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r • .(if;t, ', 2 N qnesto seeoncln l' olnm e, cle.gli seri tt.i eli 

~ l LPolìfPmO ACC'fl. gli nmici t.ro\·ernnno più 

•· ~ eose .n\1 0\'C che nel prim o non abb iano t ro ~ 

v ---:' ntto. E :::i capisce : ment re delle Rime 

n t ri f'Stiue e i.'J frir111e n.Yer fwl o g: ià d ne edizi oni , 

i11 cui era stat.a a.ccoli.a buona parte dell'opera. poe

t ica dia lectale 1lel t'O m pirt nt.o mio zio, non si nve\· a: 

cl egli ~w 1·itli in l ingn:1 ita.l in1Hl 1 se 11on il modestissimo 

lib1·etto , ~; h' egli ~tes:->o pnU li eù nel 18V3 1 col t ito lo 

Lli Mi::; rel!II JII'(l; modesto e bizr.arro liiJt'elto, in cui 

F a nto re pr esenti1; fJnns i saggio dello .'lst,il nn o\·ou 

n. cui s'era (hto, Yen t in o,·e epigm mmi, nove f.1.sti, 

tre saggi di 1rftr1n zione drdlo S hakespeare e Yenlisette 

~p igrnfi: non più. E ppurr, hen n.lt.r i e p iù importn.nti 

htYori r.gli aYeva già a ]lot·a condotti n. te rmine ; ma., 

per qnel s enti mento di morl eRtia.: forse eccessiYn. 7 

che in lui era. na tnr tl, Yo l le prese ntare nl g iudizio 

d el pnblif'o qt tf' i sayyi, prima. di p rod urre le molte 
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altre cose, e bell e, ch'egli a\-CYa comp iu te; c duùi 

toso semp re del propri o Yal or e, e non mai s tanco di 

corregger e e perfezionare i snoi scri tti , morì lascian

clono inedi t i nna buona. parte. So no questi ch' io orn. 

qni , insieme con gli editi nel '93 , presento agli 

a mici ma non s ono tutti. Delle t recento e pi ù 

Epigl'(~!l ch: io tt·ora i t ra. le sn e carte, mi parve con

,·e ni eutc fare nna. sccltrt d el le migliori , e, confortato 

:1nche dal giudizio dell ' illustre e g entilissimo do tt . 

ca\· . Attili o H or tis , Bibliotecario delln Comunale di 

Trieste, ne publ ico cinquan totto , e sono quelle che 

seguono la in titolata a Gustavo Jllodena : saranno più 

che bastan ti a dare pro,-a dell a singolare pe rizi a 

de ll ' au tore in tale ge nere, tu t.V altr o che facile , di 

componimento. R imangono inediti anche poch i Epi

;;ramm -i, p er chè troppo chiaram ente a.l lusivi a persone, 

verso le qua li bensì P au tore pote va. p ermet.tersi lo 

scherzo innocente d elht parola sn snna.ta n ei fidati 

colloq ui e n elle piace \·oli cc.nversazioni d e !t ' amicizia i 

ma non è 1et:ito a me rìpeterla, senza venir meno 

a. quei riguardi 1 dei q uali era scrupoloso ossen a.to re 

il mio po,·ero zi o e a i quali io non vogli o mancare. 

E p erò: degli e pigmm mi rin,·enut i inedi t i, n e pnblico 

r1 nattro soltanto: l' En cù;lopedico, il Presuntuoso, U 

Cercator lette!'ario, Vecchiaia d'artista. rrra. i Fasti ho 

dato lu ogo ad 110 sonet to A Roma, che rispecchia, 

panni, r intim o sent imento di sconfor tau te mes tizia 

ond ' era preso l'animo cl' og ni buon Italiano nel yj ~ 

si t.rue l'etern a c iLtft innanzi il settembre del 1870, 
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ed è pregevc,Je per non forzata cla.ssicit;\ di forma. 

e per altezza e vigoria di concetto. I Sagyi di trc'

du.done dallo Slwl:espeare puhlicati nel :93, bene ac

colti cl a egregi intenditori dell'arte e cl elia m::~ni era 

del sommo tragico inglese, incoraJ·ono ran tore alla 

versione cleWAmlcto, ed egli vi si accinse con infini to 

amore, e vi attese con lungo e pazientissimo studio, 

conscio perfettamente dell 'alta impresn a cui dedi

cava le sue forz e, ma fiducioso eli offrire agr It<~.lia.ni 
una traduzione, la quale1 più tosto che meritare 

plauso per l'eleganza e la scorrevolezza degli sciolti, 

riproducesse il più fedelmente possibile lo sti le, la 

nmniera dello Shakespeare, con tutti i suoi pregi e 

con tu tti i difetti: intento al qnale 1 forse , uon ba

Llarono soverchiamente i traduttori precedenti . 

Siavi gradito anche questo secouclo volume, o 

amici eli '1\ieste, o concittadini miei; e diletltuH]o 

b vostra mente con ln. lettura delle pagine ch 'io vi 

offro, volgete memore il cuore r.1 povero Giglio, come 

nel amico ben meritevole di affettnoso rimpùtnto. 

Piacenzn1 aprile 1899. 

Guglielmo Padovan. 





Qui Pol"ij'emo di toscano vello 

Sue cctpricciose pecorelle cwwuwtc~; 

.Alt' (tperto te caccia, e in. su l'ingresso 

]J' erm a spelon cct a.Uende imperturbato 

Che Cti'{/Ut o stizzo sua pupilla ùt.cenda. 
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Per la mummia d'un cane 

Ringhioso mostro, cui turbar fn dato 

Giocondi lari, del tLlO sire al pianto 

Non io giammai sul tuo precoce fato 

D 'epica .M usa profanar v or il canto; 

Un detto sol t'inciderei sull'ara: 

11 Ad esser besti<l'J o cieco volgo, impara". 

* :;: * 

Si vis pacem para bellum 

A frenare la bizza ventnriera 

DP-1 zoppo l\:Iarte _e di Bellona inferma ) 

Pace agguerrisca il centro e la frontiera ; 

Sia tetto il cielo a uni versai caserma; 

Di razzi e bombe, ·cF o bici e cannoni 

Ribocchino le tolde ed i bastioni; 

E di rete infemal cinta ogni proda, 

Fame a.lla Civilt.à l ' ossa corroda. 



-H-

Amicizia 

A mano n mano 

Che della vita esperienza Rcqni~t. i: 

Pilade cerchi invano 

rrm nn a follA. (r E,gisti . 

Sulla tomlJa cl' una spia 

In questo mn.rmo cieco 

Anche il si lenzio ha nn' eco. 

JJue so fi 

Da un : umil boUe1 e con superba idea: 

Pezzente saggio ammaestrar sapen; 

l\Ia nn fllosofo in toga e in parrncchin o 

~.,ior di sapienza sunl ritrar dal Yino. 
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Per un cantante 

A te~ canoro Cerbero, de' miei 
Spolpa.ti carmi tribntar non oso 
L' inutil esca; ma dirò che sei 
Dopo q nello d'Averno il più fnmoso. 

Per un avaro 

Questi nemmen sullo stecchito frale 
Tre palmi di camicia nn eH sofferse : 
Morte, più liberale, 
D'ampia. terra il coversr . 

* * !\' 

Turco alla predica 

N ella. cieca osteria della Fortnna 
Legale conciliabolo si adnna; 
8 1 agita n le pandette i vi e il glossario: 
rl' rn i Giustiniani, sono Belisari o. 
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A un gufo letterario 

Bipede mio grazi oso 

Che a st.rani vol i esercitato sei) 
Poggia a Minerva, ti soffrega n. lei, 
~.,a. sì che ammiri tua leggiadnl piuma, 
E al posto avventuroso 

Della ci\·etta ~ il b::u·b "gianni nssn ma. 

* 

A un imbrattafogli 

Gittato a ppena r occhi_o 

Sovra il tuo scarabocchio; 
Nel verso che stridendo urla e stromÒ8Z7.<t 

Veggo i SP.gni, scrittor, della tua razzn.. 
Non altr im enti, a parte ht. modestia , 
Cuvier cb un osso indovinò la bestia. 

{ Alt m ) 

l\Iercè P amica di Balàm profeta, 
Che l'ostrica t: a_perse della testn. 
Cun nn calcio mortai, fosti poetn . 

* * * 
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L'enciclopedico 

Di mostr'i.lose pale 

Va roteando l' ale, 

Cui regge il movimento 

Ambizioso vento . 

La macchina severa 

Urgendo immane sfera, 

Lo scibile rivolve 

In farinosa polve, 

Che adesca il topolin da biblioteca, 

E in densa nnbe l' nniverso acceca 

Il presuntuoso 

Razzo che ascende al cielo, esplode, abb<~glia; 

RiE'de earto ccio a.ffnmicato e paglin. 
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Il cercator letterario 

D' ar ida bibliop ea lungo il deser~o 

Spingo il bo ricco del pensiero incerto : 

So tto i baglior di s tudiosa face 

N e' Jn.b erinti rovis ta r mi piace . 

Scopro la. mummia di scri ttore oscnro? 

Con frenetico s uon batto il tambu ro: 

L: a rena insacco d'ogni n mi l fattura, 

Zavorra all'arche dell1 e t~~ v~ntn ra. 

Vecchiaia cL' artista 

Al declinar del sole che m: avam:a 

L: illu slon vani sce e la spera n:;;a; 

Offuscate le imagini d el vero 1 

Nnbe di,·enta il raggio del pensiero, 

E inan·ertita sulla terra opaca 

Si perde r orma d ell a mia lumaca. 

* * * 



- 19-

A nn pettegolo 

Come in seno ai zig-zag del San Cnrlone, 1) 
St.npido svola?.zando: il pipi strello 

Dalle tenebre asporta i raguateli: 
Avido frugator d'ogni cantone, 
Sucidi panni a maldicerJza S\'eli. 
I o ti VOITei di q nell'umore in triso 
Onde Ascalàfo Z) ebbe spruzzato il viso. 

Il barbassoro eli Del fo 

r mi 8011 llll che quando a lzo la YOCO 

Scienza e sten ogra.fìa metto alla croce: 
Senofouti, Arisloteli e Platani 
D istenden do in lasagne e in ma ccheroni , 
Ciclopico v 1 innalzo monumento 

A cni s ' adi ma lo spanrato armento. 

* ... 

' ) 11 colosso di bronzo, rvl .\1'0lHl. 

") p,~\esU che Proscrpina nvcvn mtmgia ti seti-c gJ'!lni 
d' nna mclugrnnn. dell' Infemo: sdcgnn.tn la dcC\ gl i sp1·uzzù 
in ,. i :io l" ncq un d el Flcgctonic c lo cnn giò in bnrbnginnni. 
,\(damoJ:f. , 1". 
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A un bardo della selva oscura 

Tu pur , del nova ita la \·ate l) ai lampi 
Scossa la in torpidi ta fan tasia, 
Bar bare e non intese odi ne stampi? 
Ond ' io, ch' a ~ molli carmi O l ' m' nbbandono, 

Accetterò per casta poesi a 
D i tua ca nzone s vergogn ata il suono? 

Z otico cigno di briaca pleb e 
Uhe in te il sovrano de' s uoi bar di ammira, 

Diroccare fare bbe la tua lira 
I sassi onde Anflon murava T che. 

IL fico eli piazza Grande 
(Reciso nel 1891) 

D i barocca fo ntn na ombroso figlio, 
Gii~ soffer mant del viandante il ciglio: 
Simile al fico venerato in R oma, 

Larga s pandea la r igogliosa ch ioma; 
Qui fo rza ignota a vegetar lo mise; 
Va ndalo ferro il tronco suo recise: 
R isorger possa da.lla selce ignuda, 
P rotendendo suoi r ami a qualche Giuda. 

') Carducci. 

* * * 
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Il campanile eli Giotto 

Emulo al tempio di Ma,ria del Fiore 

Alzava il campani! Giotto pittore; 
E par che delP artefice in · memoria 
Suonino i bronzi eternamente a gloria. 

Diplomazia 

Lib1·o giallo: rosso e verde, 
Ogn i dubbio dagli animi disperde; 
S icchè nell' opinion e generale 

Lo stil risana i colpi de l pugnale. 

::< 

* * 
Guglielmo il Taciturno 

Fiandra oppressa geme<1; nel pensier mio 
La chiusi e tacqui: libera n: u8cio. 
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Papa Borgia 

Serpe rnacchi<'tto 

D'ogni sozzura, 
Sceso cl all'albero 
Dell' impostnra.1 

S trisciò nclr imo 

Del fango umano; 
Rizzassi al culmine 

Del Vaticano; 

E nell'attorta 
Spira feroce, 
Mutato simbolo 
Parve la croce. 

Alci biade 

L'attico genio , la virtude e il vizio 
Ebber tempio in costnj, palma c supplizio. 

:;: 

* * 
Demostene 

Co' selci sciolse d'eloquenza il fiume. 

* * :': 
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Federico Barbarossa') 

Ho.sso del sa.ngne di cristiana gente, 
N el sangtle volle battezzar P Oriente; 

E l'anima a lavar cf ogni peccato, 
Cercando r acqna si troYÒ annegato . 

Marco e l'Assunta 

All'Accademia delle Belle Arti in Venezia il ca
polavoro del Tintoretto "8. Marco scende a. liberare 
uno schiavo" stava, sino al 1887, rimpetto all'« Assunta, 
eli Tiziano, e a. luce meno favorevole. 

Ponendo entrambi a condizioue ngnale, 

N è scende Marco, n è l'Assunta sale. 

,., * 

Oloferne 

Emulo assiro eh N em brot to e Bacco; 

Domò la Palestin·a., e per GiudiLta 
J~ntrò a Betulia colla testa in sacco. 

') Annogò travcJ·srmdo a can~llo il C~tlicaùno, :fin:mc llcl 
l'A~;ia mi110re . 
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Sulla copel'tina d'un libl'o 

P REZZO URE SEI 

NON BRAMO AL TR'ESCA 

Pa cattivo libl'o 

CHI APRE CHIUDA 

:!= 

Per oculista celebre 

A OTTENEBRATE PUPILLE. 

RICHIAMÒ 

L ESULE VISTA 

Scheletri pompeiani 

NATI NE L'ERA CRIS'l'!ANA 

SEPOLTI CO I LA RI DI P OMPEI 

I N NUOVA CRETA AL )!ODE RNO EVO RISORTI 

ll en.dM·erc scopcrLo, nl conta.Lto dell' 11ria si dissolve, n<l 
cce:ezion e delle ossa. Dal gesso liqniào cola.to nel vano elle ln· 
sciava il corpo, si ott-iene la. formn. 
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ALESSANDRO TASSONI 

CON LA 11APITA SECCHIA 

ONORE 

DALT,' IPPOCRENE ATTINSE 

* * * 

O'l"l' ONF, DI BISMARCK 

GF.RMAN JA 

JNCITATA ALL'Alni l 

RISTAURÒ AD IM PERO 

SPINSE 

CON PEJJREO BRACCIO 

A GRANDEZZA 

AGGUEJ1RITORE DI U NA PACE 

CHE PA PIÙ TH!STO DEI~ CIPRESSO 

r/ OL lV O D'EU ROP A 









- 29 -

Archimede 

Co' pentelici marmi il Partenone 

I ttino eresse; dell'eburnee scaglie 

Fidia formò l'eccelso Iddio; d'eletti 

Bronzi Lisippo ol impici cavalli : 

Col fecondo pensier de' bilanciati 

Gravi ne H' onda, la perpetua spira, ') 

L' ustorio disco e la potente levfl, 

Ignote forze rivel ò Archimede. 

* * * 

') Peso specifico, vite eterno., specchi ustort. 
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Ciro 

Ampio volo drizzando a eccelse imprese, 

Dal Pon to a l'Eri t reo 1) l' impero stese; 

Percosse , inesorabile baleno , 

Di Pasagarda e Babilonia. il seuo; 

Png nò sul Caspio, e nel raggiante nsbergo 
Si riflettea degl: in i miei il tergo; 

Sin ch e dura e mor ta.l guerra fnnestn 

Rer.ò a T omiri la sna tronca te ~t.a. 

Cambise 

Lib idine, follia, cu pa ecl avar<1 

Sete di saugne nel t no cor sbramai , 

Superbo Egi tto, e là , cl ' AmmoD snll' a ra 

Il mugolante Dnme tno svenai : 

Fra nude sabbie la tradita, ignaea 

Oste a t orrido cielo abbandonai : 

In vido mos tro, fremebondo ed empi o, 

Diedi: o P ersi a, a' tuoi re sovrano esempio. 

'l ~ Jl ma,·c che d(t Erodoto \·iene nppcllato Erib·n. 
{].n.n·n., ~ec o11 do gli antichi, 11 nit yasin. t:s tens ionc, parchi.· 
inchindcn1. l'Occa:-~o Tndinno ed i suoi due go lfi : il l\I Lnr; 
Rosso ed il Golfo Pets ico". Boccn r clo, Suora E11drlopei/ia. 
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Alessandro 

Genio fatai di Macedonia fìglio , 

Sul I\fondo apersi asidamente il ciglio : 

r:eebe att"e rrai ; r ess i col brando AtrnA, 

D'Asia e di Li bia fecondai le n rene ; 

E sn i trofei de le cittiL conqnise 

lnYida Pm·ca mia. gra.nd èz1.a lll~ r. if.lc. 

Arminio 

Fra i teutouici boschi ove il muggbiante 

Uro s'aggira, con le aguzza corna 

Sradica i pini e i lnt~i alto balestr[l., 

Cadeva, da fra.terni oclt percosso, 
Armi n io, chtva dei Chernschi 1 on cr ebbe 

Roma insepol te a lungo le atterrate 

L~.g'ioni e la rotta aquila in fuga. 

* 
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Ann ibal e 

D 'Africa moss i, e diet.ro a me lasciata 

Sagunto in fia.mme, superai le invitte 

Alpi librando il gran pensier su Roma. 

Vinsi C~lla Trebbia; di sqnall or copersi 

Il Trasimeuo, e alla natia Cart.ago 

Brillar d i Canne le ammassate anella. 

hl L1ggh ionne il Tebro e la feri ta lupa 

Urlò dal Camp idoglio; ma di Sci pio 

Lo squillo in Zama risonò. Con fioca 

Speme v'accorsi, e tra le infauste aren e 

R L1ggii s ull' ontn. dell'infranta spada. 

Me nella polre, rinnegò l' ingmttL 

Patria. S marri to nell ' es ilio, av\'olto 

Ne: tradimenti 1 con propizio tosco 

L'ire t roncando, a Baal resi lo s pirto 

Ch e fiera balenò lu ce sul mond o. 

* * * 
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A Persepoli 

Sn.lve o pianura d' I stn.cà1\ 1
) sepolcro 

Di P ersepoli antica ! Snl tn o f<.t to, 

Grave s'accoglie d'un: età romi ta., 

l\feditanclo, P i storia; in bnma te n eh. 

Qni soggiorna il do l or: con s ecca. lingna 

Va beland o la capra, e la vorace 

I ena t rasci na ln 'spolpata zampa 

Snlle tombe dei re . 2) P ercossi n\ nembo 

D' Assiria e Bab ilonia, i celebrati 

Portici, i templi, g1i acquedott i, i sacri 

Tori e i leon i and!Ìt' spezzati o .')par::: i 

Nella P erside invasa. E tn sorgcYi 

Dalle nebbie azzurrine, co' Yint.ci 

rr etti odorosi) colorata e bell:t 

Principessa dell 'Asia; e ti specchin.vi, 

Alt<~, snperl.Ht., nel r Arn.sse, 3) infìno 

Alla notte crndel, quando fra il snono 

Di festosi t imballi, tra i vapori 

'l Ovo sorso 11\ citti~ monnmcnta.l o (l eU n. Pcrsidc; fa 

più ricc(l solto it solt, como la. chia mnv:\ Diodoro. 

") Ess i nvovnno 1·iposo nel!Cl sncro montagne f•l 
centi corona nlln motr01)0l i . 

