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Due momenti del tempo poetico di Basile. Il tramonto, quando inizia il dialogo tra il 
Sole che abbandona la scena e la Notte che diventa protagonista. 

 
IORNATA SECONNA 
 

PETROSINELLA 
*** La quale cosa continuata pe chiù iuorne s’addomestecaro de manera che vennero 

ad appontamiento de trovarese ’nsiemme: la quale cosa doveva essere la notte – 
quanno la Luna ioqua a passara muta co le stelle – ch’essa averria dato 
l’addormio all’orca e ne l’averria aisato co li capille. (Seconda I). 

Petrosinella è prigioniera dell’orca; passa un giovane principe e Petrosinella lo invita 
salire nella torre dove è relegata. Passara muta, gioco infantile, qui con 
allusione ad approcci sessuali tra il sole e le stelle. Adduórmio: sonnifero. 

***Ma, mentre erano a sti ragiunamiente, Petrosinella, che steva co l’aurecchie 
appezzute ed aveva quarche sospetto de la commare, ’ntese tutto lo trascurzo; e 
– comme la Notte spase li vestite nigre perché se conservassero da le carole 
– venuto a lo solito lo prencepe lo fece saglire ’ncoppa li trave e, trovate le 
gliantre, le quale sapenno comme se l’avevano da adoperare, ped essere stata 
fatata dall’orca, fatto na scala de fonecella se ne scesero tutte duie a bascio e 
commenzaro a toccare de carcagne verzo la cetate. (Seconda I). 

La Notte distende all’aria i vestiti neri perché non siano attaccati dalle tarme. 
Appezzute, rizzate, diritte. Trascurzo, discorso. Gliantre, ghiande. Toccare de 
carcagne, correre. 

 



G. DF. S. A. per www.vesuvioweb.com  

3 
 

 
VERDE PRATO 

***Sentuto sta cosa, Nella, che spantecava per lo prencepe, téntase la faccia e 
stravestutase tutta, de nascuso de le sore se partette da la casa pe irelo a vedere 
’nanze la morte soia; ma – perché oramai le palle ’naurate de lo Sole, co le 
quale ioqua pe li campe de lo cielo, pigliavano la renza verzo l’Occaso – se 
le fece notte a no vosco vicino la casa de n’uerco, dove, pe foire quarche 
pericolo, se ne sagliette ’ncoppa a n’arvolo. (Seconda II). 

Il sole gioca a bocce con palle d’oro. Pigliavano la renza, si dirigevano verso il 
tramonto. Spantecava, spasimava. Piglià la renza, prendere la direzione. 

 
VIOLA 

***E – comme scette la Notte a ioquare a Stienne mia cortina co le stelle – lo 
prencepe, trovanno la porta dell’uerco aperta che, ped essere state ed a luoco 
securo, le piaceva de pigliare frisco, trasette chiano chiano ed attastato la banna 
de Viola le deze dui pizzeche. (Seconda III). 

La Notte si diverte a distendere una cortina di stelle nel cielo. Stienne mia cortina, un 
gioco di bimbi che, messi in fila, distendono le braccia e poi si intrecciano tra 
loro. Scette, uscì. State, estate. Attastato la banna, tastato il lato.  
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LO SERPE 

***Ma essa – gualiannose ficché scette la Notte ad allommare lo catafarco de lo 
Cielo pe le pompe fonerale de lo Sole – comme vedde corcate tutte, pigliatose 
tutte le gioie che teneva a no scrittorio, se ne scette pe na porta fauza, co 
penziero de cercare tanto ficché trovasse lo bene che aveva perduto e, sciuta fore 
de la cetate guidata da lo raggio de la luna, trovaie na vorpe, la quale le disse se 
voleva compagnia. E Grannonia le respose: “Me ne fai piacere, commare mia, 
ca non so’ troppo pratteca de lo paese”. (Seconda V). 

