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Erano anni che, avendo comprato una copia del Cunto del Basile, ne differivo 
tuttavia in continuazione la lettura, perché sollecitato, o distratto, da opere di più 
immediata contiguità con l’area dei miei interessi di anglista. La catena dei rinvii l’ho 
alfine spezzata, però, il mese scorso, e per circostanze che non si sarebbero potute 
meglio combinare: perché del Cunto mi era capitata tra le mani una traduzione 
inglese, per studiare la quale ero costretto a servirmi dell’originale; e perché tutto 
questo avveniva durante le feste di Natale, quando l’aria stessa, rendendo lancinanti 
gli attacchi di nostalgia per le proprie origini accentua anche il bisogno di 
affabulazione.  

 
Per un po’ lessi i due testi insieme, con rimandi incrociati, finché, 

progressivamente catturato del tutto dall’originale misi da parte la pur pregevole 
traduzione, con sentimenti di gratitudine verso la Provvidenza, la quale, secondando 
la combinazione di eventi fausti, aveva anche impedito che io corressi il rischio di 
andarmene da questo mondo senza avere mai conosciuto pagine così belle. 
L’emozione che provavo durante la lettura era duplice: da una parte, quelle pagine 
agivano sulla mia sensibilità naturale, riportandomi all’innocenza della mia infanzia, 
e restituendomi sensazioni, sapori odori di un mondo lontano; dall’altra parte, invece, 
esse sollecitavano la mia reattività di adulto, di lettore professionale, incantato dalla 
forza travolgente dall’immaginazione magmatica, “ebullient”, del Basile1.  

Una immaginazione così ricca nella sua prorompenza, che, quasi per contenerne 
l’impeto (o era forse la paura che di tanta bellezza mi lasciassi sfuggire qualche 
dettaglio) mi fermavo in continuazione durante la lettura, per disciplinare l’emozione, 
e riprendere fiato per annotare, segnare, schedare; e per leggere e rileggere, anche ad 
alta voce, a me stesso e ai miei familiari, ora questo, ora quel brano.  

                                                 
1 Nancy L. Canepa, From Court to Forest: G. B. Basile’s Lo cunto de li cunti and the Birth of the 

Literary Fairy Tale, Wayne State Univ. Press, 1999, p. 15.  
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L’emozione provata durante la lettura di quelle storie, e soprattutto il gusto della 
lingua “maiateca e ‘nchiantuta” in cui esse sono narrate, richiamò alla mia mente 
l’entusiasmo con cui il Croce tanti anni fa aveva informato il Laterza del suo 
proposito di far conoscere ad un pubblico più vasto la grandezza del Basile. In 
particolare, pensai alla lettera del 25 ottobre del 1924 nella quale il filosofo 
napoletano annunciava al suo editore di aver sospeso tutti i suoi lavori, per “attuare il 
pensiero venutomi quest’estate di una traduzione italiana del Cunto de li cunti, libro 
meraviglioso, tradotto in lingue straniere e anche in dialetto bolognese, ma che gli 
Italiani non conoscono perché scritto in vecchio e difficile dialetto napoletano”.  

 
Giudizio ripreso e anzi arricchito in una lettera del 2 novembre successivo, allo 