') Concmte fhwinl c. 
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DelP incenso e dell' orgia, un infernale 

Grido echeggiò fr8. le sco lpite mura, 

E F ebbra. face d' Ale8sandro =corse, 

De' Greci al piauso, a incenerirti! 1) Allora 

Più libera falange in sull' Irania 

~'addensò di locuste; più feroc e 

Pan·e nelF infocata etra il lontano 

Mortifero samùm che proce!loso 

F iede la quercia, e il droq1eclario e l'uomo 

Riduc.e arida po\ve. - O, se la crnrla 

I spida igna\·ia non trascorra i bigi 

Orrid i mont i· e le sa1ate :-trene, 

Ma Ci \"i.lt.'~ spieghi sue fronde, allora 

Di nuove perle coronate a.ndr~nno 
L'ombre eli Ciro e cl' Artaserse, e il fno co 

Risalirit di Zoroastro ai nnmi! 

') ~ St. rn.bon() assel'isce che Alossnnd ro inccntlil• il 
pnlazzo per vcnclicrtl'e i Uroci di simi li oltrngg-i che so f· 
forti nn:~nmo dai Persinni. Cun:io dcsc l'issc appieno il 
mnlaugur:\to in cendio ... . compinto clut grnndc monn.rcn. 
e dagl i ulJbt·iu chi snoì comm iliton i, c sogginngc ch'e.~ 

s cn<lo il pn.luzzo principnlc d i cedro, il fuoco si <lilnt& 
as!:ni rnvidn.m c nte ~ . Bo ccn.t·do, Kuow EJ,;, lt. 
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Serse 

Sferzato il mare t.raclil;o r : cfltene 

Affondai nel ~no letto: 1
) c aper to il ,·arco 

Alle inAnite navi ed al pomposo 
1.l\eno, (r immenso eserc ito in ondni 

L o tessaliuhe: rnpi . .Invnn s: oppose 

Di L eonicln. il ferro; Ìn\'ano i suoi 

rrreccnto osùr con gli animosi petti 

Coprir la patria; invano :-t bisso e cielo. 

Coll' aCr nero1 i folgori se1·oseirmti 

Son-n il mi o capo, o le travolte pro ro, 

Vaticinftr mi ei danni; e Yeder ,·oli i, 

Ginnti nl mio calTO, d ' Gsprfl. notte in gyemho 

rrrat.ti i cor;:; ieri de l' el\eni a An rorn . 

Gii~ Sl\ l' a.lpesLrc soglio 2) onde r est.remo 

Attico lembo dominar m1 è dato, 

Fieramen te m1 assido. Baldnnzosn 

J/ annn.ta mia s ' ::wanz8.1 e l' rtmp ia t.ela 

Gonfim1o Fnnre di vittoria. Ahi folle! 

') PassU lo s~rotto d' ~\IJi,l o SO\'I':t. un JlOnt.c di nn vi . 
11 prim o !!O nte fu <li slru tto da una buntt scn, onde i l re 
foce cb re t.rcccnto co lpi di fl'llsLn. n.ll' Ell csponto, c ttffon
rlnrc nel meclcsimo nn pnio rl i ceppi. 

~l l\ trono ,lni pie d" nrgcnto, Jlof:io nllc f!dclc del 
l' Egnlco. 
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Quivi la greca sapienza astuta 

Ferma s' 8.-ppiatta; e là, dove più a.ng nr;to 

Fra Salamina e l' E galeo s'ingolfa 

Il Sarònico infido1 in picciol seno 

L'affronta, incalza e stringe, e sgominata 

Sulr Egeo la. disperde. . . O vista! Il crndo 

Giogo disceJ1do; la regal mia sto l n. 

Squarcio imprecando; e fra le ro tte antenn e1 

I cadaveri e ' l sangne, iuorridito 

Il mar ritento e fuggo, - abbandonando 

AH' ir te spume lo spezzato scettro. 

* * * 
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Dante 

Me fra le bolge d1 infernal tormento 

Gnidò Virgilio 1 e con paterno viso 

Alr er ta mi drizzò del pen timento: 

E da santa 1 lustra le onda suprema 

Sali to in Ci el eli Beatrice al ri so, 

Nella mente di D io lessi i l poema. 

* :!: 
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A Roma (186q) 

D ella vittoria il sole un clt fulgea 

Sovra i fatati <lllòt de la tua ch ionHt ; 

S'ogni tua pietra un vinci tar mi uoma 1 

Sng li a.rcl1i t·.noi qunl fn lmine potea '? 

I./ aquila. o v'è el1e in su lla t el'lTL doma 

L o pollnte di sangue a li spand ea, 

E l'uni verso disfìdar paren? 

I Camil li o\·e sono? e qu esta Roma. ? 

In,·an m' <~ggiro t..ra l' innnonda or lic<t 

Che lungo i ~o lchi de le bighe infrante 

Co p1·e d'ob lio la tu a g randezza. an ti cH; 

Fin che 'l pensier de F itala. contrada 

S'accolga al 'Tebro ili virliù gigante, 

E vinca il senno ove perclea ln. spada. 



ISCRIZIONI 
STORICHE E LEGGENDARIE 

LETTEHATI ~ AHTISTI ~ SCIENZIATI 

POLITICI - GUERHIERI 
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VA'fE SPARUTO E ZOPPO 

'l'IRTEO 

DALLA GELOSA ATENE SPEDITO 

PER DIVINO COMANDO 

A GENERALE DI SPARTA 

I"E A VVILIT.E SCHIERE 

CON BELLI CI CARMI RINCUORA 

A DEBELLARE I MESSENÌ 

E INTUONA 

SU PER LA ITOMICA RUPE 

L' INNO DELLA VITTORIA 
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PI NDA R O 

ACCLAJ\IATO INNEGGIA'l'ORE 

ALL'ISTMO E IN OLIMPIA 

~iERI'l'Ò 

CHE IN . TEBE DI S 'l'IWTTA 

L A SUA CA SA 

UN I CA S'l' Ei:lS E 
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OSSIAN 

INCLITA PROLE DI FINGALLO 

TRA SCOSCESI ORRORI 

DI SELVAGGIA NATURA 

CANTÒ SULL'ARPA CALEDONIA 

FASTI LE SVENTURE PATERNE 

GLI ELEMENTI GLI ASTRI 

I GENÌ DELLA VALLE E DEL MONTE 

AMORI T URBINI STRAGI 

ESALTANDO 

LE ANIME DEGLI EROI 

VAGOLANTI NELL'ETRA 

SQUALLIDE FORME ANNUNZINrR.lCI 

DI BATTAGLIA E DI MOHT.E 
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SHAKESPEARE 

SUBLIME 

TRAGICO DEL PENSIERO 

IN PIETOSE E CRUDE 

FAVOLE E STORIE 

SVELÒ 

DEL TEMPESTOSO UMANO CUORE 

L'ALVO PROFONDO 
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GRAVE D' ANNI E SVEKTURE 

GIOVANNI MITifOK 

CON LE MORTE PUPILLE 

ASSORTO IN DIVINA CON'l'EThfPLAZlONE 

CANTAVA 

ALLA PROLE D'ADAMO 

IL PARADISO PERDUTO 



ODOARDO YOUNG 

PER LA SPOSA E LA FIGLIA ESTINTE 

CANTÒ 

CON DESOLATO VERSO 

LUGUBRI NOTTI 

PIE'rOSAMEN'rE CONFORrATE 

DA .liiSTICO LUME DI E'l'gRNITÀ 
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TOMASO CHA'l"r ERTON 

POETA 

IGNORA'rO INFELICE 

P A'TÌ 

:<IEL l!'IOI: DI GIOVINEZZA 

LEN'l'O LANGUORE 

}'I:A L'OPULENZA DI LONDRA 

SQUALLIDA INEDIA 

DICIO'rTENNE SUICIDA 

LASCIÒ 

AI CREDITORI IL CADA VERE 

VENDUTO 

ALLA FREDDA CURIOSl'l'À DEL NO'rOMISTA 

~a.cquo ''B ristol ne1 1'<52. Studiò i11 una seno l!' d i ca.ritù .. 
Di undici anni scrisse la pl'imn satira: t~ sedici poblicò , sotto i l 
JlOme d i R.owley, un opuscolo in antico inglese. :Rivelat osi autore , 
non fu creduto. l!~ ,.n. le suo opero i n prosa e in ve rs o primeggi!~ 
ln. satira. Nel 1770 si twvcl enò. L'episodio de l cv.d avera venduto 
:ll Museo anatomico d i L ond1·n., sta. nei drammi di Alfredo de 
Vigny e <li Miche le Cociniello. 
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LUIGI CAMOENS 

OMERO DEI FORTI 

CHE SPOSAR ONO 

J>'ANCORA LUSITAKA 

AL MARE DEJJL' INDIA 

GUERRIERO 

VAGÒ 

DAL CIELO E DAGLI UOMINI PERSEGUITO 

NAUFRAGO 

PERIGLIÒ SUI FLUT'l'I 

SPEZZATO ALBERO IL TR ASSE 

A I NGRATA RIVA 

FERETRO D'OSPEDA LE 

A OSCURA TOMBA 
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MICHELE CE lWAN'rES 

MONCO SOLDAT'O DI LEPANTO 

ARGUTO ROMAKZIERE DI SPAGNA 

MO'Ì"l'EGGIAN DO ILLUSTRÒ 

CAVALLERESCA FOLLIA 

IèBBE IN MElWlèDE 

CALUN NIA 

CARCERE 

E AL lUCCO INGEGKO 

TRISTA COMPAGNA POVERTA 
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GIOVA~ NI Dl!i LAFONTAINE 

CON INGENUO STILE 

GALLICO ESOPO 

DIE' LING UAGCiiO AI BRU'l'I 

Ai\IMAESTRAi\JEN'l'O AGLI UOMINI 



- 51-

ROUGET DE L' ISLE 

N.EL.L' .ENTUSIASMO 

DE.L.LA CITTADINA RISCOSSA 

IMPROVVISÒ 

.L' INFO CA'l'O INNO 

CHE DA.L RENO A.L.L' OCEANO 

ACCESE GLI INSOR'ri SCHIAVI 

RUGGHIÒ F.ElWC.E 

SU.LLE VIT'fiME E SUI TIRANNI 

L' .EUROPA CORSE 

FIAnHfA DI .LIBERTA 



GIAMPIETRO Blt RANGER 

NOVELLO 

ANACREON'l'E E 'fiRTEO 

CANTÒ 

DI FRANCIA 

EROICA E BACCANT~~ 

IL RISO E IL PIANTO 

FASTI ORGIE SVENTURE 
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VI'l'TORIA COLONNA 

AMMIRANDA 

PER S OAVITA E BELLEZZA 

ORNATO ANIMO E INGEGNO 

VEDOVA DEL PESCARA 

INSPIRÒ MICHELANGELO 

iliARI'rAL FEDE CONGIUNSE 

A CELESTE CONTEMPJJAZIONE 

TRAENDO 

PIETOSA ECO 

DA INCONSOLABILE CETRA 
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SALVA'rOR JWSA 

ERUDITO SATIRICO 

PITTORE 

DI PAESAGGI E BATTAGLIE 

STREGHE E BRIGANTI 

BIZZARRAMENTE ADOPERÒ 

CON VIVACE MANO 

SFERZA E PENNELLO 
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PIE'rHO COLLETTA 

GENERALE 

COMBA'J"l'È LA TIRANNIDE 

STORICO 

NARRÒ 

LE VICENDE FORTUNOSE 

DEL REAME DI NAPOLI 

TEMPRANDO 

SERRA'fO S'l'ILE 

A 

FOCO DI E LOQUENZA 
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PARINI 

APE DEI GIARDINI D'ORAZIO 

A~IABILMENTE SUSURRANDO 

CON SOTTILE AGO 

L'IGNAVI A 

DI MOLLI l'l'ALI ADONI 

PU NSE 
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UGO I!'OSOOLO 

'l'RA FUNEREI CIPRESSI 

PER ELOQUEN'J'}j OMBRA SOLENNI 

ECCELSE LARV E 

HIDES'l'A'J.'E ALLA l+LOHIA 

CON GRECA ARMO NIA 

DI GENEROSO ILLUSTRE CARlìm 

EVOCÒ DAI 8EPOLCHI 
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GIACOMO I,EOPARDI 

MEN'l'E GRECA 

--<NIMA I'l 'ALIANA 

DALL' EGR O PE'l''l 'O 

:-!UOVO CAN'l'O LEVAVA 

AL DOLORE 

DEL 

}fONDO 
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PlE'l'RO GIORDANl 

CHE A M:ONUMEN'l'O 

DELLA I'!' A LICA }~PIC+R.U'LI 

CON AUREO S'l'ILE 

INCISE 

ELE'!''l'I NUilHJRI SCULTORi 
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CARLO r~JWNl 

C:011' lWBUS'l'A EPIGRAFJ,; 

ILLUSTRÒ 

::>U 'l'ORRI E MU JU 

I Lll'J''J.'I Tè LE GLORIE 

DI 

P.~DOVA 
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IPPOLI'l'O NIEVO 

CHIARO PRA I LE'.r1'JèRA'I'1 

VALOROSO TRA I MILLE 

l~EDUCE DALLA VITTORIA 

N1\U F RAGO 

PERDEVA 

GIOV.ENILI ANNI 

E LE FORTI SPERANZE 
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NICOLÒ TOMMASEO 

FILOLOGO 

ESTETICO 

ALLA SALU'rE D' ITALIA OPEROSO 

IN CECITA VEGGENTE 

ANii\10 ANTICO 

AUSTERO IN SUA FEDE 

CATTOLICA E REPUBLICANA 

AI 'rURBINI DI .FORTUNA 

INCROLLATO 

SERENO 
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BEA'l'O ANGELICO 

RAPITO A DIVINE ESTASI 

EFFIGIÒ QUELLE OH' El VIDE 

FORME DI PA!l.ADISO 
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PIETRO VANNUCCI 

NO MA '.rO IL PERUGINO 

DlPIN'l'OHlè SOAVI SSIMO 

ANIMA E LUClè 

DI q,UELLA ROUA.t\lA RCUOL.-\ 

ONDE SORSE 

I L DOLCE ASTRO D'URBINO 
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GIUSEPPE LORENZO GA'l"l'KRI 

DECENNE 

E8'l'EìvfPORANEO DISEC+NA'I'ORE MERAVIGJ,IOSO 

ADUL'J'O 

ILLUS'J'HÒ V.8NF;'J' I .E'AS'J'I 

.i\[ATUHO D' ANNJ 

COJYfPOSE 'l'ELE AMl\1IH.ANDE 

P~~R. VASTA IMACHNA'l'IVA 

E S'l'ORICA VEHITA 

CHIUSE GLI OCCHI NELLA NA'l'IVA 'l'R.TES'J'E 

80'1'1'0 IL CUI CIELO 

ì\fODESTIA H.A'l"l'ENNE 

V ALA SUA PODEROSA 

182~>-lSS •b 
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VINCENZO BELLINI 

NEL SORRISO DEGLI ANNI 

ANGELIOm; NOT.8 

DI 

PIANTO E D'AMORE 

RCIOLS~: ALLA MUSA 

BACIOLLA 

E 

::ìPARVE 
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GUSTAVO MODENA 

A'l'TORE GIGANTE 

RIFORMÒ 

DH.AMMA E TRAGEDIA 

ACC.ESE 

CON LA SCIN'l'ILLA DELL 'A R'l'J' 

VAMPA DI LIBERTA 
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GIUSEPPE 'l'AR'l'INI 

PIRANESE 

DEL 'l'ERZO SUONO .RIVELATORE 

DAL FATATO VIOLINO 

E VOCÒ 

STRID ORI D' JNl<'ERNO 

l': c\RMONIE DI P ARADii'O 
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SAi-J'l'ORl ll ::l AN 'l'O H, l 

G IUS'l'lNOPOLl'l'A N O 

SOMMO Ei:ì:PLIUA'J'OitE DI )lEDICFIE Dlt> CIPLINE 

A PADOVA 

SÉ CON MIN!J'l'A CURA 

IN COl\LPAK"'l'A LANCE SPERIMENTANDO 

PHHlO 

D;~r,TA 'l'RASPIRA'l'A LINFA 

MISURÒ 

PESO E VALOl{E 



-70-

EVANGET~IS'I'A 'I'OR.RICELLI 

l'ISICO SPEJUl\IEN'l'A'l'OitE 

PESÒ 

COL LIQUIDO ~m'l'ALLO 

lN YI'l'REA CANNA RACCHIUSO 

L' AKRE INCOMBEN'l'E 

DI NUOVI LAUlU ADOltNANDO 

LA CA'l"l'EDRA DI GALILEO 
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GEROLAMO SEGATO 

POVERO E SOLO 

NELLE PROFONDE SABBIB D' EGI'l''l'O 

SCRU'l'ANDO 

~'OSSILI E .MUJ\illilE 

L'UMANO ~'ItALlc IMPIE'l'RÒ 

CON SEMBIAN>OA DI Vl'rA 

E 

DE' SLJOI 'l'EMPI SDEGNOSO 

VOLLE CON SÈ NE LA 'l'OMBA 

IL SECHèE'l'O 



~E~OS'l'RI 

DELL' J<;GI'J'TO HIFORi\lA'l.'OR8 

ESTESE 

DALLA NU.BIA :IL 'l'AUJW 

D' ISIDE LA POSSANZA 

TEi\lPLI SEPOLCRI OBELISOH[ 

P El' LA V ALLE DEL N ILO E LE SABBIE DI ~IEMJ'l 

LO SPLENDOHE NARRANO E LE l'l'l"l'ORI E 

DI LUI 

}'IClLIO DEL SOLE 
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SAlWA NAl:'ALO 

IN J\fOLLE REGGIA 

A.L FRAGORE D' IR.ROi\IPJèN'J.'I ARì\II RIBELLI 

DA SONNO VOLUTTUOSO RIS COSSO 

PUGNÒ DISPERA'l'O 

E IN FUNEREA PIRA 

CO' 'l'ESORI L.E DONNE E I SERVI 

PRECIPITANDO 

NELLA RUINA TRAVOLSE 

V Ii\fPERO D' ASSUit 
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'l'EMIS'l'OCLE 

ARDI'l'AMEN'l'E SAGACE 

CREÒ L' ARMA'l'A 

'l'li.!ONFA'l'RI CE A SALAi\IINA 

MENDICÒ NELL'ESILIO 

S'l'lHNIERO 'l'E'l"l'O NEi\UCO 

E }'RA PERSIANE MUNIFICENZE 

DOLORANDO SPIRÒ 

LUNC+I DALLE MUJ1A 

'l'ORREGGIAN'l'I 

PER SUO VOLERE 

DA A'l'ENE AL PIREO 
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ARISTIDE 

IL GIUSTO 

BANDILLO I NVIDIA 

PlW DENZA DI STA'l'O IL RlCHLUIÒ 

GENER.-I.LE CAPI'l'ANO DELLE NAVI AR CUN'l'E 

CUSTODE ALLE P UB LTCH8 RICCHEZZE 

MUORE POVERO 

A'l'ENE 

SOCCORRE AI FUNERALI 

DO'l'A LE Ji'IGLIE 

ONORA 

IL CIPPO DELL'EROE 

COI LAURI 

DI 

l\IARA'l'ONA E PLA'l'EA 
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PAUSANIA 

i:iPA RTANO 

A PLA'l'EA VINCI'l'OièE 

'l'ENTÒ 

PElè Ai\IBIZIOSA CUPIDIGIA 

TRADIRE AI PERSIA NI LA PA'l'lUA 

SCOPER'l'O 

RIFUGGE NEL 'l'EI\IPIO 

ACCORRONO I CIT'l'ADlNI 

MALEDICENDO ALLO SCELLERA'l'O 

E PRii\U LA l\IADRE 

PONE LA PIETRA 

A SUGGELLARNE VIVO LA TOMBA 
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EPAMI NONDA 

