restaie ’ncappata pe lo pede, come soccesse a ’na schiava

pezzente, che, non avenno portato maie scarpe a li piede voze portare corona ’n capo.

Ma perché tutto lo stuorto ne porta la mola, e una vene che sconta tutte, a l’utemo avennose

pe mala strata osorpato chello che toccava ad autro, ’ncappaie a la rota de li cauca,

e quanto se n’era chiù sagliuta ’moerecuoccolo tanto fu maggiore la vrocioclata, de la

ma nera che secota. (Basile 1989:7)

A questo segue poi la situazione iniziale, cioè si enumerano i membri della famiglia
regale. 

Dice ch’era ’na vota lo re de Vallepelosa, lo quale aveva ’na figlia chiammata
Zoza (ibidem).

L’esordio si apre col danneggiamento: il danneggiamento dell’eroina consiste
nella sua malinconia e impossibilità di ridere: che a sua volta potrebbe essere certo
segno di un danneggiamento più grave (l’impossibilità, l’impedimento delle nozze
e quindi della successione al trono): … Zoza, che comme ‘n’autro Zoroastro o ‘n’autro
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Eracleto non se vedeva maie ridere. (ibidem).
Il non ridere è solo un simbolo esteriore: a fondo andrà la vecchia, la quale per

mezzo della sua maledizione, ne «informerà» la principessa. Il momento della me -
dia zionequindi avviene in presenza della vecchia, ed esso darà luogo poi alla partenza
da casa dell’eroina. Ricordiamo che nel caso di Zoza si tratta – fra i due tipi di eroi –
di quello cercatore: Va’, che non puozze vedere mai spuorchia de marito, si non piglie
lo prencepe de Comporetunno.(ivi: 8)

La principessa, udite tali parole, la fece chiamare e volle sapere se avesse voluto
dirle ingiuria o gettarle una bestemmia: E la vecchia respose … (ivi: 9).

Segue l’inizio della reazione, cioè la decisione: 

Ma Zoza a lo medesemo punto romenanno e mazzecanno le parole de la vecchia, le trasete

racecotena a la catarozzola, e votato ‘no centimmolo de penziere e ‘no molino de dubbie

sopra ‘sto fatto, a l’utemo tirata co ‘no straolo da chella passione che ceca lo iodizio e ‘ncanta

lo descurzo de l’ommo, pigliatose ‘na  mano de scute da li scrigne de lo patre se ne sfilaie

fora de lo palazzo ….(ivi:9)

e la partenza per la ricerca dello sposo. Dopo queste fasi che costituiscono
l’esordio, abbiamo l’incontro col donatore in un castello: nel nostro caso ci sono
quattro donatrici, cioè quattro fate, di cui solo tre forniscono i mezzi magici con i
quali superare le difficoltà e l’antagonista, cioè la schiava. Abbiamo perciò la fornitura,
il conseguimento del mezzo magico, mediante oggetti che hanno una proprietà magica
(una noce, una castagna e una nocciola).

Bisogna tuttavia tener presente che nel nostro caso l’eroina non è sottoposta
a prove da superare per ottenere i mezzi magici, e le donatrici aiutano Zoza per
compassione (trasmissione diretta): 

… e tanto camminaie che arrivaie a ‘no castiello de ‘na Fata. Co la quale spaporanno lo

core, essa pe compassione de cossi bella giovane, a la quale erano dui sperune a farela

precipitare la poca etate e l’ammore sopierchio a cosa non conosciuta, le deze ‘na lettera

de racommannazione a ‘na sore soia puro fatata…(ivi: 9).

Nel trasferimento nello spazio tra due reami 

(Aute ‘ste cose Zoza se mese le gamme ‘n cuollo, e tanta votaie paise, tanta passaie vuosche

e schiommare, che dapo’sette anne (…) arrivaie quase scodata a Camporetunno …[ivi:10])

si noti come sono rispettate le caratteristiche della ricerca stessa, cioè
l’estensione temporale e spaziale del viaggio.

Zoza, dopo aver quasi riempito l’anfora, s’addormenta (cade nell’inganno) e
in tal modo facilita l’operato dell’antagonista (la schiava nera). L’operato di quest’ul -
ti ma è motivato in primo luogo dal fatto che ella sapeva già di questo incanto e, nel
momento in cui vede addormentarsi Zoza, vede presentarsi una buona oc ca sione
– appunto – per romperlo. Questa fase la chiameremo di connivenza.

A questo punto l’azione si complica, anche per la necessità di fornire l’occasione
per i cinquanta racconti. Infatti, la falsa-eroina che nel nostro caso coincide con
l’antagonista, s’impadronisce della «vittoria» ottenuta da Zoza. Questa fase la indi -
chia mo come quella delle pretese infondate.

La rimozione della sciagura è nel passo seguente: 
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…ma scetata che fu Zoza, e trovanno iettata la lancella, e con la lancella le speranze soie,

e visto la cascia aperta, se le chiuse lo core de sorte che stette ‘m pizzo de sballare li fagotte

de l’arma a la doana de la Morte.(ivi:10)

Comunque sia, Zoza decide di recuperare ciò che ha perso, per cui continua il suo
viaggio e giunge in città.