stesso destinatario, nella quale, dopo aver detto che la sera legge alle figlie e agli 
amici le traduzioni ultimate durante la giornata, il filosofo definisce il Cunto 
“veramente il più bel libro della letteratura italiana del Seicento”. E non si trattava 
certo di simpatia istintiva, perché quel giudizio, come si sa, sarebbe ricomparso nella 
sfera della riflessione teorica della Storia dell’età barocca in Italia, a caratterizzare 
l’ispirazione del Basile, dal filosofo identificato nella “plastica fantasia, tutta concreta 
e particolareggiata […] insieme con sentimenti di trepidazione, di compassione, di 
ammirazione, di aborrimento”. Quella che si dispiega nei cinquanta racconti, come 
intuiva il Croce, è una sensibilità a trecentosessanta gradi, capace di tessere immagini 
che si affollano sulla retina dei nostri occhi, ma anche di provocare simultaneamente 
un sussulto al cuore, perché quel metodo narrativo ci “riempie di tenerezza”, e ci 
trasmette “un brivido di terrore”, ci fa commuovere davanti al “miracolo della 
maternità”, e ci “adombra il misterioso fascino della poesia”. Parole più appropriate 
sull’arte del Basile non credo di avere mai letto.  
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Ma, a ben pensarci, quelle parole sono le stesse, o quasi, che il Croce avrebbe 
usato in quello stesso torno di tempo per sottolineare il carattere di “totalità” del 
mondo poetico di un altro grande, di Shakespeare. Sicuramente nella mente del 
filosofo napoletano il Basile era l’unico scrittore italiano del Seicento che potesse 
reggere il confronto con il grande drammaturgo inglese. Che è poi il convincimento 
esplicito di Calvino, il quale definì il Basile una sorta di “Shakespeare mediterraneo”; 
e di Mario Praz, il quale osservava che “il parallelo allo stile dell’Amleto non lo 
troviamo tra noi nelle lettere del Tasso, o nei dialoghi di Galileo,… ma nel Cunto de 
li cunti”; e, in qualche altro scritto, addirittura prescriveva ai traduttori italiani 
intenzionati a misurarsi con le opere del sommo poeta inglese l’acquisizione di una 
competenza nella “lingua del Basile”.  

 
Ma quali sono le caratteristiche di questa lingua, quali i tratti distintivi della 

scrittura del Basile? Semplificando, e dopo aver ribadito che le seguenti sono, e 
vogliono rimanere, solo impressioni personali di lettura, ritengo che nel Cunto si attui 
essenzialmente una simbiosi di pittoricità, dinamicità e musicalità. La qualità grafico-
pittorica permette allo scrittore di variare il tratto e il colore della rappresentazione, di 
abbozzarla appena e/o approfondirla, suggerire e precisare, creare grandi scenografie 
allegorico-simboliche e ambientazioni realistiche. Un esempio di ciò mi sembra 
fornito dal racconto IV, 8 nel quale il senso dell’eternità del Tempo è veicolato dalla 
personificazione dello stesso (era’no viecchio co ’na varva longa longa, portava ’no 
mantiello viecchio viecchio, lo quale era tutto chino de cartelle cosute co li nomme de 
chisto e de chillo; aveva l’ascelle granne, e correva cossì veloce che lo perdette subito 
de vista); ma reiterato dalla descrizione di sua madre (’na vecchia vecchia, che colla 
varva tocca la terra e lo scartiello arriva a lo cielo…sta seduta sopra n’alluorgio 
’mpizzato a ‘no muro, e perché le parpetole so così granne che l’ammarrano l’uocchie, 
non te porrà vedere);  
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e amplificato dal suo habitat naturale che viene ripreso prima dall’esterno, con una 
ampia carrellata sui simboli dell’eternità ed irridemibilità della storia: 
’no scassone de casa, che non s’allecorda quanno fu fravecata: le mura songo 
sesete, le pedamente fracete, le porte carolate, li mobele stantive, e ‘nsomma ogni 
cosa conzomata e destrutta: da ccà vide colonne rotte, da llà statue spezzate, 
non essennoce autro sano che n’arma sopra la porta quartiata, dove ’n ce 
vedarrai ’no serpe che se mozzeca la coda, ’no ciervo, ’no cuorvo e ’na fenice…; 

ma piano piano l’obiettivo si addentra all’interno: 
 drinto vedarrai pe terra limme sorde, serre, fauce e potature e ciento e ciento 
caudarelle de cennere, co li nomme scritte comme arvarelle de speziale, dove se 
leggeno: Corinto, Sagunto, Cartagene, Troia, e mille autre città iute a l’acito, le 
quale conserva pe memoria de le’mprese soie.  

