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Nuovo  

Canto 3 Purgatorio in “napoletano” 

N’da ‘nu mument’ a’ nat’  

Jetter’ dispers pa’ spiaggia l’amena, 

vers’ ‘o mont’ addò ‘a giustizia divina ce turmenta,                                               

Io m'avvicenai ‘o cumpagn’ mije fidato: 

è cumm’ sarria putut’i’ annanz’ senz’isso? 

Chi m’avess’ purtat  n’gopp ‘a muntagna?                                                           

Isso me pareva turmentat’ ra ‘nu dispiacere: 

Oh cuscienza nobil’ e 'mmaculata,  

comm pur nu’ minut’ sbaglio è p’ te amar rimorso!                                       9 

Quand’’ e pass’ suoie abbandunarn’ ‘a fretta, 

ca’priva  ogni azion’’e dignità ,  

‘a ment’ mia, ca’ primm’ er tutta concentrata,                                                      

estes’ ‘o pensero do suoije, che vuleva canoscere,   

e rivulgiett’ ‘o sguard do mio ‘a muntagna 

ca’ se fa chiù avuta vers’ o’ cielo ca esc da ll'acqua. 

                                                   

‘A luce do sole, ca’ aret’ splenneva russo,  

era rutt’ annanz’’ a figur mija, 

pecchè ijo er’ l'ostacolo de raggi suoije.                                                                         

Ijo me vutaije de lato ca’ paura  

d’ essere stato abbandunato, quanno viretto  

sulo annanz’ ‘a me tutto scuro;                                                                                       

e o’ cunfort’ do mije: << Pecchè nun te fide ancora?>>,  

isso accuminciaje a dicere rivolt’’a me;  

<< Nun cride ca’ ije sto cu’ te e ca’ t’ accumpagno?                                                 

È già scuro addò 'nfussaron’ ‘o cadavero  

Co’ cuie ije faceva ombra;                             

È stato purtato da Brindisi a Napule addò sta mò.                                                   

Mò, se annanz’ ‘a me nun se criata nisciun’ ombra,                                             

nu’ rumanì à bocca aperta  n’gopp ‘o fatto che oo cielo  

nun sbarrn n’da nu’ mumento a nato ‘o passaggio de raggi.                                        



Gesù Cristo vò che chisti cuorpi hanna suffrì,  

cavuro e friddo ma nun vò ca’  

se ven’ ‘a sapè comme succede.                                                                                 

Pazzo è chi  spera ca’ ragione  

‘e l'omm pò attraversà ‘a vija divina  

Ca’ stregn’ ‘na sustanza in’da tre persone.                                                                   

Accuntentateve, uommini, de conoscere ‘e fatti;  

pecchè, se se puteva sapè tutto,  

nun c'era bisogno ca Maria partureva;                                                                   

e vuije vuliveve desiderà de sapè tutto  

e o’ desiderio fosse stato accuntantato,  

e invece cè stat’ dato comm’’a pena eterna:                                                 

<< ijo stò parlann’ ‘e Aristotele, Platone e ll’ate gente>>;  

A chisto punto 'ncrinò ‘a fronta,  

e se stette zitto e, e rumanett n'fastidito.                                                                    

Nuij arivvammo sott’ ‘a muntagna;  

e ca’ truamm’’o fianco rucciuso accusì appiso 

ca a stient’ ‘e coscije erano pront’’a sagljere.                                                                     

‘A vija chiù difficile e oscura 

 tra Lerici e Turbiae è,  

rispett’ ‘a chella, ‘na scala facil’ ‘e grossa.                                                                      

<< Mo’ chi ho sape a quala part’’a muntagna è men’appisa>>,  

dicett’ ‘o maestro do mije mentre nun camminava cchiù,  

<< accusì cà po’ sagliere puro chi nun tene l'ascelle?>>                                               

E mentr’ isso teneva ll'uocchije avasciati  

guardava addò aeva camminà,  

e ijo guardavo  all'arija attuorn’ ‘a muntagna,                                                               

n’gopp ‘o lato sinistro viriett’ ‘na comitiva 

d'anime, ca’ veneveno vers’ ‘e nuije,  

ma nu’ parevano, pecchè se muevano chianu chianu.                                                        

<<Aiza ll'uocchije, maestro>>, diciett’ ijo,  

<< oilloco da chesta parte ce sta chi ce da ‘nu cunsiglio, 

 si tu ‘a sulo nun ‘o può truà>>.                                                                                      



Isso guardije e camminanno veloce  

rispunnette: << Jamm’vers’ ‘e loro, ca’ se moveno chianu chanu;  

e tu ‘e tenè strett’ ‘a spranza, figlijo mije>>.                                                                   

Chella comitiva d'anime era ancora luntana,  

arropp’ ca’ avimmo fatto tanta passi  

quanto ‘nu buon lanciatore putess’ vuttà ‘na preta  ca’ mano,                                      

quanno tutt’ se mettetteno m’bacc’ ‘a roccia da muntagna auta,  

e se mettetteno azzccat’ e ferme,   

chi sta comm ‘o pal’  e guarda a chi ten’ ‘o dubbio.                                                