ALL'ANNUNZIO DI Vl'l•l'ORIA 

CON GIOIA RIBA CIATO LO SCUDO 

E DALLA PIAGA 

'.l'R.'\ ENDO LO S'l'RALl<~ SPA R'l'ANO 

~fORÌ 

ULTIMO DEI TEBANI 

IN MENDACE E'rÀ 

VERl'l'IERO 
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SPAR'l'ACO 

TRA CE 

GLADIATORE RONfAN O 

SOLLEVÒ CAPUA 

SETTANTA MI LA SPADE 

ACCAMPÒ SUL VESUVIO 

TRIONFANTE 

IRRUPPE IN LUCANIA 

VIN'l'O TRAFI'rTO A ìlWRTE 

PIEGÒ IL GINOCCHIO 

NON L'ANIMO 
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CARACALLA AUGUSTO 
D' ANIMO VILE E DI CORPO 

CON LIBIDINI A'l'RO CI'l'À S'!'ERi\UNÌ 

NERBO VITE DOVIZIE 

DEI ROMANI DIS'rR.USSE 

PAZZO IMI'l'A'l'ORE D'ALESSANDRO 

I NAUGURÒ 

'l'RA OSCENE POMPE 

1'ERillE GIGANTI 

RUZZOLÒ BRIACO 

PER VIA SACRA E SUBURRA 

FRA MONUMENTI E CADA VERI 

DEIFICATA B.ELVA 

GHERM ITO ALLA S'l'ROZZA 

MUGGHIÒ L' UL'l'HIO FIA'rO 
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PER ! SGOMBRARE IL CAMPO 

Diii BULC+A RI PRIGIONIER I 

BASILIO II 

CENCINQUANTA 

S(,EMAYA D ' UN OCCHIO 

PRESCELTI 

A RICONDURRE NELLA MEBI.I 

D' OC+NI LU CE ORBA ~'I 

QUINDICii\'liL A 
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PRODE AVVENENTE FIGLIO 

DEL PIÙ 'J'RIS'l'O FRA I PAPI 

CESARE BORGIA 

FR.A'l'JUCIDA LEVITA 

FEDIFR.AGO RAPACE 

SOTTILE POLI'ri CO INESORA'l'O 

I N TEMPI 

A ITALIA INFELICI TANTO 

CHI': DELLE DIVISE A VVERS.E ME,[BRA 

UN IFICATO RE 

LUI DESIGNAYA 

IL MACHIAVELLO 
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LU[Gl Xl V 

NABUCCO DI VERSAGLIA 

LIBERALE MAGNIFICO 

80\' VERTÌ EUROPA 

FRA NCIA GLORIFI CANDO STREMÒ 

LASCIÒ NOME AD UN SECOLO 

AI NEPO~'I SVEN'l'URA 
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B.ICCARDO III 

SCI ANCATO MOSTRO 

PER SANGUINOSI GRADI 

RAGGIUNTO IL SOGLIO 

DA VISIONI ATRE I NCALZATO 

CORSE ALL ' ESTREMA P UGNA 

PRECIPI1'Ò DA CA V ALLO 

Ji' LJlUOSAMEN'rE COMBATTENDO MOH t 

ULTIMA FOGLIA 

DELLA F UNES'r A ROSA DEI YORK 
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ELJSABE'PTA 

CG:IIBA'l'TU'l'O GERME D'ANNA BOLENA 

FIERAMEN'l'Jè PORTÒ 

SULLA YIRGINALE FRONTE 

LA CORONA DI E NRICO OTTA YO 

APPASSIONATA COLLERICA R AGGIRATRICE 

FRA LETTERARI E FILOSOFICI INNOLUIENTI 

GUERRE E SCOPERTE 

COll'lPÌ LA EMANCIPAZIONE DAL VA 'riGANO 

BRlTANNI A SOLLEVÒ A GRANDEZ7.A 

Tè FORTE RESSE CON LE MANI 

ORONDANTI CATTOLICO SANGUE 

JL GLOBO E LO SCETTRO 
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:\IASSIMLLIANO DE lWBESPIERRE 

SAGACE ARTIFIZIOSO 

DESPOTICO BANDITORE DI LIBERTA 

TitiUìVIVIHO INCOll.lW'l"J'O 

SULLA DEMOLI'l'A DEA RAGIONE 

RIAFFERiliANDO 

ANIMA E DIO 

FREDDAMEN'rE IMPLACABILE 

SOLLEVÒ 

COL 'l'ERlWRE 

L'URAGANO 

CHE INFURIANDO IL 'l'RA VOLSE 
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GIA~IPAOLO ~1ARA'l' 

LIBELLIS'l'A INFAME 

IDOLO DI S OZZA PLEBE 

DENUNCIA'fORE ACCANITO 

A 'l'RIBUNALE DI SANGUE 

PUGNALA 'l'O 

DA illAGN~\Nil\IA LIBERA'l'RICE 

GLOHIFICA'l'O NEL PANTEON 

RIBU'n 'ATO ALLE FOGNE 



LUOGHI E MONUMENTI 
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A Et>'l'REì\10 CIMENTO 

ERCOLE 

l:lCOS'l'Ò I MACIGNI 

D' A BILA E CALPE 

VARCO APEl~SE A D UE MARI 

E SULLE OPPOSTE JUVE 

PIAN'l'Ò COLONNE 

LIMI'l'E AL l\!IONDO 
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IL COLOi:lSO DI MEMNONE 

GlG1\N'l'EGC+lAN1'E SUL NILO 

~fANDAVA 

ALLA SORGENTE AURORA 

PER LA 'l'EBANA PIANURA 

D'Al'mONIOSA ON DA SALUTO 
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NUMANZ[A 

A ROMANO IMPE'l'O SALDA 

VIDE SUOI FIGLI 

PER Cl'l"l'A DINO AMORE 

A VICENDA SVENARSI 

E SOIPIONE 

'l'RION~':I.R SU CADA VERI 



CARCg l-U!: DI l\HN'l'UHNO 

QUI ClMBIW tUCAHlO 

GITTÒ LA SPADA 

.I L LOlt t;HE }' IERA TONÒ LA VOCE 

B 'l'OH VO t:!AETTÒ NELL'OMBRA 

L'OCCHIO DI ~lARIO 
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AZ IO 

DUCE ALLE NAVI 

DI FATALE SVERGOGNATA REGINA 

MARCO ANTONIO 

AL VINCITORE OTTAVIANO 

ABBANDONAVA SU QUESTE ACQUB 

LO SCETTRO DEL MONDO 
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IL COLOSSEO 

ORGOGLIO 

DI PLEBI E DI CESARI 

CRUENTO CIRCO 

DI GLA DIA'l'ORI E BELVE 

DI (:fARE E BATTAGLIE 

DAI biARTIRI PURIFICATO 

SPOGLIO 

DALL'IGNORANZA DEI BA RBARI 

DALL'AVA RIZI A DEI PAPI 

E8AL'I'A ANCORA NE' SECOLI 

L ' HlP.IèRO AMPIO DI R.OMA 
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IL FORO ROMANO 

IN QUESTO FORO 

PER LA VIA SACRA AL CAMPIDOGLIO 

DALLE GEMONIE A TARPEA 

FRA BASILICHE E TEMPLI 

ROSTRI ARCHI E COLONNE 

'l'RA FERVORE DI POPOLO 

AUTORITÀ DI MAGIS1'RATI 

ARBITRIO DI PRINCIPI 

FESTE E TUMULTI 

SORSE GIGANTEGGIÒ E CAD DE 

lWThiA 
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LE CA'J'ACOMBE 

80'1''1'0 ROMA PAGANA 

PER INFINITI A VVOLGIMEN'l'I 

SC,\ VA'l'E NEL 'l'UFO E NELLA Il.ENA 

i\IIS1'ICHE LATEBRE 

A Cll.ISTIANI PERSEGUITATI 

CULLA DI FEDE E D' All.'l'lè 

SAN'l'UAJ:l.IO E NECU.OPOLI 
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'rORRE DEL GRECO 

SU MARE DI LAVA 

CON ERUTTA'l'E SCORIE 

EDIFICATA 

AL MINACCIOSO ALITO PATERNO 

YREME 
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SANT'AMBROGIO, MILANO 

AMBROGIO VESCOVO 

CON SANTO SDEGNO QUES'l'E POR'l'E 

NEGÒ 

A 'l'EODOSIO IL GRANDE 

E LO SPIE'l'ATO PUNI'l'ORE DI TESSALON!CA 

SU NUDA PIETRA 

LA IMPERIOSA FRONTE Uhl!LIA VA 
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SEPOLCRO 
NBLLA BIBLIOTECA])[ FERRARA 

FANTASIE 

D'ARMI E DI AMORI 

DOLEN'l'I PIEGANO VALE 

QUI 

DOVE 'fACE 

TT" CAN'.l'OitE D' ORLANDO 
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CANOSSA 

SUL LIMITARE DI QUESTA ROCCA 

L' IMPERA'l'ORE 

ARRIGO I V 

BCA LZO GENUFLESSO DIG !UNO 

DOPO TRE GIORNI RIEBBE 

DAL SERVO DEI SERVI 

LA POD I<:S'l'À INTERDE'l"l'A 

J 
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LEGNANO 

QUI 

GOLLEGA'l'E l'J'ALI CHE ARMI 

FUGARONO 

BARBARO SSA 

E IL CARROCCIO lW•' ULSE 

ARCA DI NUOVO PA'l'1'0 
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i:lALVORE 

V INDICE 

DELLE ESPUGNATE niURA LOl\lBARDE 

IL LEONE DI SAN l\IARCO 

ALL'AQUILA SVEVA 

SQUARCIAVA 

::JU QUES'l'E INSIDIATE ACQUE 

L ' ALI i:lUPElmE 
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POil'l'E SANTE 

DELLE MURA DI SAN MINIATO 

NBGLI E~'l'H.EMI GIOitNI DI LlBEiè'l'A 

MICHELANGELO 

CON'l'lW A PONTU'ICIA E I MPEB.IALE TIRANNIDE 

QUESTE PORUè P ORTIFICAVA 

INUTILE SCHEitMO 

A FIRENZE 'l'ItADI'l'A 
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SAN LORENZO 

SEPOLClU DEI 1\UmiCI 

CUi:iTODI .-\.LLE TOillllE 

DI 

GIULIANO E LOltEN:OO 

IMPONEVA 

MICHELANGELO 

I NUMI 

DA'l'I A UMANO RISTORO E 'l'OHJllENTO 

NO'l"l'E E PENSIERO 
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SAN'l'A CROCE 

DALLA l<'EDE IL NOì\IE 

DA Al{NOL J<'O L E ì\IUI\A 

DAI ì\IOI\TI LA l<'AMA 
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CU POLA 
NEL BA'l'TIS'l'ERO DI PISA 

Dr'OTISALVI 

L' AI\MONIA DELL'ARTE V'INDUSSE 

NATUI\A 

UN'ECO DE' CU~[,I 

L' clissi della cupola }'roducc un'eco nwra,· i gl i ost~. 
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LE CA'l'E~g 

AL CIMITERO DI PISA 

8J3ARRO AL PORTO PISANO 

DA GENOVA 'l'RIONE'AN'l'l!~ 

DONA'l'Jè A E'lRJèNZE 

NEL MCCCLXII 

RESTITUITE A P I SA 

NEL MD CCCXLVIII 

VINCOLO DI AMORE FRA'rER.NO 
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'l'OlUtE DE' GUALANDI 

ì\IUDA ALLE AQUILE DEL COMUNE 

ACQUISTÒ NOi\IE DALLA l<'Ai\IE 

Vr~NDICANDO 

I N UG OLINO 

E NEGLI INNOCENTI FIGLI E NIP OTI 

LE TRA DITE CAS'rELLA 
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CASTELLO DI BINASCO 

LA NOTTE DEL 13 SETT.EMBRE 141 8 

FILIPPO MARIA VISCONTI 

PER LIBIDINE DI SIGNORIA 

'l'URPEMENTE INGRATO 

A LLA SC URE DANN AVA 

LA INNOCENTE SPOSA 

BEA'rRICE DI TENDA 

L'INFAMIA DI QUESTE MURA 

TI RICORDA O ITALIA 

UNO DEI MILLE TIRANNI 
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ALL'IS'l'MO DI PANAMA 

SUL P ACI.FICO 

DA QUESTA RIVA 

BALBOA 

RCESO IN ARl\IE NELLA 1\IARINA 

SGUAI NATO I L BRANDO 

ALLA SPAGNA SACRÒ 

L' OCEANO 
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CI'r'l' ADELLA DI TORINO 

EROICA FAVILLA 

QUI 

AGLI INVASORI F U MORTE 

SALVEZZA A TORINO 

GLORIA 

A 

PIETRO MI CCA 

XXX AGOSTO MDCCVI 
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SU PERGA 

RU QUES'l'O COLLE 

VITTORIO AMEDEO II 

\"JN'l'I I FRANCESI 

DEDICAVA 

ALLA GRAN MADRE DI DIO 

VO'riVO 'l'EMPIO 

AI PRINUIPI DI SUA CASA 

LA CR.IPTA 

CTTE ì\fAI NO"' ACCOLSg 'J'IRANNI 
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CON'l'EA DI SOMERSE'l' 

A LFREDO 

RE 

DA' SUO[ VI N'L'I ANGL OSASSONI ABBANDONA TO 

QUI 

FIN1'0 BARDO 

PENETRÒ 

A SPI ARE ARPEGGIA NDO 

FRA DANESI TENDE NEii!ICJ-U: 

L. OR .'\ D.lè LL A RISCOSSA 



NO'l'RE-DAME 

FEDE RAGIONE 

TIRANNIDE E LIBERTA 

EBBERO IN QUESTO TEMPIO 

CULTO ORGIE ED ESEQUIE 
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BE RESINA 

QUI 

DA INCENDI E NEVI CACCI ATO 

RIPASSAVA 

NA P OLEONE 

L' ASSIDEl~ATA OSTE LASCI ANDO 

E L' IN~'.RANTO CARRO 

DI SUA FOR'l'UNA 
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COR'J'lLE A FON'rAINEBLEAU 

QUI 

NAPOLEONE 

GONGBDAVA 

LO BSTHEi\10 AVANZO DI SUB FIDE LEGIONI 

BAGIANDO L'AQUILA 

MANCATA AI VOLI DEL TTIIONFO 

DAI COLLEGATI RE 

DANNATA AT CONFINI DELL. ELBA 
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PER UNA BISCA 

QUI 

::iOVRA CUiiiULI D' ORO 

MERCURIO 

TRA P c\J:U E CAFFO 

COLL'ALA 'l'O PIJt 'J'R,ASVOL ANDO 

V EN'l'UROSE CI FRE 

SVELA E RICOPRE 
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BASIL lCA DI SAN MARCO 

PER 

CUPOLE E GUGLIE 

MOSAI CI ORI MARMI 

SPLENDIDA 

E IN MOL'fEPLI CI S'l'ILI 

PORTENT OS A 

CONSACRA 

SULL'ARA DEL MARTIRE D' ALESSANDRIA 

I VENETI FASTI 
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LA COLONNA DEL BANDO 

DA QUES'l'O ì\IOZZO 'l'ROJi'EO 

DI OLTREì\fARINE CONQUISTE 

BANDÌ SUE LEGGI 

VENEZIA 
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PON'l'E DEI SOSPIHI 

DEl CONDANNA'l 'I .-\. SUPPLI2'IO 

DtE:DERO NmiE A QUES'l'O P ON'l'E 

I SOSPIRI 
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::lAN GIOVANNI E PAOLO 

GIÀ RI UCA 

DI MAmH E TELE 

:::iUBLilri 

CE LEBRÒ LE VI'l'TOlU E: 

DI LEPA2>i'l'O E DELL' ELLE:3P O:'-!'l'O 

L' ESEl~UIE AI DOni 



ALLA GR01"l'A DI SAN CANZIANO 

.\L ROMDO DI QUESTO ~'lUME 

CHE 

Ii'/ BUIA VOR.\GINE S'OCCULTA 

RISPONDE 

SULL'AZZURRO 'l'Il\IA VO 

L'EPOPEA DI VIRGILIO 

1) Si ritiùJl C che il Reca si ;l lo stesso Tima,·o. cantai o 
JlC l I lilro <lc lr Eneide. · 
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LAGO DI ZIRKNIZ 

IN C.UtNIOLA 

LUGKI. P:\LUDE 

CELEBR.-1.'1'.-1. 

D.-l. S'l'HABONE E DAL '1' .-I.SSO 

PER QUAHAN'l'.-1. BOCCH.E 

.-I.SSORBEN'l'I E IUGUHGI'l'AN'l'I 

L:I.GO PRA1'0 S'l'ERPAGLIA 
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BONN 

QUI NACQUE 

BEE'l' H OVE N 

ARDI'l'O INIZIATORE 

n· UN'EPOCA l\IUSI CA.LI:; 

NE' ROBUSTI ANNI 

PER LUNGA. INE'ERilli'l'A 

SO HDO ALLE C REAZIO NI 

DELLA SU.-1. CON'l'RI S'l'A'l'A 

l!E:\'l'E SO VlUNA 
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LA COMUNIONE DI SAN GIROLAl\fO 

DEL DOMENIOHINO 

PINACOTECA VA1'ICANA 

SO'l'TO ANGELICA GLORIA 

S lèMINUDO SMUN''l'O ACCOSCI ATO 

DA PIETOSE BRACCI A SORRETTO 

GEROLAMO 

LE AFFOSSA'l'E PUPILLE 

BRAMOSAMEN'.l'E SOLLEYA 

!è CON 'l'REMULE SORRTDEN'l'I LA BBH.A 

IL PANE DI VITA 

RICEVE 
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AFFRESCO IN CASA VALENZASCA 

A PIEVE DI CADORE 

CON ESTRO GIOVAKILE 

'l' I Z IA N O 

QUI TRATTEGGIAVA 

L' IMMACOLA'l'A 

CHE ADULTO 

IN VENEZIA SO VRANAi\IIW'l 'E COLORÌ 

l"RA ESTA TICO ACC L.UI AN'l'E 

CORO D' APOSTOLI 

E FESTOSO NIMBO DI CHERUBINI 

AI" CIELO ASSUNTA 
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SOFFITTO DI PAOLO VERONESE 
NELLA SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO - VENEZ IA 

IN TE 

DONNA 

CORONATA DI GLOIUA 

SU OLDIPICHE NUBI ]lEGALMENTE ASS ISA 

CU f FAMA ED ONORE 

LIBERTÀ E PACE 

PRO SPERIT;\ E GRANDEZZA 

PllESTANO OMAGGIO 

E FRA SPLENDIDO INTERCOLONN!O 

MOLTIT UD INE DI iiiATllONE E FANC IULLI 

CAVAL!Elll Jè PAGGI 

FESTEGG IAN DO s'INCHINA 

PAOLO 

RAPPRESENTAVA I N MAESTOSO 

PER l'ASCINO DI COLORI 

JNSUPERABIL DIPINTO 

l; APOTEOSI DI VENEZIA 





TRADUZIONI 
D:\LLO 

SHAKESPEARE 

S CCO J1llo l'edizione Delin ~, Ji:tlm:Ji-/d. 





MACBETH 

ATTO I - SCENA V. 

V i stesso 

Corvo è rouo, che crocicb il fatale 

Ingresso di Dnndtn sott.o il mio tettv. 1
) 

Spiriti insinna.tori el i pensie1·i 

Omicidi, venite, a. me togliete 

L'essere donna, e me, dall'imo al sommo, 

D 'atroce crnaeltà fn.te r icol ma! 

D e nso r en dete il sangne mio, chinclet.e 

Ogni varco al - rimorso: affin chè nnllo 

Commovimento di mttura, scuota 

L ' inumano proposto, n0 intrometta 

P ace fra qu8sto c 1' apra! Or qni al mio seno 

Di femmina, il miO l<ltte come t an to 

Fiele suggete, o -.,·o i dell 1 assassinio 

Ministri, ovLmque, nell'essenza. vostra 

Invisib ile, ai da.nni di natura. 

Mano prestiate! Vieni, o cupa notte i 

') Undcr my ù n.Hlcment.s. 
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Infern nlc caligin e ti runmanti, 

Che l ' audace mio ferro non discerna 

L a ferita ch 'egli apre, e il ciel non abbia., 

L a. t enebrosa colt:.re attrayersaudo , 

A splnrmi e gridare : Arresta., a r.restrt ! 

ATTO \" - SCE NA V. 

AlA CDETH. 

Doman i, eppoi doma.ni, e ancor domani, 

Strascica eH p er dì codesto breve 

Passo fino a la. si llaba suprema 
R egistrata nel tempo; e t utti i nostr i 

Ieri n.gli sto lti hrlll rischiara to il Htrco 

Alln. polre eli mol'te. Omai fini sci: 

Ti spegn i, o esiguo cero! Al tro la vita. 