 
Accanto a questi luoghi arcani molti sono nel Cunto gli scenari incantevoli di 

radure ombrose ed inaccessibili che quando non fanno pensare alle opere di Salvator 
Rosa rimandano ai paesaggi che sarebbero stati cari alla sensibilità romantica. Si 
vedano, per esempio i seguenti squarci. Il primo è in I,7: 
 ’no vosco… lo quale se faceva tenere la mula da lo Sole fora li termene suoie, 
mentre se gaudeva co lo silenzio e co l’ombre, dov’era ’na casa vecchia a pede ’na 
torre; 

il secondo in V,4: 
 dintro ’no vosco dove se facevano forte l’ombre contra l’assaute de lo Sole, e 
arrivata a ’no certo pascolo ’miezo a lo quale correva ’na fontana, che tavernara 
d’acqua fresca ’mitava co lengua d’argiento li passeggiere a bevere ’na meza;  
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il quale ultimo rimanda irresistibilmente ad uno consimile in IV,8 dove però non 
campeggia una fontana, ma un fiume, chillo shiummo, che comm’a commissario de 
fiscale sborzava monete d’argiento a la banca de lo maro. 

Questi scenari fiabeschi sono popolati da creature fiabesche: streghe, draghi e 
ovviamente orchi. Ed un orco è il primo personaggio che incontriamo nel primo 
racconto della prima giornata, e che ci introduce una volta per tutte nel caratteristico 
mondo del Cunto: l’orco terrificante nell’aspetto (“mamma mia quanto era brutto!”) 
ma buono di cuore: 
 Era chisso naimuozzo e streppone de fescena, aveva la capo chiù grossa che ’na 
cocozza d’Innia, la fronte vrognolosa, le ciglia ionte, l’uecchie strevellate, lo 
naso ammaccato, co doi forge che parevano doi chiaveche maestre, ’na vocca 
quanto ’no parmiento, da la quale scevano doi sanne che l’arrivavano a l’ossa 
pezzelle; lo pietto peluso, le braccia de trapanaturo, le gamme a vota de lammia, 
e li piede chiatte comm’a ’na papara: ’nsomma pareva ’na racecotena, ’no 
parasacco, ’no brutto pezzente, e ’na malombra spiccecata c’averria fatto 
sorreiere ’n’Orlanno, atterrire ’no Scannarebecco, e smaiare ’na fauza-pedata. 

 
Il brano mi sembra esemplificativo dell’altra qualità della scrittura del Basile di cui 

dicevo, la musicalità, la capacità, cioè di conferire espressività alla lingua con i suoni 
delle parole, oltre, e forse più che con i loro significati. Come si vede dal brano citato, 
difatti, la terribilità della figura dell’orco, più che dalla bruttezza dei tratti sembra 
suggerita dal gioco di assonanze, alternanze vocaliche, allitterazioni, che solo una 
lettura ad alta voce forse può rendere in tutta la sua forza espressiva, e che è 
amplificato dalla tecnica di “fuga”, dalla ripetizione ad infinitum delle notazioni: 
l’orco è, tutto insieme, “’na racecotena, ’no parasacco, ’no brutto pezzente, e ’na 
malombra spiccecata”; insomma è così orripilante che avrebbe fatto “sorreiere 
’n’Orlanno, atterrire ’no Scannarebecco, e smaiare ’na fauza-pedata”.  
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Di esempi del genere se ne potrebbero citare a centinaia, ma per brevità mi limito a 
segnalarne uno che appartiene al quarto racconto della seconda giornata, intitolato 
“Cagliuso” (nelle riscritture successive del Perrault e dei fratelli Grimm, come si sa, 
questo racconto sarebbe diventato “Il gatto con gli stivali”). Ecco come ci viene 
descritto lo stato di estrema indigenza del padre che, prossimo alla morte (“essenno a 
lo scotolare de li sacche de la vita”), può lasciare in eredità al figlio solo un gatto: 
 Era ’na vota a la cettà de Napole mio ’no viecchio pezzente pezzente, lo quale 
era così ’nzenziglio, sbriscio, grimmo, granne, lieggio e senza ’na crespa ’n crispo 
a lo crespano, che ieva nudo comme a lo peducchio.  