Ella assume nuove sembianze (trasfigurazione), sebbene il Basile non lo men -
zioni. A sostegno di tale ipotesi potrebbe esser portato il fatto che se Zoza non avesse
assunto nuove sembianze, la principessa-schiava l’avrebbe sicuramente ricono -
sciuta, per cui non sarebbe riuscita nemmeno ad entrare, l’ultimo giorno, nel palazzo.
Ella, pertanto, prende un castello di fronte a quello del principe.

Tra le varie funzioni proposte da Propp non ne abbiamo trovato nessuna a cui
potesse esser riferita con esattezza l’azione che segue – cioè il fatto che Zoza si servì
dei doni delle fate (di conseguenza del racconto delle fiabe) – visto che lo studioso
si limita solo a menzionare il ricorso ai mezzi magici, senza classificarlo nella lista
delle funzioni.

È vero che l’azione, in linea di massima, potrebbe esser considerata come una
lotta con l’antagonista (in cui si fa ricorso ai doni magici ricevuti), evidentemente
non nel senso proprio della parola, ma noi riteniamo  piuttosto che si tratti invece
so lo di un inizio di contrasto con l’antagonista e consideriamo piuttosto che la situa -
zio ne di lotta sia da individuare nella fase in cui  Zoza riesce a sostituirsi ad una delle
narratrici, e racconta la propria storia, rivelando evidentemente l’antagonista, cioè
la principessa-schiava.

A questo punto siamo arrivati al punto prediletto della fiaba, cioè alla fine, e
qui sottolineeremo il significato di un’interpretazione, quella del Petrini, che se a
nostro giudizio non è del tutto valida, pur tuttavia contiene un nucleo di verità.

Infatti, il Petrini afferma che l’ultima fiaba non dovrebbe esser considerata tale,
dato che una volta accettata la tesi che le narratrici siano persone reali, che si tratti
cioè di un avvenimento vero nel quale si parla di persone buone e di falsi usurpatori;
si forma un nesso dialettico tra la fiaba e la realtà, conservando della prima il mera -
viglioso, della seconda i buoni sentimenti e il desiderio di giustizia. Secondo lo
studioso, infatti, in base alla suddetta ipotesi, la punizione della principessa-schiava
sarebbe motivata dall’istinto di giustizia offeso.

Non condividiamo del tutto questa opinione, in quanto il critico assegna alla
punizione della schiava un motivo di istinto di giustizia offesa. Sosteniamo invece
che la punizione della principessa-schiava non sia affatto diversa dalle altre punizioni
contenute nel Cunto, e di conseguenza, essa deve essere considerata come una sem -
plice punizione dell’antagonista, della falsa eroina, come è prevista da una delle
caratteristiche essenziali della fiaba di magia, cioè dal lieto fine; senza scendere nei
particolari dell’opposizione fra il meraviglioso e la realtà.

Tornando alla nostra analisi, come abbiamo già ricordato, le funzioni non si
susseguono sempre una dopo l’altra, e spesso si ha bisogno di qualche raccordo fra
di esse. Nel nostro caso, pare che il Basile abbia adoperato come mezzo di collega -
mento le varie fiabe, insieme alle loro narratrici.

Comunque sia, l’antagonista – o falsa eroina – viene superata con l’astuzia da
Zoza (riesce a sostituirsi ad una delle narratrici) e qui comincia la «lotta», l’identità
della schiava viene infatti rivelata da Zoza, e quindi abbiamo smascheramento. Cui
seguono la punizione dell’antagonista:

63

NC
8.2003

[IL SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONE NEL PENTAMERONE DI GIAMBATTISTA BASILE]



… fattole confessare de vocca propria ‘sto trademiento deze subito ordene che fosse

atterrata viva, co la capo schitto da fora, azzò fosse chiù stentata la morte soia (ivi: 439)

e le nozze di Zoza con il principe.
Così termina la narrazione, naturalmente con una delle caratteristiche essen -

ziali della fiaba di magia cioè con il lieto fine, premio per i buoni, punizione per i
cattivi.

Come vediamo il Basile mantiene la caratteristica fondamentale e il percorso
canonico della fiaba di magia. 

Pur tuttavia, nella strutturazione stilistica egli introduce elementi di grande
novità, come per esempio la funzione «ipnotica» dell’accumulo di sinonimi – tipica
del barocco, ma in seguito ben utilizzata dalla favola moderna –, la variazione su
temi «fissi» che introducono moduli popolari nella tradizione scritta (le fate, che ri -
man gono anche nella favola moderna), e naturalmente nuovi elementi appaiono
negli altri cunti, che non analizzeremo dettagliatamente, ma che basterà qui segna -
lare: la connessione feci-oro (Lo cunto de l’Uerco, I, 1) con il tema della ricerca della
fonte dell’abbondanza «ridotto» al livello scatologico; l’elevazione sociale (Peruonto,
I, 3, Lo catenaccio, II, 9, Cenerentola, I, 6), che introduce il motivo della mobilità e
del riscatto della condizione sociale, poi «banalizzato» nelle varie Cenerentole
moderne, in cui non ci si «eleva», ma semplicemente si recupera lo stato perduto.
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