Non è che yagolan te ombra; nn meschino 

Attore, che pa.\'o negg iando: sciu pa 

L' orn sul pal co, indi per sempre ammnb: 

Una fola narrata da uno sce1;1o, 

'l,ni ta s uono e fnror, che nnlla esprime. 

--~--



O J'ELL O 

ATTO \T - SC lmA Il 

('a m cra . 

.l J I ~::iDEìì~ONA ad•I O I'llL C: llti~L:t snl lelto. Ard o \HL h n1Hl 
Entr' ~ OTEL 1. 0. 

Otelto. È llue.sta ]a cagion e, la cagione 

È questa, ani ma mi<-1.! Non perm et tete 

LJh' io la. ricordi a Yoi , pudi che stell e 1 

]~ questa. l<1. ca.g ion. - -:'\Ia il di lei ~angue 
Versar non vogl io, nè s cn.!A r codl:sta 

Sua pelle bianca più che neve 1 c li.'icia 

Come d'nn monnmcnto l' nln.bastro. 

P n re, elb dee mori l'e; cl1è, rivendo , 

rl'radireUbe ancor al tri. - Questo lume 

Spengasi .... e pasci a il In me tno fìa spento. 1
) 

Se ammorzo te, ministro della fiamma, 

rl\w. prima luce ristorar potrei 

Quando a pentirmi [Wessi; ma. h tua 

:B.,ace smorzando} o di na t nJ'fl. eccel..:;a 

'}l'n i, o ut. t ho l ighb, an O! i, h e n pnt-. nn L !,h c ligh t .. IJeliHs. 

t.hy light. Tcwrlmil=, I.S.iB. 
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l\1oL1ello impareggiabile, tro\·are 

I o JJon saprei la promet~a f~t\·illa. 

Che il ln.me tuo raccenda. Non potrei , 

Di\·elta h tu<t rosa, ridonal'le 

Vitale flo ri dezza. App;:tssir deve : 

_-\}1 sì: oclor nrln sull' n1·bnsto io \·0glio . 

(Baciandotu) 

BaLsamico respiro1 che GiLlStizin 

I nduci q nasi a frangere la spada l 

Un alt.ro, nn altro. Tnl s ii dopo mor ta, 

Ed io t'ucciderò per flnind i amarti . -

Un altro i.\UCora, e s la P estremo : tanta 

D olcezza ma.i non fu così fatale. 

Piangere io de\'01 m::t. cr udeli sooo 

Queste lagrime; e il duo l, si mil e a quello 

Del ciel , percuote là, dov'ama. -

Mira: un acciaro io te ngo ; 

Nè migliore pendè gin.mmai dal fi<1..11 CO 

D 'un uomo cr arme. Il giorno io ''idi in cui 

Con qu esto piccol braccio e r1uesta buona 

t:pach la \·ia. m ' apersi in mezzo a ostacoli 

Venti Yolte magg iori che non sieuo 

I Yostri : - o, imt~il \' a uto l 11Ia1 chi r egge 

Il proprio fato? Ora div erso è il caso . -

N o n paventar, s' an co mi vedi armato. 

Qui del mio \·i aggio è il fine; qui la mia 
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Meta e il preci.c:;o termine del lllio 

Tragitto estremo. Attonito indietreggi? 

Vano timore : drizza un giunco appeun 

Co ntro il petto cr Otello, ed ei s'arretra. 

O ve u' andrebbe O Gol! o? Ed om, ed ora 

Quale mi ti presenti ? O nab sotto 

Una stella fatai! Prtl licla come 

Il tno nottmno lino 1 A1l or che in nanzi 

A Dio c' incontrel'emo, i l tno .semLiauto 

Hespingerà clrtl ciel l'anima mi n, 

E i cl èmoni a ghermirla. acconenumo. 

:Fredda, sei fredda, giovinetta mia. ! 

Si come il tno pudore. Ilb.ledetto , 

l\Inledetto ri baldo 1 - E voi, demonì, 

Sh·<tppatem i a cosi beata vista ! 

ì\C ayvolgete nel tnrLine de' venti! 1) 

Nelle sulfL1ree. vampe, negli aLissi 

D ei li rp.1efatti arclo1· mi sommergete. 

O D esdemona ! 0: !n orta, mor ta ! -

Lwlo l) . J.lLrove il conducete. 

Otella. V' arrestn.tc ; 

Una. parola <1llCOr pria d i partirvi. 2) 

Allo stato rendei qualt:he servigio: 

'J B lo w m c :'tbont in wi111ls! r oast mc in snlphnr! 
\-Vasl1 m c in stoe p - d own gnlf;; of li qnid fìi'O! 

' ) . ... a word or two, befoJ'O yon go. 
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È noto; più uon ne padiam. - Vi p1·ego, 

Nelle lettere vos tre: allai' che abbiate 

A 1·iferir gli scit~gurati eventi, 

Dite di me qtlal io mi sono; nulla 

Scemando, e nnll<\ con ma.ligno iutento 

:\ gginngenL1o: perciò narn1J' v'è d uopo 

D ' un o che sa\·io non amò, s ì bene 

È-,ervitlo troppo; cr nn o, che non era 

:E'acilmeute geloso; ma,· incitato, 

Fameti<!ò all' estremo; d'nn, ht cni 

Destra gittò, come lo stolto indiano, 

U na perla più ri cca assai di t utta 

L ft Sll<t tribù; d'nn tale, i cui domati 

Occhi , sebbene a inte nerir non u:; i, 

Piovono stillo si abUo ndant.i , come 

Salutar gomma g li alberi lP .·lrahia. 

S~ riYCte ljUOsto; O dite an cor, Cli C 

f11 .-\. leppo: \' erl cn(lo un mnlizi os0 

.8 fanatico tu rco 1Jastonare 

[n \ enez1.tllo ed !U1;Ult<u lo :::ltato 

_\gg::lx ignai r1uel enne circonci:o5o, 

E lo sgozzai .... 1) cosi. 

giorno, 

(S i l i·riji!J[Jè co n 1111 pu!Jnale.) 

' ) And smQtc him - Ums. 



Bruto. 

Ant. 

GIULIO CESARE 

ATTO l!! - SCENA I. 

DRUl'O , CASSIO, Senntori, A:NTON[Q. 

Marco Antonio, 

Sii benvenuto. 

O Uesare possellte, 

Sl basso giaci tn? Conqniste, glorie, 

I trionfi e le spoglie tue, son t..ntci 

Stretti in sì breve spazio? _-\..dd io. - M'è ignow, 

O nobili signori, il vostro intento: 

Chi debba ancora sanguinar, chi s ia 

Maturo alla caduta: son io quello? 

Più conveniente ora non v1 ha eh e l 'ora. 

Della morte di Cesare; o strnmento 

Che il pregio arrivi di codesti vostri~) 

:b,erri, dal pil1 gentil sangue del mondo 

ltesi cospicm. Se a voi grave io sono, 

'l Stori.;:~.mente, Ccsfll'O veniv:t t, ,·r.Jìtto nelln. Cu1·i~ d i Pompll<l. 

~) Qf ]m]f t hnt WOI'th f\S t-h OSO )'0\11' SWOl'tl.;;;. 
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Di compiere vi prego or, che le YOS~re 

Purpnree mani grondano fumanti, 

Il piacer vostro. A vivere un millennio, 

Si non mi t.r<(verei atto a morire; 

Nè luogo e mezzo a me tanto gradito 

Che qui, cr accanto a Cesare, ed ucciso 

Da voi, che siete il fiore e i dominanti 

Spiriti dell'età. 

L a morte, o Antonio, 

Non invocar da noi. Benchè rnostrarci 

S<~,ngu inari e crudeli ora dobbiamo, 

Come apparisce dalle nost.re mani 

E da qnese atto, pure tu non vedi 

Che le man nost re e l'opera cruenta 

Messa ad effetto: i nostri cuor non vedi : 

E i sono colmi di p ietà; e pietade 

Per P oltraggio recato a Roma intera, 

L'altra, piet~ vincendo, consumava, 

Come fuoco prevale ad aUro fuoco, 

Su Cesa.re qnesV atto. A tuo riguard o, 

Hanno punta eli piombo i nostri acciari, 

O Marco An~onio : scevre di malizia 

L e braccia nostre, e i cuori, di fraterna 

Tempra; accolgono te con ogni affetto, 

Con intenzioni oneste, e riverenti. 

Cassio . Pari a ciascuno clisporrH. il tuo voto 

Novelle dignità. 

Bruto . Solo pazienta 

Sino a che tranqnillatn abbiam la plebe , 
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J?u ori di sè dall o spaveuto, c posuia 

rl'i eS pOI'l'C lllO il perchè, C~sare rtUH\Iltl o 1 

Il trucidai. 

A11t. Della snpienza vostra 

Non cluùito. Ciascuno la cruentn, 

Destra mi porga: primn., o Marco Bruto, 

Voglio stringer la tua; . poscia ht. tua 

i\Ian, Caio Cassio; . ed ora, Decio Bruto, 

La t ua; .. . come la tna, 1\fetel lo; Cinn<:t, 
La. tua; così, mio valoroso Casca, 1) 

La tua; .. l'ultimo sì, ma non minOr e 

N eH' affetto, la tua, mio buon Trebonio. 

Gentiluomini, ai m è, che dir poss' io? 

Su terren così lubri co si trova 

Or la mia fama , ell e dovete un tl'Ìsto 

In qualsiasi modo repntarmi: 

Codardo o adulatore. - Ch'i o t'<l.lll<\!:itiÌ 1 

Cesare, o, questa è verità: se qnindi 

Ora il t uo spirto sovra noi riguarcln., 

Non t i dorr<'~ più d ella istessa morte, 

Magnanim o1 il vedere Antonio t uo 

Riconciliarsi 1 e le cruente maui 

Sen['l.l' de' tuoi Il emi ci alla presen~a 

D el la tua salma? Ootane occhi avessi 

Quante hai feri te, e lagrimasser for~e 

Si come il sangue tno scorre da quelle, 

:Meglio saria che stringere amicizia 

Con gli avversari tuoi. Gin l io, perdona! ---

1) Pu il }ll' im o :\colpire Cc.c;n.J·c . 



Cassio. 
.i111 t. 
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.-\.Lloruia to c1u i fo::;t i , ardito cervo; 

Qni proco mbesti; i cacciato ri tu oi 

Qui se ne stanno di tua spogli e\ in:sig11 i1 
E del tuo sangn e imporporati . O mond o, 1

) 

Fosti la seha a questo cer vo ; ed egl i, 

Voracemente, o mondo, era il tuo core. 

Co me; simile a claiuo , dag li str;\l i 

Di numeros i principi tr ::dì.tto, 

Qui giaci ! 

Marco AntOIJio . 

l\Ii perdona, 

Caio Cassio : di Cesare i nemici 

Così diranno; quindi , in uu amico, 

Fredda moderazione elP è codesta. 

Cas;:; io . Se a Cesare da i lode io non ti binsmo. 

lUa quai so no i tuoi patt i? Ann overa to 

Esser vuoi t u fra i nostri , ovvero senza 

Contare s u di te proced eremo? 

• .J 11t. P er ciò le man vi strinsi ; ma, lo sgu ard o 

A bba.ssanclo .su Cesa re: distratto 

JJruto . 

l? lli dalla meta,. Am ico tiOll O <.t tu tti, 

E tutti yl amo; c spero mi direte 

Co me ed in che pericoloso fosse 

Cesa re. 

Ah si; a ltriment i) orrendo quetiio 

Opet tacolo sa.rebbe : e eli ragioni 

Sono i motivi nostri così pieni, 

' ) O worlJ! {hon wust il• c fo·rcs~. to t h i;; h n l't. ; 
And thi ;;, in•l cc<l, o worlrl! ~h c h cnrt of t; h cc . 
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Che se tu fossi a Cesare figliuolo, 

Sodd isfatto n'nn d resti . 

.Ant. È quanto io bramo. 

Chiedo nJtresl eli presentnrne al Foro 1
) 

La salma; e di parlar dalla tribuna, 

Come ad amico si conviene, a' suoi 

Funera.li . 

fll'uto . Sta bene, Marco Antonio. 

Cass io. U nn p<~rola, Brllto. -

(in clispal'te a Bl'ttlo.) 

Non intendi 

Quello che fai: non assentir che Antonio 

Parli ne' fn nerali. Sai tu qna11t.o 

Il popolo commosso andar potrebbe 

Da ciò ch'egli dirù? 

lJ I'ulo . P ermett i ; ai rostri 

Ca.ssio. 

Io stesso primo salirò, esponend o 

I m~tiv i per cui Cesare nostro 
P eriva; affermerò, che quanto avesse 

A dire Antonio, lo farà col nostro 

Assentimento; e che approvar ne piace 

Sien resi appieno a Cesare i dovut.i 

Riti e le cerimonie cl' uso. Avern e 

Util dovremo anzich è clanno. 

I gnoro 

Che derivar ne possa, ma non sono 

Contento. 

') . ... to t..ho mal'lwt.-placc: al J?or·o Homnnl). /)rl i u.~. 



- 142-

Bruto. l\Ia.rco Anlon io, qui, ri ceYi 

'1\t la. spoglia di Cesare. Non dei 

Ne!F orazione fun ebre dar bìasmo 

A noi, mn. rendi a C.esare ogui lode 

Che ima.ginflr ti è dato; e eli' che il fn.i 

Col nos tro assenso; ov\•er ness un affi cio 

Tn non avrai ne' fu nerali: e dalla 

Stessa tribuna qv' io mi reco , dopo 

Il mio discorso, parlerai . 

Ant, Sta bene. 

Rruto. 

A ni. 

Di pilt non bramo. 

Ricomponi n.dnnrpte 

Lrt Fial ma e Yienn e dietro. 

(F:.o; CM IO tnfl·i, 1111'1/rJ Aulrmlo.) 

O tn, crnento 

Pugno di ten -rt., mi perdom1., s' anca 

Mi te e cortese mi presento a rtnesti 

l\Iacellatori! L a rovina sei 

Del più nobil mortal che mai vi\·esse 

Nel flut tuar dei tempi. Sciagurato 

Siena le mani che versaro qnesto 

:Sangne prezioso! In sulle tne ferite, 

Che, pari a. mute bocche, apron vermiglie 

L abbra per supplicar voce e favella 

Da h\ mia lingua, or fo questo presagio: 

1\InJedizione co lpir~L le membra 

D egli nomini; intestine ire e civili 

SC'lrn.ggi az7,nffamcnti infestcnu1 no 
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I talia tutta. Sangue e dis truzione 

rrorneran 8Ì freque nti, e Ol'l'Bllde 8081181 

Che le madri sorrideranno appena 

Vedendo i lllro pargoli squartati 

Dagli artigli di guerra; per costu me 

D'atti feroci ogni pietà fia spenta: 

E il fantasma rli Cesare, a vendetta 

Errabondo, cou Ate 1
) al fianco, uscita 

SiccoUle fiamma dall'Averno, in questi 

Recinti g riderà voce sovrana: 

, E sterminio 1 '' E sciorrà di g nel'l'n. i ermi, 

Acciò codesta sozza opera al cielo 

S piri fetor cP infrn.cidite spoglie 

Che fra i gemit i imploran SP,poltnm .. 

SC ENA II. 

Il FOI'O. 

Ent•·n.no BRUTO e CASSIO, c folla eli Citt.tulini. 

Citl . Vogliam soddisfazione; noi vogliamo 

Soddisfazione: 

.Hruto . Allora mi seguite, 

Amici, e ascolto mi porgete. - Cassio, 

L ' altl'a via prend i e scompar tiam b . folla . 

Chi vuole ' ndire me1 qui si ri tmwgn. ; 

Chi seguir Cassio, vadn. seco lui ; 

') Fi glia (lolln Disco rdi/\ , e den d ell' ing iust izin e dell' offc sn 



1' Citt. 

2' Citt. 
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E \' Br n\ data pu blica ragion e 

Della morte di Cesare. 

Ascoltare 

Io Yoglio Bruto. 

Io Cassio; e intesi a pnrt.e 

I lor motivi, li confronteremo. 

(Cassio esce con alq'll(mt.i cittad-in i. B1·uto ascende i rostri.) 

3° Citt. Zitti! Il nobile Brnto è giì~ sa.lito. 

Olù , tacete ! 

Bruto . Pa1.ienta r Yi piaccia 

Sino alla fin. 

Romani, concittadini, e amici! Udite me per ]n, 

mia causa; e a potenni udire, fate silenzio: crede· 

temi per l' onor mio, ed a bbiate rispetto al mio onore, 

n.ffinchè possiate credere: censuratemi nella sagge1.zn. 

Yostra1 c svegliat;e il senso vost.ro, n meglio gindicnre. 

Se vi è. alcuno in questn radnnanza, nn diletto amico 

R omani, cittadini, 

E amici! Udite me per la mia causa; 

Fate silenzio, n,cci ò possiate ndirmi. 

Sull' onor mio credetemi j e portate 

Rispetto a ll ' onor mio per· darm~ fede. : 

Nella saggezza vostra cemmratemi j 

E ridestate il senso vostro, affin e 

Di meglio giudicare. Se ri è alcu no 

In qn esta rn.dnnanza, nn qualch e amico 
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di Cesare, a quello affermo, essere stato F amore di 

Brnto verso Cesare 11011 minore del suo. Se poi 

q nell'amico domanda perchè Bruto si levò contro 

Cesare, In. mia risposta è questa. - Non perchè 

amassi meno Cesare , ma perchè più fortemente amava. 

Roma. Preferireste che Cesare fosse vivo, e voi moril' 

tutti schiavi, anzichè Cesare morto, viver tutti uomini 

liberi? Perehè Cesare mi amava, lo rimpiango; perchè 

era felice, n'esulto; perchè era prode, l'on oro; ma, 

poichè era ambizioso; l'uccisi; qui lagrime per l'amor 

suo; gioia per la sna for tuna; omaggio per il sno 

Carissimo di Cesare, io gli affermo 

Che minore del suo l'amor di Brut-o 

A Cesare non fu. Se poi cotesto 

Amico domandasse perchè Bruto 

Sorgesse contro Cesare, la mia 

Risposta è questa. - Non perehè minore 

In- me l'affetto -a Cesare, sì bene 

Pere h è più forte amaYa Roma. A v resto 

Pii1 caro voi che Cesare vivesse, 

E morir tutti schiavi, anzi che, morto 

Cesare, viver voi nomini tutti 

Liberi? Perchè Césare mi amava, 

Piango per lni; perch' egli fortunato 

Em, n'esulto; perchè fll valente, 

L'onoro: ma, poich' egli ambiz'ioso 

Era, l'uccisi: qui lagriÌne avete 

Per il suo amore; gioia per la ima 
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valore, e mor te per lrt sua ambizi one . Chi è s i 

abietto qui da voler essere schiavo ? Se c' è, parli; 

poi ch è lui offesi. Chi è qui tanto barbaro cla non 

\" Oler esser R omano? Se e è, parli; poichè In i offesi. 

Chi è qui t an to vi le da non amare la patria? Se 

c'è, parli, poichè lni offesi. F o pausa per la. risposta. 

Citt . Nessuno , Bruto, nessuno. 

Bruto . Allora nessuno offes i. A Cesare più non feci 

eli quello che voi fareste a Bruto . La ragiou di sna 

morte è regis trata in Campidoglio; n è vi s i attenua 

Fortuna; omaggio per il suo valore; 

Per l' ambizion, la morte. Così abietto 

Chi tra di voi, che schiavo esser vorreb be? 

S'uno ve n'ha, che pnrli; è lt1i che offesi. 

Chi è si barb::tro qni, che non vorrebb e 

Esser Roman o? Se v' ha n.lcnno, parli ; 

È lui che offes i. È chi tra voi s ì vi le, 

Che non ami la patria? S e qualcuno, 

Ch' e i parli ; è lni che offes i. Fnccio pansn 

Ed attendo In. replica . 

Citt. Nessuno, 

Brnto, ness nn. 

Bntto. Dnnqne nessnno offesi. 

A Cesare non fec i pi i1 d i quello 

Cl1e Yoi fareste a Bruto. R egis tl'ate 

In Campidoglio sono le ragioni 

Di sua mor te : lrt gloria on<l 1 ci fn clegnn 
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ht g loria. onde fu degno, uè yj s i aggr<\vano le offese 

per cui soffet·i:ie la morte. 