Dove si noterà che dopo il gioco pirotecnico di crepitanti alternanze vocaliche, 
assonanze e allitterazioni di “‘nzenziglio, striscio, grimmo, granne, lieggio, e senza ’na 
crespa ’ncrispo a lo crespano”, il ritmo del periodo si placa, per distendersi nella 
proposizione relativa finale, che è un endecasillabo perfetto “che ieva nudo/ comme a 
no peducchio”.  

 
La cura del ritmo sintattico è un elemento espressivo che il Basile persegue con 

meticolosità, soprattutto come sostegno alla visualizzazione delle sequenze narrative. 
Come esempio cospicuo di questa tecnica, credo si possa citare il brano di II,10 in cui 
viene descritto “il compare”, l’ospite ingordo e scostumato che si presenta ogni 
giorno a casa dei suoi amici puntualmente “a l’ora de lo mazzeco”, senza essere stato 
invitato. Seguiamolo questo scroccone, “’sta sangozuca, ’sta pittima cordiale, ’sto 
’nfettamiento de vrache”, mentre  
…senza farese troppo pregare schiaffannose de miezo e miezo tra lo marito e la 
mogliere, e comme si fosse abbrammato allascato ammolato a rasulo, assaiato 
comme cane da presa, e co la lopa ’n cuorpo, co ‘na carrera che bolava, da dove 
vene, da lo molino, menava la mano comme a sonatore de picaro, votava l’uocchie 
comme a gatta forastera, ed operava li diente comme a preta de macena, e 
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gliottenno sano e l’uno voccone non aspettanno l’autro, comme s’aveva buono 
chino le vuoffole, carrecato lo stefano, e fattose ’na panza comme a tammurro, e 
dapo’ visto la petena de li piatte e scopato lo paese, senza dicere covernamette 
dato de mano a n’arciulo e shioshiatolo, zorlatolo, devacatolo, trincatolo, e 
scolatolo tutto a ’no shiato fì che ne vedeva lo funno, se ne pigliava la strata a 
fare li fatte suoie, lassanno Cola Iacovo e Masella co ’no parmo de naso.  

Come è evidente, la successione di incidentali parentetiche e relative procede 
inarrestabile, quasi lasciandoci trafelati mentre seguiamo i gesti e i movimenti delle 
mani degli occhi della bocca dell’ingordo mangione che “se ’norcava, cannariava, 
ciancolava, ’ngorfeva, gliotteva, devacava, scervecchiava, piuzziava, arravogliava, 
scrofoniava, schianava, pettenava, sbatteva, smorfeva e arresediava quanto ’nc’era a 
la tavola”, sotto lo sguardo incredulo dei padroni di casa.  

 
Questa attenzione alle risorse fonico-espressive del napoletano al Basile derivava 

da una naturale musicalità2 la quale, oltre a essere una dote fisica, era un tratto della 
sua anima, come non mancò di notare il Croce e, sull’esempio di questi, anche il 
Praz. Una prova di quanto la musica fosse essenziale alla dimora umana e artistica 
dello scrittore è data dal fatto che in molti luoghi del Cunto esperienze percettive e 
stati emotivi sono espressi attraverso traslati e metafore attinte dal linguaggio 
musicale.  