Il sole è tramontato, è morto e la notte accende le sue luci, le stelle, per il funerale. La 
preparazione di un sontuoso catafalco appartiene all’uso delle estreme 
onoranze funebri ai potenti. Gualiannose, lamentandosi. Allommare. 
accendere. Scette, uscì, aferesi di ascette, da ascì, uscire. 

***Cossì, passato tutto lo iuorno mo parlanno de la bellezza de lo giovane mo de 
l’errore de lo patre de la zita mo de la desgrazia soccessa, trascorrenno 
trascorrenno passaie lo iuorno e la Terra spase no gran cartone nigro pe 
raccogliere la cera da le ’ntorcie de la Notte. (Seconda V). 

Zita, sposa. Trascorrenno, discorrendo, conversando, da trascurzo, discorso. Spase, 
distese. Cartone nigro: richiamo all’uso delle povera gente di raccogliere la 
cera che scorreva delle candele in chiesa, su di un cartone, per poterla 
recuperare.  

 



G. DF. S. A. per www.vesuvioweb.com  

5 
 

L’ORZA 
***Ma, perché voze fare comm’a chillo: doglia de guveto e de mogliere, assaie dole 

e poco tene, doie, una a la fossa e n’autra a la cossa, non era ancora sciuto la 
Notte a la chiazza d’arme de lo cielo a pigliare mostra de li sportegliune, 
quanno accomenzaie a fa’ li cunte co le deta: (Seconda VI). 

Il re si dispera per la morte della moglie. ben presto si consola e ragiona così. Dolore 
di gomito e (per la perdita) di moglie, fa molto male ma dura poco. per 
consolazione, una nella fossa ed un’altra sulle gambe. Sciuto, uscito. 
Sportegliuni, pipistrelli. 

***Preziosa, abbracciata la vecchia e fattole dare no buono mantesinato de farina e 
de felle de presutto e de lardo, ne la mannaie; e – commenzanno lo Sole 
comm’a pottana falluta a cagnare quartiero – lo re fece venire li vottafuoche 
e, commitanno tutte le signure vassalle, fece na festa granne; e comme appero 
fatto cinco o sei ora de catubba se messero a tavola e, mazzecato fore de misura, 
se ieze a corcare. (Seconda VI). 

La prostituta che non ha più attrazione nel quartiere, cerca fortuna altrove. 
Mantesinato, grembiulata, da mantesino, grembiule. Vottafuoco, strumento 
musicale lungo e a fiato, simile per forma ad un attrezzo degli artiglieri. In 
questo contesto, vottafuoco sta per banditore, a Napoli detto pure a trummetta 
de la Vicaria. Infatti,  commitanno, invitando. Appero, ebbero. Catubba, 
ritornello da un antico ballo di tradizione popolare, il Ballo di Sfessania, detto 
anche tubba catubba. Mazzecato, forma intensiva di mangiato. Ieze, iette, 
andò, da ire.  

***Tra tanto Preziosa se ne scette fora e toccaie a la vota de no vosco – dove 
facevano monopolio l’ombre, comme potessero, a le ventiquattro ore, fare 
quarche aggravio a lo Sole – dove se stette co la doce converzazione dell’autre 
animale, ficché venne a caccia a chille paise lo figlio de lo re de Acqua 
Corrente, lo quale, vedenno st’orza, appe a morire ciesso. (Seconda VI). 

Scette, uscì. Toccaie, voce gergale per andò via. Le ombre spadroneggiano, facevano 
monopolio, nel fitto bosco e, al tramonto, a le ventiquattro ore, sperano dare 
fastidio, aggravio, al Sole. Il conteggio delle ore iniziava poco dopo il 
tramonto del sole. Appe, ebbe. Ciésso, improvvisamente, sul colpo. 



G. DF. S. A. per www.vesuvioweb.com  

6 
 

LA PALOMMA 
***Ma comme lo Sole chiuse la poteca de li ragge pe non vennere luce all’ombre, 

eccote tornare la vecchia e, fatto calare la soleta scala se ne sagliette, e, trovato 
spaccate le legna, trasette ’n sospetto de la figlia, che non le desse sto schiacco 
matto. (Seconda VII). 