(Entr(tnO Antonio C(l altri: con la spoglia di Cesare.) 

E cco, a. no i viene il su o cnclavere, bgrimnto 

cla Marco Antonio : il quale, tn tto che non avesse 

mano in questa uccisione, pure, ne coglieri\ vantaggio: 

nn luogo nella repnblica.. E chi di voi non l'avrà? 

Con ciò m' allontan o - che, s icco me per lo bene 

d i R oma ho spento il mio migli ore amico, serbo il 

medesimo pugn ale a me stesso, quando la. pa.tr ia 

avesse mai bisogno della morte mia. 

Ci/t. Vivi, B ruto, viv i! Vivi! 

Ci !l . 

Attenuata non v' è, nè sono i to r ti 

Aggravati, per emi morte sofferse. 

(R 1111'ano A11tonio erl altri, con la spoglia di Ce.<irrrf'.) 

Ci arrecano il suo corp o, lagrimato 

Dn. Marco An tonio ; il qn ale, ancor che mnn o 

I n ques ta uccisio ne non 3.vesse, 

Pure ne coglied~ van taggio : nn luogo 

Ne l libero governo; e chi eli YO i 

Non ci avr~t parte ? Écl ora m' a llontano 

Co l dirvi , che, siccom e per il bene 

D i Roma ho spento il mio mig liore amico, 

Così riservo a me qnel ferro istesso, 

QllnllClo ln. pntria nvesse mni bisogn o 

Oh' io mnoi fl. . 
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1° Citt . Portiam olo in tri onfo alla, sna casa . 

2° Citi. Abbia. nn a st.atnn presso rt.l l' avo. 

8" Cilt. 

4' Citi. 

1' Citi. 

Cesare lni. 

Di Cesare la parte 

Mig lior!:', avrÌ\ corona. in Bruto. 

Sin 

A cnsa 

Con giubilo e clamor lo porteremo. 

Bruto. Concittadin i mie>i. 

2° Ci t t. Si lenzi o : parln. 

1' Citt. 

Rnt,~o. 

1' Citt. 

Brnto. 

S il enzio! 

O mi ei concittadini, 

La.scia.tem i nn dn.r solo; e: per n more 

l\Iio, con Antonio rima.nete. Il corpo 

Di Cesare onorate, ed on orate 

I l disco r.:;o che Antonio per la g lorin 

Di Cesare, mercè il permesso nostro, 

Sart\ per fare gni. Nessun o, ecce tto 

:Me, s'allontani , ve ne prego, in nanzi 

Oh' Antonio abbia parlato. ( Ji}.>;f'e.) 

Mr~.rco Antonio s'nscolti . 

8() Ci t t. I rostri ei sa lga; 

Lo vogliamo nscolta.r. - Nobil e Ant.onin, 

Sali. 

Ant. 'ii sono grato, e ne ringrnz io 1
) 

Bt·nto . 

') F o r Brnfn "s snku, J ttm Lcl ioldil1 g to yun. 
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1" Citt . Cl! e co.s<t dice egli di BruLo? 

1° Cil.t. Dice, che ne ringrazia. Bruto, e senLe 

Obligazion verso noi tutti . 

4' Citt . Ba.di 

Bene a non isparla.re qui eli Bruto. 

1° CUt . Cesare era un tiL·anno. 
3.., Oitt . Questo e certo : 

Beati noi che Roma sbarazzata 

Ne sia . 

2° OiU. Fate silenzio, ed a.scoltiruno 

Ciò che sa dire Antonio. 

Ant. O voi, gentili 

Romani. 

Citt . Udiamo. Ol~b fate s il enzio! 

Ant. Ronl<.\ni, citt.ncl ini, amici, n dite; 

Cesare a seppellir, non ~ lodare 

Io vengo. La. mali g na oprt:\. degli uomini 

Lor sopravvive; il ben , spesso i ntelTatQ 

Viene con P ossa loro; cosi <W \' Cnga 

Di Cesare . Vi disse il nobil Bru to 

Che ambizioso fu Cesare : in tal caso) 

Grave ne fn l<t co lpa, e gravemente 

Cesare l'espiava. Qnf, di Bruto 

Coll'assenso e degli altri, - poid1è Brnto 

Uomo è cl' onore, e al par di In i so n tutti 

Onorev oli) tu tti 1 - a r ender \·engo 

L ' omaggio estremo a Cesare. F edele 

.E giusto nmico .egli mi fn: 1na Brn to 

D ice eh: ei fu :tmbizioso; c Bru to ò uomo 
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2' Citt. 
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D· ouore. Molt i prigioni0ri in H.onm 

E i t.rasse, onde i risc<~.tt i hanno ricollllo 

Il pnbl ico teso ro. In qnes to pa1·ve 

Cesare ambizioso? Al lamentare 

D el povero egli pin.nse : l'ambizi one, 

Di più rnvida stoffa esser dovrebbe. 

Pure, ambizioso il dice Bn1to; e Bruto 

Uomo è cr onor. 1l'utti \'Od este come 

Ai Lnperca1 i una rega.l corona 

r:l'1·e volte io gli pro ffers i, ch' ei tre vol te 

R icusò. Fu ambizion codesta ? Eppure, 

Ambizioso il dice Bruto; ed egl i: 

Certo, è uomo onorevol e. Non parlo 

P er confutare ciò che di ::;se Bruto, 

Ma. sono qui per cl i1· ciò ch e mi è noto. 

Voi tutti nn d ì l' amas te, e non fu seuza 

Cagione; qual cagione or vi rattiene 

Dal piaugerlo ? O iutelletto! _-\..Ile seho.gge 1
) 

Belve se' rifugg ito: la ragione 

),Ju]ò p erd uta all'uomo! Comp<~.titc : 

I n quel feretro, là , stassi il mio cuore 

Cou Cesare 1 e <~.spetta.r m'è forza iusiu o 

Che a. me ri torni . 

0 1 è del sen no, panni, 

Nel s uo discor.so . 

l)onùerando bene 

La cosa., grave torto venne fatto 

A Cesare . 

') O j utl gem ent ! t hon alt fle•l tr.1 brntis h hea.stc;. 
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su Citt . 

Che al posto suo ne venga uuo peggiore. 

·J'I Citt. Badas te alle parole ? Ei la corona 

1' Citt. 

Pigliar non volle i ::tmùizloso dunque 

Non fu di cer to. 

Se ne avrem le prove, 

Cara qualcun la pagher~t 

2" ()itt , I nfelice! 

Dal pian to lta gli occhi accesi e r ossi. 

8° Oitt . In R oma 

Non v~ è uu uomo più nobile di Autonio . 

4° Citt. Or stiamo aLtenti, che ri prende il suo 

Ant. 

D i:;corso. 

In fine a ieri la pa rola 

Di Cesare poteva opporsi al mondo; 

Or<t egli g iace Ht, e non l1av vi alcuno 

Povero tanto che a l ui renda omaggio. 

O cittadini , se inclinato io fossi 

l\leuti e cuori a incitare alla rivolta 

E all ' ira, oltraggio ne verrebbe a Bruto , 

Oltraggio a Cassio·, che, tntt:.i il sapete, 

Onorevoli sono : oltraggio ad essi 

Recar non voglio; oltraggerò pinttosto 

Il morto~ oltraggerò me stesso, e voi, 

Che fare oltraggio a sì onorevo l geute. 

Ecco una pergamena col sigi llo 

Di Cesare, t rovata nel di lni 

Stipo: è la volontà ultima. Appena 

Udissero i comizi il testamen to, -
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Che leggervi, scusate, io non iu teudo, 

Sarien tratti a baciare dello es tinto 

Cesare le ferite, e nel suo divo 

Sttngne intingere i lini, ah sì, a irnpetmrne 

I n memo1·ia. nn capello, e fttrne cenno, 

Alla lor morte, fra i voleri estremi, 

Qual prezloso lascito a' nepoti. 

4.° Citt. Udir Yogliamo il testan1ento. Leggi 1 

Marco Antonio. 

Citt . Di Cesare vogliamo 

Udir P estrema volontà . 

.i1nt. Scusate) 

4:1) Ciu . 

An t . 

Cortesi amici, leggedo non elevo; 

Conven iente non è che \"Oi sappiate 

Quanto \'Ì amasse Cesare. Voi legno 

Non siete o selce ; nomini sie te : essendo 

Uomini, solo a udire il testamento 

Di Cesare, inflammati , anzi furenti 

N' <~ndreste : meglio v <"l l che non sappiate 

Esserne voi gli eredi; ove il sapeste, 

Oimè: ch0 ne avvenebhe? 

Il testamento 

Leggi; Yogliamo Hl1irl o, An tonio; devi 

Leggerne il testmnento; -- il te i:itam ento 

Di Cesare. 

Volete aver pazienza? 

Indugiare nn ist~mte? Ahi, troppo inna.n zi 

So n trascort;o a parlarvcnc: oltrnggin.rP. 
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Gli OJJ 0re voli L~tllO, i ut Ji pugnali 

l-fan Cesare tl'flfi tLo; alt sì, lo LClllO. 

·P Citi . Traditori essi furono : -- onorati 

Uomini! 

C:ilt . Il testamento ! Il testa.mento! 

:2° CiU. Scellerati essi fnrono, <\Ssass ini. 

Il testamento! L eggi il testamento! 

An t. Ch'io legga dunqu e il testfl,mento, a fon~a 

Vol ete ? Or "Len e, fate ccl·chio in tomo 

Citt. 

2° CiU . 

Al b .. salma eli Cesnre; lasuiate 

Ch'io vi mostri uolui che il feue. De\·o 

St.:endore? Il pennetlete ? 

S ucnd i. 

su Citt . Lo penuettianlO. 

In cerdtio . 

l" Cilt . 

Sco::;taLcvi e dal coqJO . 

J!'a te brgo 

Al ma.guauimo .-\..u tou io. 

Ani. N 0 11 premete 

Così; fateYi iu dieko . 

Cilt. Largo; indietro , 

Via. 

A111. Se lagrim e av ete , v'apprestate 

Ora a vers<~rl o . 'l'utti conoscete 

Questo manto: io r icordo sempre qu<~ n clo 

Cesare 1' indossò la prima vol ta: 
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UmL .scnt cl' e~ta.te, ncll<t. ::;ua 
11\)ucla, .sconfitti i Nervi : - qui, llliratc , 

Di Cassio il feno penetrò : vedete 

Lo squarcio che lasciò r invido Oa,sca: 

Qui passava il pugnal del Lene ama.to 

Bru to : e allorquando il male detto ac~iat·o 

Ne rit_rasse: mirate come il sangne 

Di Cesare seguillo, tra.sconendo 

l!\tori dell'uscio,~ ad accerbu- se Bntto 

Ver amente era, q nei che sì fct·oce 

Percote<t. ; poi che Bruto, come ogu uno 

Attestarl o potrebbe, l' angiol era 

Di Cesare : ed a vo i m'appello, o N um i, 

Qu<Lnto soavemente egli lo amasse! 

Fu questo il più crude] colpo eli tutti . 

Poichè quando il magu<Lu imo lo vide 

l!'eri1·, l'ingrat itudine, più forte 

Che l'anni t.ra.ditrici, il vinse appieuo : 

Scoppionne al lora il cuor possen te, e il Yiso 

Ravvolgendo nel manto, e pr oprio sotto 

Al simulacro eli Pompeo, che sangue 

Tutto grondava nel frattempo, i l grande 

Cesare cadde . Oimè, quale caduta 

}'u quella, o miei concittadini ! 011' io, 

E voi, e tutti uoi cademmo a tena, 

Ment re che sanguinoso trad illlento 

Trionfava su noi . Ma voi pia.ngete 1 

Ora; e comprendo che pietiL V1 ha tocub i. 

Stille cl' amor san r1u este. Alme cortesi l 
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2" Citt. 

so Citt. 

4u Citt. 

1° Citt. 

Citt. 

.An t . 

1° Citt . 

2u Citt. 

. Aut . 
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]Il a. che, pi a. ugotc ;\.l ::; ol ved er feriLa 

Del nostro a mato Cesare la. veste? 

G uarda te qui, egl i ::;tes::;o è qu i, mirate 

QLH.de strazio ne han 'f~t tto i vili . 

O 'fien1. 

O noùile Ce::~<tre ! 

Q fu Beti LO 

Gioruo! 

Orrore! 

V eu deLta! Al fe r ro! ~\l fu oco! Più uon 

Uuo dei tradi tori. 

V'arrestate, 

Concittadini. 

Olù1 fate silenzio! 

S' ocht. il uoLile Antonio . 

Il seg uiremo, 

E morremo con lui . 

Buoui, diletti 

_\m iei, deh , non fa te ch ' io vi spinga. 

Nel torrente di sùbita ri vo ltn .. 

Geute d 'onore son color che il f<ttto 

Hauno commesso; qna.i r a.ncor pri vati 

A ciò li spinse, a.imè, l' ignoro i saggi 

E onorevoli ei sono, e con ragio ni, 

Dubbio llon v' ha, rispond eranno a voi . 

I o non vengo a rubare i vostri cuori, 

Amici : al par el i Bruto io già non sono 
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1" Citt . 
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Oratore; lll<l ~o n, Ci lHt le \· o i tutti 

Mi oonosoefJe, lJOlll semplice, alla Luoua, 

Ch'ama l'amico ~no; bene lo sanno 

Essi che mi lasciarono parlame 

PL1blicamente: mentre io non posseggo 

Nè meriti, nè ingegno, 11è parola., 

Nè gesto, nè loquela, nè oratoria 

Potenza a rimestat· d'nomin i il sangue : 

Soltanto schietto vi fowello; e::> pongo 

Ciò che a \·oi stess i è noto; le ferite 

Accenno a voi dì Oesm·e diletto, -

Po\·ere, mute Lacche, - e a fcwellare 

P er mc le invito: ma se Bruto io fo ::;::;i , 

E Brnto .-lntonio, vi sarebbe nn t<de 

Antonio da i ufiammar g li animi vostri, 

E da porre lllla lingua in ogni piaga 

Di Cesare a incitar di Roma i sassi 

.-1 lht rivolta. 

Alla rivolLa 1 

. -llle ca::;e di Bruto! 

::;u Citt. Andiamo dunque 

Su, Yeni te a cercare i congiurati . 

Anl. .Jr udi te ancom, citt.acliui, ancont 

l\1' udito. 

Citt . Olù, silenzio. Oclasi Antonio, 

Il magnanimo .-lntonio. 

A11t. Ebbene, amici, 

Voi non sapete ciò che andate a fare: 
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- 157 -

Come s i mer itò Cesare il \·ostro 

Amore? Aimè, non lo sapete ;. è forza. 

Dnnqne ch' io ve lo dica : - il tes tamento 

Che vi parla i dim enticas te. 

È vero; -

Il testamento; . .. a. ndi1·c i l testamento 

R es tiamo. 

Il te!:ltamento è questo, e sotto 

Il sigillo di Cesare : - a ciascun o 

Ci ttadino ro mnno, a cia sch edun o 

Si ngolo cittad ino, ei lascia in dono 

Sett an tacinq11C dramme. 

2!) Citt . O generoso 

3" Citt. 

An t. . 

Ci t t . 

Ani . 

1° Citt. . 

Cesare! Noi venclicherem la sna 

Morte. 

O r egal e Cesare ! 

Trrl. lll)n illi 

M' nclite. 

OH~, silenzio ! 

Pi ù, vi lascia 

'l'u t t.i i snoi viali e le sue chi nse loggf.', 

E i r ece nti pometi in qna del '!1ebro j 

A voi pel' sempre ed agli eredi vos t.ri , 

Per comn ne di let to, n. passegg i r~ot' \'i 

_E r inearvi. E cco qual er a. Cesare! 

Q nnndo ne \'CJT ;\ . nn · simile ? 

Gi rt.mmrt.i! 

Venite
1 

and ia.mo1 andiamo l In luogo f:ln nlo 
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Ard eremo il suo corpo, e coi tizzoni 

Le case incendierem dei t rad itori! 

1° Citt . Solle\·ate il C<ldn.Yere. 

2° Citt . Del fuoco! 

3° Ci t t. A terra i seggi ! 

-1° Citt . Distrnggete panch e~ 

Aut. 

I mposte: tutto! 

(I cittadin i escono col cculaver('.) 

Ora) o malann o, :Jl F oprn ! - 1
) 

~r· IH) HH'SSO in pir cli : n pi ncc r· t. no la corsa! 

--~--

' l Now lr:i i t work Misclliof, thon ad. n foot, 
'l'akc ll10u ·whut CO\Il'SC t h ou w il t! 
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Ambasciatori Inglesi. 
Lo Spettro del padre di Amleto. 
FOHTEBH.ACCIO, principe di Norvf'gia. 
Attori . 
Due Villani, becch ini . 
GELTHUDE, t·cgina di Danimarca, e madre di Amleto. 
OFELIA, figliuola di Polonia. 

Signori, D r11ne, Offìc iali , Sold ati, Marina-i, i\'Icss i cd alt.1·i 
seguac:i. 

La scena è in DanimnJ·ca.. 



AMLETO 
PRINCIPE DI DANIMARCA 

ATTO I - SCENA l. 

Elsinora. Piattr{/'orma davanti al castello. 

l<'RAN CESCO in scnt-iu ell ft. BERKAI!DO, YCncnrlo Y8l 'SO di lni 

nern. Chi va J ;~? 

Frr1 J1. r.rn r ispondi mi: t' n.ncst.n., 
E ti palesa .. 

Beru. Viva il re! 

Fi ·au. Bernardo? 
Rern . Egli stesso . 
Frau . Tn vien i m olto esat!"o 

Be l'li. 

Fmu. 

.'-'di'ora tna . 
Sonava or mezznnot te . 

Vanne a letto, l?rances.co . 
Mille grazie 

D' rwenni dato li cambio; è nn .freclfl o nc nl'o1 

E non ne posso p iù . 

Bern. Tranqnilln. rwrstì 

L a guard ia? 
Frau. Non nn topo s i f c' vi\·n. 
Bern.. Sta bene; buona. not.te .. Se t' incontri 



Fra 11. 

Or. 

Jl[ar . 

Fra n. 
Il! a r. 

F/'((!1. 
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In Orazio e Marcell o,. i miei co mpagni 

Di guardia, li sollecita. 

Mi pare 

Sentirli. - :B., ermi! O!it, cl1i si ete? 

(Rntrano Omzio c Jlfarcello) 

Di q ne sta terra. 
Amici 

E al re di D animarcfl 
Vnssalli . 

Bnona 11otte. 

Ad(lio, Yfl.lmltr. 
Soldato . Chi ti dn,,·n, il cambio? 

I n \'e r.C' 

l\Iia stn Bernnnl o. Dnona nott.e a \·oi. 
(/<.'.<N' ,) 

Jl!ar. OUt! Dernn.nlo! 

Bern. O che, dite, c'è Orazio 
Qni? 

Or. Una parte di lui . 1) 

B en1. Sii be.nvennt.o , 

Orazio : bem·ennto, buon :fifarce1lo . 

. ~ far. Dnnque1 apparve lo spettro anc.h e stanot.te ? 

neru. Non ho veduto nulla.. 

Jl frrr. Orazio d ice 

Mem illnsion la nostra, e non vnol dare 

Fede all'orrida larva che d ne volte 
Abbiam veduto : quindi lo pregai 

D i vegliare struwtte ass ieme a noi; 

Acciò, se l'ombra tomo., e i sia persnaso 

'l DandogH ltt m:\no. 
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Che i nos t r' occhi han ved uto bene, e ad essa 
Parl i. 

Or. Oibò, non ven~~. 

nern. Sed ete nn poco; 
Di nuovo assalirem gli orecchi tuoi, 
F ortificati si contro la storia 
Di ciò che per dne notti abbia.m ved uto. 

Or. Dunque sediam.o, a udir ciò che sa dirn e 
Bernal'do. 

11ern. Nella scorsa notte, quando 
La stella istessa, Ht, ch'è occiclna al polo, 
Compiuto aven. sn o corso a illnminarc 

Qnella parte di ciel dove ora splende, 
l\Iarcello od io, nel pnnto in cui sno~la\·a 
L' nna . .. . 

'l'aci! Fi11isci: ecco r it.or nrt.! 

(E11f.m lo Spetti'O.) 