                                                 
2 Era una dote forse iscritta nel patrimonio genetico dell’intera famiglia Basile, perché, come si sa, 

le tre sorelle dello scrittore (in particolare Adriana), e una nipote, furono ai loro tempi 
cantanti bravissime e reclamate; lo stesso Basile del resto scrisse testi per drammi musicali, 
come, per esempio, Il guerriero amante, espressamente per la voce di Adriana, e la 
mascherata Monte di Parnaso , composta in occasione della venuta a Napoli di Maria 
d’Austria, e messa in musica da Giacinto Lombardo.  
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Per esempio, in V,2 ci viene descritto l’incanto di una radura nel bosco dove sto 
shiummo fa contrapunte ’ncoppa le prete pe accompagnare lo cantofermo de le viente 
frische”; ed ecco, invece, come Iacova, narratrice del racconto III,10 elogia la bravura 
di Ciommetella, la narratrice che l’ha preceduta, schermendosi e scusandosi di non 
poter fare altrettanto, parennome troppo chelleta de mettere lo colascione scassato de 
la vocca mia co l’arceviola de le parole de Ciommetella. Metafora che ricorda l’altra in 
V,7, dove l’insopportabilità di un lungo piagnisteo (sciabacco) viene paragonata a 
canzone che dura troppo… e ca se ne ieva sopra lo liuto de lo dolore 
contrappuntianno pe fì a la rosa. E si noti, poi, la frequenza (per lo meno in 1,4 e 3,2) 
con la quale il senso dell’inatteso è reso con l’effetto di uno sbauzo de quinta 
’nmancante.  

 
Assieme all’orecchio, le storie del Cunto sollecitano fortemente, come già si è 

accennato, la vista del lettore, per la straordinaria potenza con cui le immagini visive 
si imprimono sulla retina degli occhi. Qui gli esempi da citare sono tanti che c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. Ma a me piace molto la seguente scena dei bambini 
schiamazzanti al seguito del “sarchiapone” Peruonto (III,1), il quale, in groppa ad un 
fascio di sterpi  
strenze ’na sbrigliata de scarpune a la sarcena, e de galoppo sarcenisco arrivaie 
subito a la casa, co tante peccerille appriesso che le facevano l’allucco e lo illaiò 
dereto, che se la mamma non era lesta a serrare subeto la porta l’averriano acciso 
a cuerpe de cetrangolate e de torza. 

O quest’altra, che in III,8 ritrae anch’essa una corsa, anche se si tratta di una gara 
che vede competere nientemeno che la figlia del re, Ciannetella. Con tecnica quasi 
cinematografica, lo scrittore inquadra il pubblico. Gli spettatori gremiscono la piazza 
comme a frommiche, e le fenestre e l’astreche erano chiene commo uovo; tutti aspettano 
la protagonista; ci sembra di averla davanti: 
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 Ed eccote venire Ciannetella co la gonnella accorciata pe ffì’ a meze gamme e co 
’na scarpetella a una sola bella ed attillata, che non passava dece punte; e 
puostose de spalla a spalla, e sentito lo tarantara e lo tutù de la trombetta, se 
mesero a corre che li tallune le toccavano le spalle: fa cunto ca parevano liepare 
secutate da levriere, cavalle scapolate da la stalla, cane co le bessiche a la coda, 
asene co lo spruoccolo dereto!... E loco te sentiste l’allucco, lo illaiò, lo greciglio, 
le strille, li sische, lo sbattere de mano e de piede de la gente. 

O quest’altra ancora, sempre nello stesso racconto, che ritrae però il frenetico 
affaccendarsi dei marinai intenti alle operazioni di navigazione: 
La nave tornaie navilio cu tutte li sartiamme necessarie a navecare, e co tutte li 
marinare che besognavano pe lo servizio de lo vasciello: e loco te vediste chi tirare 
la scotta, chi arravogliare le sarte, chi mettere mano a lo temmone, chi fare vela, 
chi salire a la gaggia, chi gridare ad orza,chi a poggia, chi sonare’na trommetta, 
chi dare fuoco a li piezze, e chi ’na cosa, e chi ’n’autra.  