A ciascuno il suo. Il sole non intende vendere i suoi raggi di luce alle ombre della 
notte. Chiude poteca, bottega. ’N sospetto, sospettando. Schiacco macco, 
scaccomatto. 

***Filadoro, vedenno ca le doglie ievano ’ncauzanno e che la vecchia aveva 
dell’aseno a carrecare lo poverommo de tante guaie e catalaie, le disse: “Stà 
zitto, ed essenno passato lo punto che sequestrava l’arte mia, ’nante che lo Sole 
dica m’arrequaquiglio, nui volimmo dire a sta casa covernamette; vasta, ca 
stasera mammama trovarrà sfrattato lo paiese e io voglio veniremenne co tico, o 
viva o morta”. (Seconda VII). 

Ncauzanno, incalzando. Catalaie, lamenti, da lai con intensivo proclitico “cata”. 
Sequestrava, impediva. M’arrequaquiglio, mi chiudo nel mio guscio, mi 
ritiro. Covernamette per governamiti, stammi bene. Mammama, mia madre. 
Co tico, con te, doppia preposizione, cum + tecum. 

***Ma – essenno la Terra coperta de lutto pe l’assequia de lo Sole – venettero le 
’ntorcie e ecco pe le scale se ’ntese no gran fracasso de campanelle, pe la quale 
cosa lo prencepe decette a la mamma: “Chesta sarà quarche bella mascarata pe 
’norare sta festa. Affé, ca li cavaliere napolitane so’ comprite assaie e dove 
abbesogna ne frusciano lo cuotto e lo crudo”. (Seconda VII). 

L’effetto per la causa. L’oscurità della Terra, in segno di lutto per le esequie del Sole. 
Mascarata, festa in maschera. Compriti, cerimoniosi. Ne frusciano, 
consumano. 
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LO COMPARE 
***Risero tanto de lo scuorno de lo sbregognato compare, che non s’adonavano ca lo 

Sole, ped essere stato troppo prodeco de luce, era falluto lo banco e, puosto 
le chiave d’oro sotto la porta, s’era misso ’n sarvo. Ma Cola Ambruoso e 
Marchionno, sciute co cosciale de cammuscio e casacche de saia frappata a fare 
lo secunno motivo, scetaro l’aurecchie tutte a sentire lo spetaffio de st’egroga 
che secota. (Seconda X). 

Siamo alla fine della seconda giornata. La comitiva degli uditori e raccontatori solo 
ora se n’addona, s’accorge, che la giornata è terminata. Il sole dichiara 
fallimento per avere troppo dato la sua luce. Sciuti, usciti. Con stivali di 
camoscio e casacche di saia rigonfia. Scetaro, svegliarono. Spetaffio, 
epitaffio, iscrizione. Sècota, segue.  

 
LA TENTA 
EGROCA II 

Ecloga in rima, di settenari ed endecasillabi, dialogo sulla ipocrisia tra Cola 
Ambruoso e Marchionno. Considerazioni e suggerimenti. 

***Ma lassammo sti cunte:  
ca, mentre me se raspa a dove prode, 
no scomparria pe craie né pe pescrigno: 
perzò facimmo punto e ’nsoperammo, 
mo che lo sole ioqua a covalera, 
che farrimmo lo riesto n’autra sera! 
Chiuse tutte a no stisso tempo la vocca Cola Ambruoso e lo iuorno lo Sole; pe la 

quale cosa, appontato de tornare la matina appriesso co nova monizione de 
cunte, se ne iettero a le case loro, sazie de parole e carreche d’appetito. 

Me se raspa a dove prode, mi gratto dove mi prude. Craie, domani. Pescrigno, 
dopodomani. Ioqua a covalera, gioca a nascondino; uno dei tanti giochi 
infantili citati da Basile. A covalera, deriva dal verbo covare per la posizione 
che assume uno dei partecipanti.  