13r>rn. Ha, la stessa apparenza del deftmto 
Re. 

flfar. 'rn che dotto sei, gli parla, Ora?.io. 
Bern. Non r~ssomiglin nl re? L 'osserva, Or;lzio. 

nr. A lu i tutto assomiglia: eli panra 
E di stupore io raccapriccio. 

JJern Sembra 

Che attenda i nostri detti. 
1lfa1'. Lo interpella., 

Orazio. 
Or. Chi se' tu che usurp i qnesta 

Ora nottlll'llrl-1 e in sieme fJnella vnga 
F orma gueni el'n. onde vestita un giomo 
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La maest~~ n' andava del sepol to 

R e danese ? P er Di o, te ne sco ng iuro : 
Parla! 

~\far . Ei s ' a do nta. 

Rcn1. G uarda, ... s i allontana. 

nr. F ennnti! Parla: pru!a! I o ti sco ng iuro! 

(Lo spcft ro esce.) 

1lfar. Spa rì ~ nè n 10 l r ispo ndere . 

JJern. Ah, t n tremi 

Or. 

.lfar . 

()/' . 

Mru·. 

E impa lli d isci ) Orazi o : non è qnes ta 
Qualcosa più che sempli ce illusione? 

Che ne pensi ? 
P erd io, senza la pron\ 

Sensibile e verace el i que8e occhi 

I o non lo credere i. 

Non son~ i glia 

Al re? 

Come a te stesso tu assomigli. 
Indossa n \. nn ' id entica arÙ1atnra 

Quand o s i misurò co ll'ambizi oso 

R e di No rvegia; e sì ton·o miraxa 

Quando: in r ab biosa pugna, sulla g hiaccia 
Gl i slittan t i P olaCchi s termi nava. 

È stmn o. 

Giù. due volte al modo is tesso: 

E propr io in qu esta mor ta. ora, d inam;i 
Alla \· edetta nostra. con mnrzia.le 

Co ntC'gno eg li pnssava. 
Or. A qnal r.:.p ClcialP. 

Inten.to, aff0 : no :1 ~o; ma g i1 11li c:l.n1\ o 
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Co:;Ì, all a. buone~) pann i quaklt o .::;tnwo 

l!'ennento <Umunzi al U08tro ::;La!.o. 

Or Ucue 
D unq ue, sedete; o ch i lo sa, mi dica 
Il motivo di questa 1·ig:ol'osa 

E così attenta veglia che ogni sn nl a 
Notte a.ffc.1.t ica il suddi to . A qual fine 

It giom<~lì o ro fonder d i cannoni: 

E all' e::;l:ero le compre eli st romcnti 

Da. guern1? A c.:l10 r1uesla forzata leva. 
D ' arsenal ott. i, onde ::;ì fl.cerba U l' opra1 

Che non distingne dalla. settimana. 

La Domenica? A che questa sudata 
F oga rende la notte nel la.Yoro 
Consor te ::d g iorno? Chi po trì~ .::; piegar! o? 

Or. I o, per lo meno a qua.uto se ne d ice . 
Il JJos tt·o ul tim o re, la cui vi ::; ione 

0 1· or ci appttl ' I' C: dal geloso oJ ·goglio 
Di :b-, olteù r::tcc io di Norvegia all ' anni 

Venia sfitlato. Qui1·i, r nnimo::;o 

No:;tro A.ml eto - che tal lo g iud it:itsa. 

Qu estn. parte del mondo conoseiuLo -

J:'ortebraccio atterrò, ch e pcl firmato 
A_ccordo, stabilito dalle leggi 

Di civ i lU~ c caval leria, pel'Cl end o 

La. \'ita, al vincito re abba.udon<ìV<L 

Tu tte !t} terre ond' egl i avea postiesso: 
Dall'altro ca.nto il nos tro re mcLtcYa. 

I n pegn o un adeguato territorio1 

Ch e toccato sarebbe a Fortebraccio 

Be vin ci tor; così, per quel lo s tesso 
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Acconlo c pel Lenot· de W acceuua.l.a 

Conveuzioue, itd Amleto il suo dominio 

Pen'e nn e. Ora, o s iguori, il giovi netto 

Forte braccio, LP improvida baldanz fl. 

Bollente e pieno, radunò a i conflu i 
Di Non·egia. qua e lù. di scapestrati 

Venturier i uua torm~1 e li manti ene 

Per adoprarli a risoluta impresa; 

Ch'altro non è - come avvisò lo ste::;so 

Nostt·o govemo - clw un voler con fo rte 

i~Iano riLorci, c in vlolent.a guisa, 

Le anzidf'tte r egioni, da suo pach e 

Così perd ute: e questa, io lo rit.engo, 
È la vera cagion degli apparecchi 
Nostri e di quest.a nostra guardia, e prima 
Origine del tanto arrabattarsi 

E r ovistar le te rre. 
Io credo ch' altro 

E::;::;er uon possa; e vi risponde appieuo 

CoLle:5ta paventosa ombra, che annata 
Vieue traverso alla veclet~a no8tm, 
E tanto somigli;.wte al re che cl iP-de 

:Jioti\·o a queste guene. 

Or. Un fusc ellino 
Gl i è c:l1e ne turba r occhio della mente. 

All'epoca pil1 eccelsa e più gloriosa 

Di Roma, poco innanzi alla cadu ta 

Del for~issimo Giuli o, abbandonate 

Giacean le tombe; e i morti, nel lem;uolo 
Avviluppati, andavano squ ittendo 

E guaiolanclo per le vie di R oma. 
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Stelle t:Ou igu ec coLl e, e ::;augu iuo::;o 

Rugiad e si vede \·ano, e disa::;~ri 

Nel sol: l 'n m ida stella, oud e !'impero 

Di Nettuno s i r egge, in un' ecliss i 
Morir pareva : ed al trettali segui 

Di atroci C\tenti, si mili a messaggi 

Din<iuzi ai F ati e pt·ologo a imm in enti 

~ciagure, t erra e cielo a.vea.n Ll' <1.ccordo 
t;vedito ai cl imi ed all e genti 11ostre . 

Ma ;;,itt.o; g na.rda : ved i o:;he ritorna,! 

(Rientra lo S'pelt ro.) 

Voglio a ffronta. rlo, avesse a ful miuamli. 

_-\xrestati, fcw ta.::; ma! Se puoi chne 

t:;uono o fa.ve ll a., parlami: se buona 

O pra è da fnrsi cl1e a te pace arrecl1 i 
E d a me grazia, parlami . 8\'entun:t 
Minacci<.\ il tuo paese, che si possa, 

Preveduta, evi t<.\ re? O, pal'ia! l'on3e 

Vi vo in grcmùo a lla terra deruùati 

'l 'e.:; 01·i accu mulasti, onde s i dice 

Che \'O~ spiri t i a neliate dopo morte 
8pes::;o n:tga.nclo ; (il yallo canta) parlmni d i 11 ueslo : 
rri ferma, e parl a ! - .-lrre::;talo , Ua.rcell o. 

Jhw L' ho Lla co lpi1· coll'alabarda? 

Or. Fall o, 

JJeru. 
Or. 

Oe nou :si <U'l'è ::it.."l.. 

È qui! 

Gli è llH i ! 

( Lo .Spettn> esce.) 

J[ar. Sparito! 

Ab Lit1mo torto a violentare un 'o mbra 



})<;l'Il . 

Or. 
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~i macti LO~a; poiGh: ù Ìn\·ulu eraUi! e 

Come r ~u·ia, e ::;ou maliziosa. Ue tfa 

I uosLri colpi nl.lli . 

A t'wellar c 
E i .'/ <1 ccingea quando cantar s' iute::;e 

l! gall o. 
I n quel mom en to egli d ispa.n 'c, 

Come a. orrihi l scongiuro uu' a lma rea . 
Udii che il gallo, n tm;.-; io del nw.ttino, 
l!.,;:t. con P acnta s u n .. -;trillante go la 

S \·egl iare il clio Llel g iomo; a tale avvi so, 

E nel mare e nel fuo co, iu tena. e in a rieL 

Ogui S\'iato e vagabondo spir to 

}d suo con fin ri t:O JTC; e che si<=~.. vero, 

Pro n\ n' a.bbi:uno JJ ei prcseute fatto . 

J{ar. A.l cantare d el gallo egli cli span·e. 

~empre, dicesi, qunudo s ' aV\' Ìcina. 

I l t empo in cni si celeb ra Natal e, 
I / auge l dell'alba tutta uot te Cf\,Ut<l : 

Ninn .-:;pi ri t.o si a ttentn. , flfferman ess i1 

D i g ire iu vol ta; pure sou le ll otti, 

Pia.neta. H OU offend e, non gliermisce 

F olletto, nè ma lie può far la tiLrega: 

Tnnto .sacro e benigno è il tempo . 
Or. An<.:h ' io 

L : ÌL Jte:::;i, ·e in parte il credo. l!Ia. os:::;erva.Le 

Il mattiu, che i11 purpureo HH\Uto \·an:a. 

0ulle rugiade, ~~~, dell' al to colle . 

Lev iam la guardia; e, a parer mio, ::;i r eml<L 

Noto al g io\'ine Amleto eiò che abbiamo 

Veduto r1uesta notte i s ulla mia 
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Yita, lo spettro t.:hc per uoi fu mu lo : 

P er lui <~vr~t parole. Aci,;ouseutitc 
D' info n narl o, sì co me a.Ir <tmor uost.ro 

~· f1L1tlice e al dover nostro? 

Ve ne prego, 
Facciamolo i ed io so dove stamane 
Possiam trovarlo e in libert~t parht rgli . 

SCBNA Il. 

:·)t~la ud castello. 

l::nlral!O il IrE , la REGINA , AMLETO, POLONIO, LABHT.E 
VO LTJMANDO , COHNEL IO, Signori c seguito. 

1t Ne. 1'utto che ve1·de ancor sia la memori<\ 
D ella mor te del nostro bene amato 
Fratello Amleto, e avvegnachè portarne 
Cr ucciati i cori si addicesse, e al nostro 
Regn o contrane a. un sol do lor le uiglia, 

Pur, saggezz<~.. lo ttò cout.ro uatnrrt. 
rl\tnto, che oma.i cou ragiouato aff,tuuo 
.:\ lui pensiamo e a noi medesmi a uu tempo. 

Quiucli la JJostrn. già sorella, or sposa 

~ostra, la eccelso. \·edova.. ed ere~le 

Di (1uesto slato brtttagl iero , a.bbi<~,mo, 

Per cosl dire, con isponta, gioi<~,, 

Un occhio sorridente, un lagrimoso, 

'l'ripudio al fnneral, nenie alle no<:::te, 

Gioia e dolor pesando in equa !ance, 

Condotta in mogl ie; nC tal fatto è contro 
L'al to consigl io vost1o eh e ognor fi(lo 

Ci venne allato. Grazie a voi di tutto. 
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Or v'è noLo c;,he il giovi n Forteùracvio, 
Poco stimando il valor nostro, ovvero 
P ensando che sconnesso e in iscompiglio 
Il reame ne sirt per la recente 
l\ior te del caro frate! nostro, spinto 
Dall' ut ile sognato, non man cava 
D'importunarci con messaggi, affine 
Di 1-i<l.ver le terre da sno padre 
Legalmetlte perdute, e rassegnate 
Al prode mio fratell o. Ma d i lui 
Basti. Or veniamo a noi ed allo :;copo 
D ell'adunanza. Ecco di che si t ratta. 
Scrivemmo al sire di Norvegia, zio 
Del gioviu F ortebraccio - che imposseute 
E infermo a letto, è molto se conosce 
Del Jlipote i disegn i - acciò impedisca 
Ogn i ulterior sua mossa a queste par ti ; 
.\tteso che gl'ingaggi, i ruoli, i quadri 
t5ono tutt i formati di sua gente. 
Voi, ottimi Conwlio e Voltimaudo, 
Qui deputiamo a salutare i l vecchio 
Signore di Norvegia ; ma seuz' altra 
l'a.coltà personale di trattare 
Col re, el i quella menzionata iu questi 
Ar ticol i. Che l'affrettar sia lode 
Al vostro zelo; adelio. 

Cor.e Vol . Lo proveremo 

lt Re. 
In questo e ogn' altro incontro. 

Non ne abbiamo 
Alcun dubbio : el i CLl Or P., addio. - · 

( Volttm. e Co ·n~. esco1w.) 
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Ed ora 

A te, La.erte; che cOS 1 hai di nuovo? 
Dicevi c!Je hai (ht fctre 1111a domanda. : 

E quale? Favellar non p noi con senno 

Al re danese ed ispreuar la voce. 
E che potresti chiedermi, Laerte, 
Ch'io non te l'offra anzi che tu il dimancli? 

Non è più affine il capo al cor, la. mano 
Più alla bocca miuis tra, che non sia. 
Di Dan imar ca il trono al padre tuo . 

Che brami tu, Laerte? 
1\Iio temuto 

Sire, il Ueuiguo Yost:.ro assenso ~; li ' io 

Ritorni in Francia; d'onde a,uco1· che lieto 
Venissi in D animarca a farvi onwggio 

Nella incoronazione vostra, pm·e, 

Lo confestio, che fat to il dover mio, 

Ritendouo alla Francia. i mi ei pensieri 
E desid erì, e all'in dulgenza vostra 
S' inchinauo . 

il Be. 'l\10 padre lo permette'? 
Che 110 dice Polonia? 

Put. Con preghiere 
Incessa.nti, o signore, ei mi strappava 
Questo penoso assenso; e tanto ei volle, 
Che infine alla. mia dura concessione 
Sigillo apposi : a lni date licenza 
Di partir, ve ne prego. 

lt He. EJeggl l'ora 
Che t'aggrada, Laerte; il tempo è tno, 
E pel tuo m~glio a tno piacer P adopra. 
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Ed ùl'a, Amleto; IHio nipote c figlio . ,. 

Aml. (Jì'ra sè) Un po 1 più <:lle uipote e men che figlio. 
Il Re. Perchè su te gravan le nn bi ancora? 

A111l. Oibò, signor: sono già troppo al sole. 
Lu Eeg. Smetti, mio dolce Amleto, qnelJl assisa 

Lugubre, e volgi quale amico il guardo 

Sul re di D<:1 .. nimarca. Non cercare 

E temamente, con dimesse ciglia, 

Il nobile tu o padre en tro la polve. 
Legge è comuu e, il sai: tutto <:ile vive, 

l\lorir si dee: passm· dalla natunt 

. .."Ì etemità. 

Amt. Comune elr è purtroppo, 

Signora. 

IAt Rey. Perchè du nque a te si str<U.I<t 

Sembra? 

Aml, O, non sembra, n.nzi tal è, siguom; 

Ignoro le apparAuze. Non è solo 

Qu es to b1·nno mantello, buona mad1·e, 

Nè la :;alita assi sa di profondo 

Ldto, nè l'affannata ansia d'oppresso 

Hespiro , no, nè l'abbondante rivo 

Deg li occhi, ovvero f alJbattuto vi..:;o, 

Insieme a tutte quante le sembianz e, 

I modi e le pa1·venze del cordoglio, 

Che ritraggano me vemcemente : 

Queste sembrt~no iufat ti, essendo parti 
Che recitar si panno; ma q n i dentro 

Porto ciò che sorpassa l'esteriore : 

Qucst,i non son ch0 drappi 0 aeco neiature 

Del do lor. 



Il Re. Dolce cosa e che fa onore 
Al tuo ::;entire, Amleto, è li tributare 
Questo ossequioso ln tto al genitor e ; 
Ma, ti sovvenga: il padre tuo perdette 
Un padre, ed il perduto il suo perdette; 
E al Stlperstite incombe, nel filial e 
Dovere, i l mantener per alcun tempo 
Rispettoso corru ccio; ma il protrane 
Ostinato ritnpianto, e cr nn' insana 
Caparb ietà I' effetto; gli è nn dolore 
Poco virile, che un volere accusa 
Molto ribelle al cielo, un cuor pnsillo, 
Un'alma intollerante, un intelletto 
Semplice, incolto. Quello che sappiamo 
Dover essere, ed è cosi comune 
Come la cosa più volgar che cada 
Sotto i sensi, percltè nella protervn. 
Opposizion lo piglieremo a cuore? 
Vergogna! Gli è nn mancare verso il ciclo , 
Un mancar verso i morti e la natura, 
Sommamen~e contrario alla r agione, 
Che bandisce a precetto universale 
De' parenti la morte, e che dal primo 
Ca.clavere a col n i ch'oggi è spirato, 
Ognor gridò: ,Cosi esser deve". Or gittn., 
1l'e ne p1·eghi amo, a terra l' infru ttnoso 
Cordoglio, e come padre tno ci guarda. 
Ch e il mondo sn.ppia è duopo essere al n of.lt.ro 

Reggio tn stesso il più vicin di t nt.ti . 

N è d ' rdfetto me n nobile eli q nell o 
Che il più tenero padre al figlio port~ 
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Son io legato a te. Circa l' idea 

Di tornartene '"" scnola iu Vittemberga, 
Altamente si oppo11e il desiderio 
Nostro 1 e di rassegnarti a rimanere 
Qni e esortiamo, a Kioia ed a confor to 
Degli occhi nostri, come il primo nella 

Nostra corte, e nipote nostro e figlio. 
In Re.r;. Non sia vana la prece eli tua madre, 

Amleto: io ti scongiuro, deh, con noi 

Rimani i non andare a Vittemberga . 

.ilml. Voi del mio meglio obbedirà, signora. 
TI Re. Va bene! Ecco una bella ed affettnosa 

Risposta. I n Danimarca tu sarai 
P ari a noi stesso . - Andiam, signorn.; qnest.o 
Benigno e volontario assentimento 

D: Amleto al co re mi sorride; in grazia 
Di eiò, 11011 fia che il re di Danimarcn. 

Porti quest'oggi un lieto evviva, senza 
Che i cmmoni lo annunzino alle nn bi ; 1) 

Al brindisi regal, ripeteranno 
I cieli j\ tuono della terra . -- Andi[tmo . 

(Escono Il Re, la Re,l}iua, i Si!]1W1'l1 Polonio, Lcu:l'fe ecc.) 

Aml. Potesse questa, ahi troppo srdda. C!1,l'l1e 

Scomporsi, liquefarsi, e qua.l rugiada 

Svanire! O, stabilito non avesse 

L'onnipotente il suo decreto contro 

A l suicidio! Dio! Di o! Quanto penosn, 

Vieta ed insulsa e vana m'apparisce 

Ogni usanza del mondo! Oibò, ve1·gogn"'! 

') J.' intempentn zl\ d el r e Yieno marcn.ta as.~a i fnrtCment.o. 

I~W~ ~~:.v%~i t~,0ll;<;~.:11~ a:~nW'C:'~i:tt i i~·~~.1~ 11~d (~e~}iet~:n ?~2~iat.o •·i 
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E un iucolto giardin che va in semenza i 
Di fetenti gremito e grossolane 
Et·be, null' altro . A ciò venir dovea! 
Sol da d ne rnesi estinto!. No, non d ne, 
Non tanto. Un re così perfetto; e stava 
Di fronte a questo come Iperlone 
A nn sa tiro! A mia madre affezionato 
Così da non permetter che celeste 
Aura le soffi t roppo brusca in viso . 
O cielo e terra! Deggio rammentarlo? 
E ssa eh lui pendea , quasi aumentasse 
L'appetito con ciò che la pasceva. 
}~ in un mese . .. nemmeno v o' pensarvi. 
Fragilità ... donna è il tuo nome. - In capo 
A nn breve mese, prima ancor che vieto 
Fosser le scarpe ond' ella, somiglùtnte 
A Niobe la.grimosa, di mio padre 
La salma accompagnò. Dessa, ben dessa. 
O cielo! Un bruto, in cni ragion non parla, 
Pianto l' avria più a lungo. Maritata 
Con mio zio, col fratello di mio padre, 
Ma non pit1 somigliante al padre mio 
Ch'io non somigl i ad Ercole: in nn mese; 
Pria che l'umore dell'iniquo pianto 
Il rossor degli afflitti occhi lasciasse, 
N' andò a marito. Ahi scellerata fretta! 
Vob.r sl pronta. a incestùoso letto! 
Questo non è, 11è potrà uscire in bene. 
Ma spe:r;:r;ati, mio cnor, poichè la lingna 
.Frenar degg' io. 