Immagini che richiamano insistentemente altre consimili in IV, 9, dove però la nave 
questa volta è in balia delle onde: 
 …ed eccote commogliato lo cielo de nuvole e lo maro chino de porcelluzze; e 
perché l’onne, curiose de sapere li fatte d’autro, senza essere’metate a nozze 
saglievano ’ncoppa a la nave, chi l’aggottava co ’na navetta drinto ’na tinella; 
chi le deva lo sfratto co ’na tromma; e mentre ogne marinaro, perché se trattava 
de causa propia, attenneva chi a lo temmone, chi a la vela, chi a la scotta… 

 
Ma non sono solo i grandi scenari a evidenziare la qualità pittorica della fantasia 

del Basile, perché anzi egli risulta ugualmente nitido ed efficace nei tratti semplici, 
apparentemente neutri, come dimostra, per esempio, la plasticità della figura della 
narratrice Paola che si accinge a cominciare il suo racconto in II,8 “fattose ’m primmo 
’na bona zucata de lavra e ’na grattata de capo”.  
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E, come si sarà pure notato, non è mai da un solo ordine di esperienze che le sue 
metafore attingono il loro materiale, perché esse si moltiplicano per gemmazione, da 
un intreccio lussureggiante di ambiti percettivi diversi che si richiamano e implicano 
a vicenda, violando i principi della coerenza, della logica, e le leggi della 
verosimiglianza. Ne viene fuori una visione distorta e grottesca delle cose umane, che 
ci costringe ripetutamente a cambiare prospettiva ed angolazione. 

Il gioco cangiante di prospettive non è però mai una fuga dal mondo, ché anzi la 
presenza, e direi l’immanenza stessa del mondo nella sua fisicità e carnalità è un 
elemento caratteristico della visione che il Basile ha della vita. Lo attesta, per 
esempio, la frequenza con la quale immagini attinte dalla sfera semantica del mondo 
culinario, vengono impiegate a rappresentare idee e sentimenti. In II,7, per esempio, 
l’idea che il dolore sia in agguato pronto a guastare i momenti di gioiosità, viene 
traslata nel contesto del mangiare e del bere : “perché a ’sta vita non c’è vino de 
sfazione senza feccia de disgusto, non c’è bruodo grasso de contento senza summa de 
disgrazia”; immagine ripresa e sviluppata subito dopo in II,10, dove diventa un urlo 
di rabbia: 
 Mai s’appe ruotolo de carne a la chianca de li guste umane che non ce fosse la 
ionta de l’uosso de lo dispiacere, mai se dormette a lenzola ianche de sfazione 
senza qualche cemmece de travaglio; mai se fece colata de gusto che non ce 
mattesse chioppeta de mala sfazione! Eccote nzoccato ’st’amaro muorzo, eccote 
annozzato ’ncanna ’sto magnare cacato!  
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In II,1, del principe che gode le grazie di Petrosinella, viene detto che “se fece ’no 
pasto de chillo petrosino de la sauza d’ammore”; e il “petrosino” diventa “uovo 
primmarulo de così bella pollanca in V,4. In II,4, invece è l’ingratitudine ad essere 
connotata come “folinea che cascanno dinto lo pignato de l’amicizia le leva l’adore e 
lo sapore”; la bellezza di una donna, in II,2, viene celebrata come “l’accoppatura de la 
luce soia (del cielo)… lo primmo taglio de la bellezza (di Venere)… (dell’amore)… 
(della Natura)”; in II,3 l’avvenenza fa pensare agli scaffali di uno speziale, perché vi 
si parla di una bella che “era tanto bella che faceva sceruppe solutive de desiderio pe 
purgare li core d’ogne tormento”. E ancora la cucina con i suoi attrezzi offre campo 
semantico alla descrizione dell’attrazione irresistibile esercitata dalla mano di una 
donna bella in III,2: “la mano è chella che me face ashievolire: la mano cacciacarne che 
da lo pignato de ’sto pietto me tira le visciole, la mano vorpara…o mano, o bella 
mano, cocchiara che menestra docezze…paletta che dà bolee a ’sto core”.  