<<Oh muort’ in grazia ‘e Dio, oh spirti sciugliuti a Dio>>,  

accumminciaje Virgiljo, <<n’do nomm’ ‘e chella pace  

ca ije cred’ ca’ vuije aspttate,                                                                                            

 dicit’ ‘addo’ ‘a muntagna è men’ appesa,  

accussì ca putimmo saglì;  

pecchè a perdere tiemp’ dispiac’ a chi  cchiù vo’ sapè>>.                                             

Comm’‘e pecore esceno do cchiuso  

a un, a doije, a tre a’ vota, e l'ate rumaneno ‘mpaurite  

tenenno avasciat’ n’terra ll'uocchij e ‘o musso;                                                              

chello che fa ‘a primma ‘o fanno pure ll’ate, 

jenno n’guoll a essa, se essa se ferma, 

zitt’ ‘e buone, e nun sapeno ‘o pecchè;                                                                               

accusì vidett’ de se movere ‘a primma fila  

e cchella comitiva ‘e spiriti scigliuta da Dio,  

senz’ espressione m’baccia e n’fila menter camminano.                                                     

Chilli ca’ stevan’’annanzo videttero ‘a luce  

Do’ sole ca’ se fermava n’terra n’do’ lato mijo destro,  

accusì ca’ l'ombra se stenneva da me fin’abbascia ‘a grotta,                                        

si fermarono, e jettero ‘nu poc’ a dereto,  

e tutt’ ll’ate ca venevena appriesso a loro,  

pure se nun  sapeveno ‘o percchè, facettero ‘a stessa cosa.                                                              

<< Senza nisciuna domanda vostra ije  

Ve dico ca’ chist’ ca’ vedite è ‘nu corpo ‘e n'ommo;  

pecche sta luce do’ sole n’terra nun ce sta.                                                                        



Nun rimanit’ a bocc’ aperta,  

ma ata sapè ca’ senza grazia ca’ vene do  

cielo isso cerca de superà chesta muntagna >>.                                                              

Accussì dicett’ ‘o maestro; 

 e chell’anime scegliute da Dio dicettero   

<<Turnat’’a dreto e jate  a’ ddiritto>>, facenno segno ca’ mano.                                             

E un de lord dicette: << Chiunque  

tu si, ca’ cammin’ ancor, gira ll'uocchije vers’’e me 

 e arricuordate se m’bacc’ ‘a terra me maije visto>>.                                                         

Ijo  giraije ‘a faccia vers’isso e ‘o guardaije meglio:  

Era biondo e bello e teneva ‘na figura nobile,  

ma uno de’ sopracciglje era stato spaccato da ‘nu colpo ‘e spada.                              

Quando li ricietto delicatamente 

Ca’ nun l’avevo maije visto , isso me dicette: << Guarda cà>>;  

e me facette vedè ‘a ferita ca’ teneva m’bietto.                                                                        

Po’ rerenno me dicette: << Io so Manfredi,  

neputo ‘e l'imperatrice Costanza;   

pe’cchesto ijo chiedo a te: Quanno tuorn’  ncoppa ‘a terra                                                             

va’  n’da bella figlia mija,  

mamma de re da Sicilij e d'Aragona,  

e ce raccuntà a verità, se ‘e bugije song’ate.                                                                   

Aroppa ca ‘o corpo mije fu pugnalto  

N’da doije ferite murtali, ije me vutaije, chiagnenno,  

a chi vulentiere fa ‘a grazija.                                                                                               

Assaije brutti erano state ‘e peccate de mije,  

ma ‘a grazije  infinita tene braccia accusì 

gross’ ca’ piglia chiunque va n’da essa.                                                                             

Se ‘o vescovo ‘e Cosenza,  

ca fu  mannato da Clement a m’accidere,  

se  avesse  capito chist’aspetto ‘e Dio,                                                                                   

l'ossa mije  stessero ancora  

all'inzijo do ponte ‘e Benevento,  



sott’ ‘a protezione do muntone ‘e  prete.                                                        
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Mò ‘a pioggia  ‘e m’bon’ ‘o viento  

‘e move,  for’ do regno luong ‘o sciummo Verde,  

addò isso e facette spustà cu ‘e cannele stutate.                                                             

Arropp’ ‘a scomunica però nun se perde,  

arrivat’ ‘o punt ca’ nun se pò avè cchiù, l'ammor ‘e Dio,  

fin’ ‘a quanno ‘a speranza tene ancora  nu’ poco ‘e certezza.                                                       

È overo ca’ chi more scomunicato  

da Santa Chiesa, pure si se pente mentre sta murenno, 

addà sta fora da sta muntagna,                                                                                         

pe’ ‘nu tiempo par a trenta vote pe’  quanto song’  ll’anni 

ca isso è rumasto n’do sbaglijo, speranno ca’ chistu tiempo 

 addiventa cchiù breve grazije ‘e prghiere de vivi.                                                                

Vide si tu me può fa felice, 

 dicenna ‘a figlia mija Costanza ‘e condizioni e comm’ me visto,  

e pur sta legge;                                                                                                                  

pecchè ‘e preghiere ponno aiutàassaije chi sta ca’ 

 