(Entrano ON1::io, Marcello r Bei'!W!'dO.) 
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Or. Salute a ,,~ ostr' Altezza,! 

.Amt. Me ne rallegro eli vedervi san i. 

n r. 

Ami. 

Jl{o r. 

A mt. 

n r. 

Orazio - se non erro. 

Appunto qnello, 
Principe; e l'n m il vostro serritore, 
Sempre. 

Mio buon amico; è CJllesto il nome 
Uhe ci daremo fra di noi. Che cosa 

Vi allon tanò eh Vittemberga, Ontzio? 
Marcello? 

.Monsignore ... 
San fe lice 

Di r edervi. - S ig nore: bu ona sera .. -
Sinceramente : che vi trasse fnori 
D i Vittemberga? 

Voglia di fnr nnll <t, 
Ottimo prence. 

A111l. Da nn nemi co vostro 

Udir ciò non vorrei; n è sul P orecchio 
Mio tal violenza esercitar potete, 

Da credere alla. vostra na rrn.zione 

Contro voi stessi : voi non siete oziosi, 

I o lo so : ma ch e fttte in E ls in orn.? . 

Pria della. vostra dipartita, a bere 
Copiosamente noi v'insegneremo. 1) 

Or. I o \·ennl per vedere il fnn ern\e 
Di ,·ostro p:ulre . 

A ntl . Non p igliar t.i g ior.o 

Di mr) fammi il pia~er) r.ollrga. mio . . . 

') Alludendo n U' nbilndinc eli cioncarc, p ropd:l. de l ~- c . 
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Credo pintto8Lo fosse per \•edere 
L e nozze di mia madre. 

In ver, signore, 
Lo seguirono presto. 

A~ Ewoom~ 

Orazio: econ omia: perch è l'arrosto 
P e' fun erali , pro v\·edesse1 freddo, 
Nuziali mense . Avrei volu to in cielo 

Incontra.nni col mi o più gran nemi co 
Pria ch e ved ere qnesto giorno, Orazi o. -
ì\.[io padre - panni di veder mio padre. 

rJr. D ove? 

A ml. Nell' occhio della mente, Orazio. 
Or. lo l'ho veduto: era uu bel re. 
Ami. P er t. ntto 

E in tutto egli era tale, che g iamm ai 
l / <>gnn.l non ri\·edrò. 

nr. Cl'eclo ch e il vi fli 

.A m t. 
Or. 

A mi. 
Or. 

Qn esta notte. 
Vedesti ehi ? 

11 parlrc vostro. 
Il r e mi o parll-o ! 

Alt,ezr.a, 

P er nn istante lo stupor calmat.e 
E aRcoHatemi attento, ch' io prr nrlf'nrlo 
A tks t. imonl qnest.i gentiluomini , 

Pos~a IHnTare i l portentoso ffLtJ.n. 
Ami. .Prr n.mol.' e (1i Dio, parln.. 

n1·. Dn e nott.i 

Conse cutive, mentre che i sign ori 
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Qui, Bema.rdo o Marcel lo, erau eli gnflrdia, 

Nel s ilenzio mortai d i mezzanott e, 

ELbero quest'incontro: nn' ombra uguale 

Al padee vostro, armata in tntto pu nto 
Da capo n. piedi1 lo1· s· affaccia; a p n.s .~ i 

L enti , solenne e maestosa incede 

Accanto a I or: tre volte , all a clistanz[l, 

D el baston di comando, ei passa innanzi 
Ai sopraffatti occhi e smarrit i; e intanto 

Og nnn 1 quasi agghiacciato dal terrore 
Mntolo stnssi e a lui non parlo .. Qnest.o, 

In Begretezza pa.ventosa, m'hanno 

Comunicato; o n cF io la terza notte 

Vegliai con essi ; e tt., filo per fil o, 
E sattamente come aven.n narrat.o 
Circa il t empo e la formu clell ' og,gf\tto, 

Viene I' appari zione. I o l'ho vedntn 
I l vostro genito1·: più somiglian t i 

Non so no fra di loro le mie mn.ni. 

Aml. 1\Ia dove accadde? 

Jlfar. Sn\ln p iattaforma, 

Principe 1 dove si fn.cefL In. guardia. 

Aml. Non g li parlaste? 

nr. Certo1 monsignorn1 

Mn non rispose : eppur mi sembra n1zns.<:H:: 

P er nn momento i l capo e si accingesse 

Come a parlar; ma in qn ell 1 istante appunto 

Il ga.llo ma.ttntin di è nn n.l to strillo ; 

A quel suo n riti rossi in tnttn. frettn; 

E sparì da1 nost.r' occh i. 

A111l. È molto strano. 
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01·. È vero, monsignor, co m' io so n vivo: 

E ritenemmo dover 11 0stro il da.ru e 

Contezza n, Yoi . 

A11d. Da senno, [)..mie i cnri, 

Che ciò m' inqnieta.. Siete voi rli gnnrdia 
Qncstn. notte ? 

Sì, n]tpzzn .. Jl{a.J ', e Bcrn. 

. A m l. Armato, dite? 

JVfar. e Be1'n. A rnu"tt.o, .i\fom;ig nor. 

Aml. Da ca po n.' piecl i? 

Jlfar . e Bern. Dll. cn.po a ' pied i, nlte1.za. 

Autl. La sua fa~r.in 

Al lora non \'er1Pst.e? 

o,·. O sì, mi o prence : 
1\mtwa alzntn la vis iera. 

Awl. Torvo 

Gnatava? 
01·. Più dolente che sdf\gnoso 

E ra l'aspetto suo . 
A1J1l. P alli do, o nccPso? 

(h ·. E h no: pnll ido molto . 

Awl. Sn di \·oi 
Gl i occhi fermi tenen.? 

(h·. Costn.ntement.e 

Immoti. 

A 111l. Esserci stato anch' io Yorre i! 

01·. Ne sareste rimasto sbal ordito. 

A ml. O cert.o, cer t.o. Si trattenn e n. lnn_g;o? 

Or. Tanto chr , in frett.n. mod rrn.t.n., nn possa 
Con tnr e fino a. cen t·o. 
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J[ar. e Beru. Ancor più tempo, 

riù tempo . 

Or. No, quand'io lo Yidi. 

Amt. A,·ea. 

Grigia. In ba.rba, è vero? 
Or. Qual la vicli 

:D:Een t r'ei visse : d'nn ne ro brizzo la to 

D' nrgento. 
A 111l. Veglierò stt~ notte : fo1·se 

Ritorner(t. 

Or. N e sono certo. 
A111l. 8' egli 

D el nobile mio pndrB \0 ~emUin nze 

Assnme, n lni fa.\·ellerò; cl o,·essr 

A neo l' inferno, spnlanca.to, impormi 
Pace. Pregavi tutt.i, se fin ora 
r.eeneste occulta l' appariz;lone, 

Di cnstocli rln. nel silemr.io Yostro. 

Checch è s ucceda ancora in questn. nott.e, 
Datec i mente, ma non lin gu a. . Il vost.ro 

Affetto aHit. compenso. Or vi s:tlnto . 

:E' ra. l' nn clecimo tocco e m ezzanotte 

Yerrò a. t1·orarYi s nlla piattaforma. 

Or. , Jl lar., Ben1. L ' ossequio nostro, altezza. 
A111l. _L' a.m01' \'O~tro , 

S i1Hil e a qu ello che a. \·oi por to . A rldio. 

!Oraz io, Jl farcélo e Bernardo erwouo. l 

.Ln .c:pf!ttro rl i mio pnrlre, annn.t.o! Li."WÌil 

Non ;. ln. f'Mlrt: d nbi to di C] nnkiln 

Mal igno g ioco. O, fos se not.t8 ! Inbn t.o, 
Anima mia., ti calma. Oprc n ef:,ncl e 
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Che <lppari::~ l:n u o è f'o n~a a.g li occhi UllHlltÌ , 

L e a\·e~::>c a ricoprir tutta la terra ! 
t HI:iCC.) 

SCENA III. 

SlaJIZ(~ in ca./ia· di 1-'o/ouio. 

l::ntra.uo LAER'l'B c Ol:'E L I:\. 

Laer. ...·\. IJ.on.lo è il mio bagaglio: addio , ::>or0lla. ; 

E, quando il vento sia propizio e prouto 

Quakhe convoglio, non donni1·, ma nnovt: 

Of. 
Lctcr. 

Dammi di te. 
Puoi dubitarne? 

Itt quanto 

Ad Amleto o alle sue ciance amoro:je, 

Prendile come nn vezzo, come .schenw 

Del sangue : come viola di fiorente 

Natura; anticipata., non costaute; 

8oave, non durabile; profumo 
E r efri gerio d'un minuto: nulla. 

Più . 

Uf. Nulla più? 
Laer. Di più uon cah:olurlo : 

Giacchè natura, sviluppando, acquista 

N erba e vol ume non soltan to : cresce, 

Insieme all'ampliar di questo tempìo 1 

Della mente e de W anima l'interno 

Ufficio. Ei t'ama. or forse, ed o1·a, 
Nè macch ia nè malizia di sue brame 

Il candore deturpa: non dimeno 

'remer tu dc i. Se poni mente ti.l g rado, 
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La volo uU~ IJOH gli appartiene; !neu tre 

A' suoi natali è :;uddi to egli stesso. 
Dato non gli è, come a volgare, un voto 
Libero , ìmperoccllè dall a sna scelta 
Il benesser dipende e la sa.lvez:tm 

Dell: i utero r~ame, epperò deve 
La scelta sua venire circoscritta. 
D al voto e dall'assenso di q nel corpo 

OucP egli è il capo. Dunque se d' amarti 

Ei elice: a lla prudenza tua conviene 
Crederlo sol fin dove, nei diritt i 
E condizion parti colari , ei possa 
Dar compimento ai detti, ossia non oltre 
Al voto uni versal di Danimarca. 

P ensa quindi alla perdita che andrebbe 
A soffrir l' ono1· tuo, se co n orecchio 
Facile troppo a sue canzoni attendi j 
O il cuor v i perdi, o della pudicizia 

Apri il tesoro agli sfrenati assalti . 
'1\ :: milo, Ofelio, temilo , sorella 
l\lia cara, e tienti nella retroguardia 
D ella passione: lunge dagli attacchi 
Di perigliose brame. L a più cau ta 
F anciu lla è d ig ià prodiga abbastanz<l. 
Se la bellezza sua scopre alla luna: 
Virtude istessa caluuniosi colpi 
Non fugge) e ben sovente il bruco rode 
I figli delht primavera innanzi 
Al loro aprir.~i; e nelle mattutine 
Di gioventù molli rug iade, il soffio 
l\f a1 igno è più che mai pericoloso. 
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All 'er ta clnu que : h~ miglior sal v!:! zza 

S ta uel ti more : anche senz' al tro ingauno 
A sè medesma è g iov inezza insidia. 

Oj. Di questi saggi ammon imenti il senso 

Io ri te rrò a custod ia de l mio cuore . 

L aer. 

1\Lt., b uon fratello, 11on mostrarmi , come 
Qmtlch e pastore poco santo, l' erta, 
Spinosa via del ciel; mentr' ei, paffuto 
E spensierato lib er tino, calca 
L ' aiu ola d el piacer, senza badare 
Ai p1·oprì insegnamenti . 

O ! N o n temere 
Per me. 'rroppo indugiai; - viene mio padre. 

fE ntn ' Polouio.) 

Doppia. Len ed izione è ·aoppiv grazia : 

A l ll l no vell o s alu to il caso arride. 

Pol. Ancora qui, Laerte? A bordo, a Lordo; 

Vergog na ! Il vento gonfia la tua vela, 
Ed aspettato sei. Qui ... : 

(Pone lct mano snl capo eU Laerte.) 
t' accompag ni 

La mia. beneclizioue ~ ed a lJbi cura 
Di ri~euere 11 ella meute qu esti 

Brevi precetti . 1) Non dar lingna a' tuoi 

Pem;ieri, nè a d alcuno sco uve11iente 

P ensiero effetto. Mostrati cortese, 
Giammai vol gare. l..,atto esperimento 
lJelP amico, lo serra in cuor con cerchi 
D ' acciaio; ma in callir non dei la ma11o 

') Sono qu ell i d i J.ord il n rgh lcy il su o fi gl io Roberto.- Rei,l(fcJ. . 
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P er salutare- ogn i <:ollega im1Jlume. 

Guardati dalle risse; ma una volta 

Che ci sei clentro 1 tieni duro, a fine 

Che i tuoi nemici imparino a gnn.r cla.r;; i. 

Orecchio a tutti 1 la tna voce a pochi. 
Da ognun p r end i consig lio 1 ma r iser va. 

Il tuo proprio giudizio. Sia costoso 

In ragion del borsello il tuo ve stito, 
Non d i capri ccio; ricco, ma non t1 ·oppo 
Sfoggi <ìto. Imper ocehè P abito spesso 
P ale::;a P uomo; e in Francin, i jJÌÙ c miu enLi 

Pet· rango e posizione, in questo appunto 
Spiegano il gusto e la magnificenza. 
N o n dare mai n è chiedet·e a prestaJ.Jza, 

Giaccltè sovente insieme col denaro 

Perdi l' amico: e il chiedere in prestauza. 
_-\..t tuta il filo dell'economia. 

Ciò sopra tutto: verso te meclesmo 

Bi i ver it iero; e ne dov6l seguire, 

Come la notte al di, che non potrai 

Esser bugiardo verso alcuuo. Adeli o. 
La mia. benecliziooe in t e il con fermi! 

Lucr. D<t voi prendo umilmente il mio congedo 1 

Signore. 

Pul . Va, e invita rora; i serv i 

Stanno aspettando. 

Laa. Ofelia, n.cldi o ~ ricord a 
Bene ciò che ti lw eletto . 

(}_f. M'è rin cL inso 

Nella memoria) 0 ne terrai tn stesso 
La ehiave. 
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Laer. Adel io. (Esce.) 
f'ot. Che t i di,::; ~/ egl i, Ofelia. ~ 

O.f. Se vi p i<~ce, al cun che rigllardo a l prence 

Amleto. 
Pol . Al1 sì, a prop osito : m'h an detto 

Che, di recente, molto spesso ei dona 
A te l'ore d'avanzo; e che tu stessa 
Molto libera fost i e generosa 
Nel dare ndien~a. S'è cosi qual venne 
_\ me r ifet-to, e questo a Jno' d' avvi::;o, 

Devo dir che te stessa nou intendi 
Chiaramente abbastanza, ossia quel tanto 
Oh ' a. una mia figli a .. e all ' onor tuo s' ucld ice. 

•r ra voi che cosa c'è? Dimmelo schietto. 

Of. Ultimamente , e ::;pesso, ei mi profferse 
Amor. 

Pol. P nh ! Amore? Come una bambina 

T u parli , uuova in simili facce nde 
Pericolose. Ed alle sue profferte, 
Sì come tu le chiami , di' , ci credi? 

Oj. I o non so quello che pensar mi debba, 
Signore . 

.J'ol. lo tel dirò. P en::>a che sei 

Uf. 

Uua Uambina 1 che accettasti come 

Buona moneta quelle sue pro fferte 

Che non sono di zecca. 'fe rnedesma. 
I n maggior prezzo tien i, ond' io non sia 
'l'enuto per baggiano. 

Ei del suo affetto 
Venne in forma onorev~]e n parl armi , 

Signore, 
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AL, forma, si, Lievi ch i;;~nmrla. 

Va via, va. via. 

Signore: confernH\udo 
l detti coi più sacri giuramenti 
A l cielo. 

Pot. Ah si, lacciuoli per i tordi . 
I o mi so bene, a llor che il sangu e bolle, 
Qun.nto prod iga è l' alma nel prestare 
Giuramen ti al ia lingua; tali vampe 
Che chtn più luce che calore, o tigl ia1 

Pt·ender non dei per fuoco. D 'ora iuna.uzi 
:Mo::;trati un po' più avara della tua 
Virgi nale presenza; in maggior stinm 
I tuoi colloqui tieni , anzi che darli 
.. ...\d u u :::;uo cenno . lu qua.nto a.l preu ce Amleto, 
H.ifl. etti ch'egli è giovane, ed a Jui 
Più libera pas toia si concede. 
A1le corte : non <.a ·edere all e sue 

Prome:::;se, Ofelia, poichè sou mezzaue; 
Non del colo1· che mos tra il lor ves tito : 
1\Ia. :::;oltanto colpevoli ricerch e 
P atrocinando, assumon o un aspetto 
::;a,nto e pietoso p er gabbarti megli o. 
Una volta per sempre: non vorrei 
Che tu sprecassi cl" ora iuncuJZi un solo 
Momeut.o cl' ozio a chiacchìenu col vreneo 
Amleto. Bada, io te l'impongo: adesso 
Vatteu e pure. 

Of. Obbedirò, signore. 

(Escono.) 
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SCENA IV. 

La piattaj'OI'IIW. 

Eu~mno AMLETO, OR.AZTO c MAHCELLO. 

Amt. L' a.ria pi:.-:zica al vivo; com'è ft·ecldo! 
Or. È nn ' aria. acre e pungente . 
Aml. Che ora abbiamo? 

Or. Credo siamo vivini n. mezza.notte. 
Jl<!a.r. Suonata è g i~t . 

Or. Davvero? Io non b iutesi. 

Aml. 

L'istante allora. s ' avvicina. in cui 

Va. passeggiando al solito il fantasma. 

( lutern1: squilli (li lromlm e spari d' arliglù.:r ir:.) 

Ciò che vuol di t·e, Altezza? 
Che nell'orgia, 

Passa la no tte ·il re; in chiassosa danza. 

Barcolla. i e quando si tracanna il R eno, 

Proclamano cosi t impani e trombe 

Il trionfo di sue bevute. 
Or. È usanza 

Questa? 

Aml . Sì certo, 1) ma: per conto nlìo, 
Sebben qui nato e avvezzo a, tai co::;tumi, 

Credo pi1.\ decoroso l'abolirli 
Che P osservarli . Questa g ozzovjglia 

Insensataj lo scredito ci attil'a 
Dei popol i d'Oriente e d'Occidente ; 
Ci chiamano beoni, ai nostri nomi 

') La crapula ùnnesc viene confermata da. tutti i contem
poranei dello Shakespca1·e. - R einach. 
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Aggiungendo I' epiteto di porci, 

Che all'apre nostre 1 avvegnachè" alta.menl..c 

Compiu te, il nerbo ed il midollo togl ie 

Del merito. Così più volte accade 

ln cer tuni, che per un vizioso 
Neo di natura, innato forse - ond' es:;i 
Colpa non hanno, in quanto che lo scorro 

L' origiu propria non istà. iu natura -
P e1· l'eccesso di qualch e lor tendenza 
Che gli argini e le chiuse di ragione 

So\·ente abbatte, o sia per qualche usant.a 

Che la forma de i nobili costumi 

Soverchiamente offenda; se cocletiti 
Uomini, io dico, i qua.li d'un difetto 

ltecan l'impron ta - e sia per naturale 
.-\bito o influsso cl' una stella - quan do 

},assero cosi pure d'altro canto 
Le lor virtudì quanto mai la grazia 

Può darl e, ed infinite quante P uomo 

Accoglier possa, perdera.n per questo 

Solo difetto il lor \·alo re agl i occhi 

Di t utti . La v i~i o:~a oncia trabo cctt 

Nel proprio scorno di vi r tù la somma. 
(Enlr(t lo Spettro). 

Or. Guardate, ei vien e. 

A111l. O angel i e ministri 

Di grazia 1 aita! Qual che si i, benigno 

Spirto o larva dannata, vhe celesti 
Aure n'a p por ti o l' infernal bufera; 

Sien maligni o pi etosi i tuoi proposti, 
Si tua pan·enza a interrogat· m'invita, 
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Che favellar ti voglio : Amleto, prence, 

Padre ti ehia.merò, re dei Danesi . 
. O, mi rispondi: fa ch'io non mi strugga 

NelP ignoranza; ma il perchè mi narra 
L'ossa tue venerate, prig ioniere 
Di morte, han rotto i l or cerati panni; 1

) 

Perchè la tomba, ave composto in pace 
Ti vedemmo, le g ravi sue marmoree 

Mascelle aperse a rigettarti. E d'onde 
Vien, che eli nuovo, estinto frale, in pi ene 

Armi così t'aggi ri a ri cercar e 
I chiaror della luna, a · far paurosa 
L a notte; e noi, zimbell i di natura, 
Scuoter sl fieramente con pensieri 
Che di nostr ' n,\ma eccedono i confini ? 