 
Se l’eccitazione erotica viene veicolata con immagini culinarie, la conquista 

amorosa viene connotata con immagini prese in prestito dal campo della pesca, come 
avviene in II,2, dove “’no prencepe fatato, lo quale ieva pe maro della bellezza soia, 
tanto iettaie l’amo de la servetute ammorosa a ’sta bella aurata, pe ffì che la 
’ncroccaie pe la garge de l’affetto”. Ma nell’universo fantastico di Basile non è solo 
l’espressione dei sentimenti umani ad ancorarsi tenacemente alla terra, perché anche 
gli astri, il sole, la luna, le stelle, e l’alba e il tramonto e la notte partecipano a questo 
gioco di sinestesie, e acquisiscono perciò le abitudini di noi mortali. Perciò, al pari 
del principe innamorato che “gettato l’amo alla bella orata, la cattura per le branchie” 
il sole si fa pescatore che “ogne matina… co l’esca de la luce posta co l’ammo d’oro ne 
pesca l’ombre della notte” (II,4).  
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E quando non è pescatore, si fa spazzino che “co le ienestre d’oro scopaie le 
monnezze de l’ombre da li campe adacquate de l’Arba (II,5); o si improvvisa 
imbianchino che “co lo scrupolo de li ragge iancheiaie lo cielo che era annegruto pe 
l’ombre de la notte”(I, 8); o cocchiere che “’mezzasse li cavalle suoie a sautare lo 
chirchio de lo zodiaco” (II,1); o “mariuolo portato co la cappa ’ncapo a la carcere de 
l’occedente”(III,5); o, addirittura, “pottana falluta”che comincia a “cagnare 
quartiere”(II,6).  

 
Ma l’immanenza della terra nella visione del Basile non significa accettazione 

dell’ordine politico-sociale che regna su di essa, anzi la posizione di denuncia delle 
storture e delle ingiustizie della società napoletana dei suoi tempi è esplicita, come 
testimonia questo passo della seconda storia della seconda giornata: 
 Fà cunto che non c’è ’no parmo de nietto, e tutte le cose vanno a capoculo e a le 
storze… ’nce sarria assai che dicere de le ’mbroglie che correno’ pocca se sentono 
cose da scire da li panne: boffune regalate, forfante stimate, potrune ’norate, 
assassine spalliate, zannettarie defenzate, e uommene da bene poco prezzate e 
stimate. 
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Significativamente, di questo mondo alla rovescia in cui gli indegni sono esaltati e 
i meritevoli umiliati, la corte è il simbolo più eloquente. Così come la scena 
elisabettiana insisteva sull’immagine della corte italiana come epitome di nefandezze 
e simulazioni, i racconti del Basile, e specialmente le ecloghe che chiudono la prime 
quattro giornate insistono sulla “nantecamera de lo re dove se taglia e cose… dove se 
menano li mantece de l’adulazione, se tramma le tele de l’inganne, se toccano li taste 
de la mormorazione, se tagliano li mellune ’n prova de la ’gnoranzia” (III,9). Parole 
inequivocabili, come si vede, delle quali bisogna dire che erano dettate dalla 
delusione dello scrittore che aveva sperimentato personalmente la capacità che ha il 
potere politico di svilire e mortificare le aspirazioni e i sentimenti più nobili. Sicché 
fa ancora più riflettere il consiglio che il povero padre moribondo dà ai figli in IV,2 
di andare piuttosto a “tirare la sciabeca ch’e a servire ’n corte… dove te riesceno li 
servizie sterele, li designe fracete, le speranze sesete”, e dove “sude senza compassione, 
curre senza repuso, dorme senza quiete, vache senza cannela, magne senza sapore”.  

 Ma anche se nel Cunto fossero del tutto assenti questi segni espliciti di un 
atteggiamento critico nei riguardi della società coeva e del potere politico in 
particolare, ci sarebbe a testimoniarlo la struttura dell’opera nella quale il ricorso 
stesso al fiabesco, al meraviglioso, al magico, come dimensione nella quale si 
annullano le tensioni e i conflitti raccontati nelle sue storie, sta a dimostrare che nel 
mentre Lo cunto “sfigura parodisticamente” i valori e le gerarchie della società 
napoletana a lui coeva, “prefigura paradigmi di interazione sociale nella quale la virtù 
ingegnosa diventa una qualità vincente”3. 

 
Luca Giordano (1634-1705) 

 

Vincenzo Pepe 

                                                 
3 Nancy L. Canepa, cit., p. 59. 