Dimmi perchè? A qu::t.l pro? Che far dobl.J iamo? 

(Lo spettro gli accenna di seguirlo.) 

Or. Di seguirlo v' nccenna, come avesse 
Brama di rivelare alcnn segreto 
A voi solo. 

Jllar. Mirate con qual dolce 
Atto v' iuvita a più riposto loco: 
Ma non ci andate1 v eh ! 

Or. No, in nessnn modo. 
Amt. Non vuoi parlar: lo seguirò. 
Or. No 11 fate, 

Prence . 
. A wl. Che cosa è da temer ? La vita 

Per me non ha il valore d'uno spillo; 

') H J.:mznolo f11n ebrc, immpp!\to di ce ra. 
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Quanto all' anima. mia, che ci può fare, 
Es8enclo ella immot-tal come lui stesso ? 
Ancor m'accenn a : il seg nirò. 

Ma s'egl i 
Verso i marosi v' adescasse1 o prence, 
O alla cima terribile el i quella 

Rupe che intende al mare oltre la. base? 
E lì assumesse un'altra orrida forma 
Ch e vi tolga il poter de lla ragione 
E a delirar vi tragga ? O, date men tf! : 
Disperate foll ie quel loco induce, 
Senz' altra causa, in ch i dall'alto gnardi 
Il mare, e sotto rimnggir lo senta. 

A ml. E ancora mi fa cenno : -- va, ti ~ egno. 

Jlfal'. Voi non ci andrete, mio signor. 
Aml. Laseiatemi. 
Or. Credete a me: voi non ci :-tndretr .. 

A wl. Il mi0 

Or. 

Fato mi chiama e ren(lfl ogni esi! fibr n. 

Di f_Ln est.o corpo salcb . com e i nf\r\"1 

D el lfwne Nemeo . 

(Do Spettro fa un cenlln.) 

M'invita a.ncora ... . 

(Soi11colmulosi da rs.~ i.) 

L a!=!c in.t.emi 1 signori ~ o, pe r i l cie lo, 

Uno spettro farò di chi mi tiene. 

Lnngi, vi di co. - Vn., ti segno. 

(Eo Sp ettro f' A mlf'fO e.<~couo.) 

Fuori 

Di senno fantnsin lo port.u. . 
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Ala1·. Andi rnng li 

Dieko : t:osi .obbedirlo 11011 dobbi amo. 
Or. Venite, seguitinmolo. - Che cosa 

Ne avverrà? 

Jlfnr . C'è d el marcio in Drtn im arca.. 

Or. Il ciel pmvveclerà. 
Jl1ar. 'reniamgli di etro. 

(E'scono) . 

SCENA V. 

Pnrle phì ·1·emot(t rmlla. tn'attaform ff . 

Entrano lo SPE'l~l'RO e AMI,E'rO. 

A m l. DoYe r-o ntÌnr mi n10i? Par la; più in nanzi 

Anchr non vogl io. 
Spett. Ascoltami. 
Aml. T' ascolto. 
8jlf'lt , È qna.si l' ora in cni t ra le snlfnree 

Penose fiamm e t:itornar m' è fon~a. 
Aml. Aimè, spett.ro iufelir,e ! 
SpP-tt. Non avere 

Aml. 

Spett. 

Di me pietà, ma. seriamente ascolt.<1 
Qna.nto sarò per isvelar ti. 

Parla; 
E d over mi o r udirt i . 

E vendi ca rm i, 
Poscia che udito a.vrni . 

Amt. Che cosn ? 
·~JJf'lt . L 'ombra. 

Di tno pacll'e son io, per a lcnn tempo 

Damul.tn a rn.minga1· la no tt.~ i e il giorno1 
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~Pra fuo chi astretta a dig iunar, fin tanto 
Che le sordide colpe entr o lo spazio 
Di mia vita commesse, non saranno 

Arse e purificate . O, se interdetto 
A me no n fosse il discoprir gli arcan i 
Di mia prigion e, espo1·ti una leggend a. 
Potrei che ad ogni menoma parola 

Ti squarcere bbe l' al ma; agghiaccerebbe 

Tuo g io vi n sangue; come stelle uscire 
Dall'orbita farebb e gli occhi t uoi , 
:Scompiglieria la inanellata chioma 
A ri zzar ti sul fronte ogni capello, 

Come g li strali d' istrice irritato : 
:Ma eterne leggi nd ir non può l' orecchio 

Di carne e sm1gne. - Ascolta, Amleto, ascolta 

Re il caro gf\ni tore :una~t i mai 

Aml. Dio! 
Spett . VendicfL il suo t urpe e snaturato 

A m l . 
Spett . 

Aml. 

Spett . 

As."i<lS:-:inio. 

Assnssini o? 

Orri bil sempre 

Jt l ' assassinio , sì; ma. qnes to è t urpe, 

E stl'ano e snatur ato. 
Rivelarlo 

A me t'affretta 1 ond' io co n ali r rtt.te 
Come l'idea, co me i pensier d'amore, 

'rt·asvoli alln. vendetta. 

B en d isposto 

Mi semb1·i ; e inerte pilt saresti an cora 

D ella crnssa ma lerbrL ch' rdle Rpond e 
LeteP- p igra mnrcisce

7 
ove da tanto 
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Su~witato non fossi . Or m'odi, Amleto. 

Corre la voce , che mentr' io dormiva 

Nel mio giardino; un serpe mi pungesse; 
E sozzam ente, per In infinta cau sa 

Della mi a morte , Dnnimarca tutta 
FrrtndatrL venn e. 'l\1, nobil garzone, 
Sappilo: il serpe che la vita pnnse 
D el padre tno, ne porta or la coro na. 

Aml. Auima mia profeti ca! .Mio zio~ 

Spett. Ah sì : quel bruto adultero, incestuoso, 
Con mal e fico ingegno e coi rPgali 

Del tradimento - O: infame quell ' ingegno 

E i regali ch e forza han di sedurre 
Così! - !\ll' oscena sna lasci \•i.a indnssB 

L 'animo della. mia., nelF apparenza 

Virtnosiss inm clonnn .. O Amleto, qun.le 

Scoscio! Dall'amor mio, che proceder a 
Pari alla dignit~ del con iugale 
}fio voto , degradar s ino a nn fnrfant.e , 

I di cni pregi nn.t.nrali scarsi 

Era n di front.e a' miei ! Ma. se Yirt.nde 

Giammai non crolla, tnt.tochè lascivia. 

In divinn. sembian'?ia. la c0rteggi , 

Così lussuria, n.vvegnachè a radinn te 

Angelo avvin ta, andrà: sazia. del sno 

L etto celeste, a. razzo br sozzura. 

I\'fa piano, eh è odorar l'aura del g iorn o 

Mi sembra: corto parlerò. - Meutr' io 

Dopo il mf.riggio, come .a\•ea costume, 

Dormint nel ginrdino, sopravvenne 

In q nell'ora t.ranqnilla. , di soppiatto, 
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'l'uo zio, con un lìquor di ma ledetto 

Giusquiamo 1) cnh·o una fiala, e nell 'or ecchio 
Mi riversò la contagiosa linfa; 

La cni potenza a uma110 sangu e av versa 
Ta.nt ' è, che ratta come vivo nrgento 
Scorl'e 1e vie del corpo, e co n vigore 

Improvviso coagula e rapprende, -

Siccome latte ad agre sti lle, - il sangue 
Leggero e sano : così fece al mi o ; 
Chè immediata serpigiue in cr ostommi 

TLltto, come a lebbroso, con abi etta 

E ributtante sqnamma il liscio fral e. 
Così, nel sonno, la fraterna mano 
Vita, corona e sposa mi rubava 
A nn tratto: in pi eno fiore delle mif:l 
Colp e reciso, e senza confessione , 
Senza P eucarestia n è l'olio santo, 

Non preparato a' conti miei, spedito 
Fui, con la somma degli errar s ul capo, 
A dar ragion e. Orrore! On·ore! E stremo 

Orror! S e hai cnore in te, non soppor tn.rl o; 

Che il talamo regal di D an imarcn. 

Non sia nido n lussu ria e ad esecrnto 

I ncesto . Ma Gomunqne a tal e impresa 

Da proced ere avess i: che polln ta. 

Non sia tua mente, n è cospiri l' a1ma 

c:ontro tna madre: l'abbandona al cielo, 

E a quelle spine cl1e le stanno in seno 

A pnngerla e st,·azin.rla. In frettn., n.rldin . 

')Credu lo mol"l irc,·Q. 
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La lucciola m' annnnzia il vi cinarsi 

D el mattino , e incomincia a impallidire 
Il suo innocente fnoco . Amleto, addio 1 
Ricordati di me. 

Voi tutte, o schi ere 
Celesti! O tf'l rra ! V'ha d i p iù ? L ' infern o 
! stesso in vocherò ? V e1·gognn.! - Frenrt.ti, 
Frem1ti o cuore; e voi , tendini mi ei, 
Non imrecchiate in un istante: forte 
.Mi sorreggete! - Ch'io di te ricorrli, 
Povero spet,tro! Ah sì, fi n che la mi n 

Memoria in qnesto sconceJ·tato globo 
Conservi un posto. Ch' io di te ricorrli! 
Da lle tavole: , ah sì , del la mia ment.n 
L P. fri vole dilet te rimembram~e 

Tntte cance11 erò, t n t,te dei libri 
Le sentenze, e le inmgini e le impronte 
Che gioventù ed osservazione v' harm o 

Trascritto ; e il tno comando, solamente, 
Nel volume sad~ del mio cervello, 
Sce \'l'O d ' impm·e cose : n.h sì , lo ginro! 
O tri s tiss ima. donoa ! O t u, ribnldo, 
Sorridente ribaldo maledetto ! 
Qua le mie tavolet te . ... san\ bene 
Annotar vi che un tale può sorridere, 
Sorrid er sempre, ed esser un ribnlclo ; 
Almeno sono certo che può darsi· 
In Danimarca: (scrivendo} eccoti fatto, :r.io . 
Orn. alla mitt consegna; è questa: "Ad elio, 
Ri cordati di me., Sì, l'ho g inm.to. 

Or. (cN de11t.rn) Mousignor, m o11Sign or •... 
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lllar. (di dentro) P rin cipe Amleto. 
Or. (di dentro) O ciel, tu lo di fendi ~ 

Jl {ar . (eli dentro) Così sia! 

Or. (eU denh·o) Oli~, signore. 
Aml. Oh\, vir-ni, ragazzo j 

Vien i, uccelli no , vir- ni ! 

(Entrano Orazio e JlfarceUo.) 

~lfar . Ebbene, prence? 

Or. Q. nn i novell e, s i ~nor ? 

Aml. .Manwigliose! 

Or. Narrate, monsignore. 
A m l. No; potreste 

Palesarle. 
Or. No n io, signor : lo ginro. 

Jllar . I o nemmeno, s ignor e. 
Aml. Ab, che ne dite? 

Chi pensato l' avreb be? J't'fa : sarete 

Zi t t i ? 
Or. e Jlfar. Ah sì, per il cielo, monsignoro. 
A111 l. Non v' ha birbone in Da nimarca t utta 

Che un furfante non sia matricolato . 
Or. Non c' è b isogn_o che uno spe ttro venga 

Della sua tomba a dir lo. 
A ml. È giusto; allora, 

Senz' altre cerimonie , sarà bene 
Di stringerei la mano e separarci : 
Voi, per andare do ... ·e le faccende 

V i chiamano e le vostre incliuazioni j 

P er ò che di faccend e e inclinazioni, 
(~ual i che sien, tu tt i ne abbi amo ; - in q nanto 



Or. 
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Ur. 
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A nle, g ua.rdat0, pov erino, vado 

A pregar e. 
Confu:;i e strani :sono 

Questi accenti,- ~ign are . 

Mi dispiace 

Nel cuore che vi offendano ; davvero 
Mi dispiace n el cuor e. 

Non c' è offesa, 

P 1·in0i pe. 
Au!l. Ah :;;ì 1 per sa.u P atrizio , e graYe, 

Offesa qui si cela., Orahio. In quanto 
Al fantasma, credetemi 1 è uno sp irto 
Dabben: circa. la brama di sapere 
Q,uali rapport i v) a.Lbìan fra di noi , 

Superate la meglio che potete. 
Ed ora, buoni amici, poichè a.mi ~i 

Voi siete, condiscepoli e soldat i, 
Un pic~olo fa.vor mi concedete. 

Ur. E quale, monsiguor? Noi lo f~u·emo. 
Aml. Non palesate mai ciò che stanotte 

Veduto avete. 
Or. e llfctr . No 11 far emo, altezzn,. 

Aml. Sta bene; ma, giuratelo. 
Or. Non iò, 

jlf ctl'. 

In fede mia, signore. 
Ed io nem meno, 

In fede mia, 

Sulla mi<t spada. 1
) 

Abbiamo 
Già fatto il g iuramento, monsignore. 

') L' impuguat..un~ dclll~ {t\\(~lc h a fonn:l. di croce. 



Aml. Ma ~i<L formal e; qui, ~mlla mi~~ spada. 
Spett. (di sotterra) Giurate. 

Autl. Ah, ah, sei tu che parli, amico? 

Ur. 

Aml. 

Sei tu t~ : gah'mtuomo ? - Andiamo .... Udiste 
Colui dalla sua cava'? Acconsentite 
A giurar. 

.Monsignore, proponete 
II giura.mento. 

Che g ia mm ai parola 
Non farete dì quanto Ol' or vedeste, 
Giurate sulla mia spada. 

Spett. (di sotterra.) Giurate. 
Aml. Hic et uùiqne? 1) :Muteremo ::;ito. 

Veni te qna, signori , e di bel nuo vo 
Ponete ::;ulla mia spada le mani: 

Di non parlare mai quello che udiste, 
Giurate sulla mia spada. 

ò'pett. (di sotterra) Giurate. 
Aml. Bene, ben deUo, vecchia talpa! O deguo 

11lillatore: cou tanta fretta, puoi 
Lavorare soUerra? - .. Bu oni amici, 
)Iutiamo sito ancora. 

Or. O giomo e notte, 
lfa ciò è mi rabilmente strano . 

Al/l.l. Quindi 
Co me a stranier ci date il benvenuto. 
In cielo e in terra v' han più cose, Orazio, 
Che la vostra filosofia non sogni . 
l\! a venite; .... giuratemi, siccome 
Pria lo faceste, cosi Dio v'aiuti, 

1) Qui e d n fU } J' t ut.to? 
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Che pe1· quanto Liz.zan·o e ::;travagaute 

L) mi comporti, - avvegnach6 in appresso 
1\Ii tornera. fo rse opportuno il velo 
D 1 un' indole grottesca, -- voi gi ammai 
Vi metterete allora ad incrociare 
Cosl le braccia, o a dimenare il capo, 
O a pronun ziar e alcuna dubbia frase, 
Come: "Gii\ gi~t, ben lo sappiamo,,; oppure: 

t
1Noi potremmo voleuclo .. . . 11 ; opp ur: uSe deLLO 

Ci fosSe di parlare .... 11 ; ovver: "Qualcuno 

C'è, ch e potend o ffwellar. . n; liè a fare 
Ambiguo cenno, tale che tradisca 

Voi saperue alcun che sul conto mio: 
Così ht grazia e · la misericordia 

Socconere vi possa all'uopo estremo, 
Di non f&rlo giuratemi. 

Spett . (di solten·a) Giurate . 
A~~tl. Pace, de h, pace o spirito agitato! 

Cosi, o signori, a voi mi raccomando 
Go.n tutto l' amo1· mi o: quanto può fare 

.Un pover'uomo come Amleto, in seguo 

D ell'amicizia e dell'affetto sno 

P er voi, non fallir~t, se Dio lo vuole. 
Partiamo insieme; e, sempre sulle la.bbr<t 

Il dito, ve ne pl'ego. Il tempo è fuori 

Di sue giunture: - o maledetta sorte, 
Che nascere mi fe 1 per aggiustarlo! 

.l\Ia. ve~ i te , partiamo insieme. 
(E'ii~;OII.OJ 

11 mot-ivo· •lC!l contoj!no d'Amleto in qnosta scena sht evi 
dent.emen te nell a snn. diOidenzn. verso :Ma.rcello; }li il tardi non 
ositodt :t confi dare il ~~~o segreto nd Orazio. - U ei1to1ch. 
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ATTO Il - SCENA l. 

Stau::(t ·in ca:;a di Polonio. 

Ent.rn.no PQJ,ONIO o !UN ALDO. 

Pul. Cousegna a lùi questo denaro e queste 
Carte, Rinaldo. 

Hi11. Bene, mio padrone. 
Pol. Agirai sf"l.viamente, bnon Rinaldo , 

Informau doti, pria di visit.arlo, 
D el suo contegno. 

Hin. 

Pot. 

Rin. 

È quello clte intendeva 
Di fare, mio padro ne. 

Affè, ben d etto , 
Assai ben detto. Stammi a tteuto : in primo 

Luogo t'informerai quali danesi 
Si tro\·ino a Parigi, quali sono 
I lor me:!.zi, i ritrovi, i lor compagni, 
E le spese che fanno: se col giro 
Delle frasi discopri che mio figlio 
Conoscono , più ancora t'avvicina 
Che fare uou potresti in terrogando 

Direttamente; e qu esto , com e d' uua 
Lontana conoscenza ; per ese1npio: 
,Io ne conosco il genitor, gli amici, 
Lui stesso un po ' conosco.« M'hai capito, 

Riualdo? 

Mol to bene, mio padrone. 
}'o l. ,, Lui f:itesso un po' conosco ; u ma, potrai 

Soggiungere, , non bene; se peraltro 
Gli è quel desso che intendo, è un uomo assai 
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Impeluo:-:;o e i ncli 11(1,lo a qu esLo u quetil.o ; u 

E qui a. piacere hd.sit~t gli add o:;sa; 

MeL niunn., vel1, :sì. turpe deL recargli 
Onta.; bada, : ::;o l tanto Jibert.ine, 

Stravaganti e co muni ::;cappa.telle 

Che sou generalmente cono~ciute 

A giovin ezza e libel'til compagne. 
Hiu. Il giuo co, per esempio .. . 
Pot. Ed il bi cchiere i 

Duellare, Ùet;t;emmiare, accattar brighe, 

E coner donne; s ino q ui va. pure. 
Nin. Signore, onta. per lni questo sarebbe . 

Pot. No, in fed e mia, pnrchè opportuuameute 

La. bisogna tn acconci. D 'altra macchia 

Imputarlo non de,· i, come fosse 
Iucontìuente: questo io non intendo ; 
Ma ne porn.ti sì destramente in luce 
Gli errar, che solo macchie di li cen:~,; ~ 

Appa.riscano, lampo ed eruzione 

D ' animo ard ente , bizzarr ia el i sangne 

Indomi to 1 a c.ui tutti andiam soggetti . 
lUn. No ndimeno1 padrone . 
Pot. V noi sapere 

Hiu. 

l'vi. 

La cagion dell ' incarico'? 

Sì, certo 

Che lo vorrei~ pad rone. 
Il mio progetto 

}_; questo .... e in veritù.: ragazzo mio, 

Stimo sicuro il colpo. Se affibbiando 
Al mio figliolo r1ueste maccatell e, 
Com: ei fosso nn oggetto lievemente 



~ 202 -

t:lp otTO ud lavontrlo , ::;Lamrni alt;enlo : 

)tvendo il tuo interlocutore, quello 

Che t a:::;teggia.re intendi, alcnua volt<L 

Sorp1·eso uegli error detti poc1 anzi 

Il giovane che parli, f:lta sicuro 
Ch' ei teco assentir~t, dicendo: 11 Ca.ro 

tlignore, t: o 11 a.mìco, '' o ,cavotlier, (( secoudo 

I ti t ol i e il parlar dell'individuo 

E del paese. 

Hin. Molto ben, padrone. 

1-'ul. 8 1egli facesse questo, ... se il facesse .. . 

H in. 

l'ol. 

Cosa voleva dire? .. Per la santa 
}\fessa io voleva dire q ualchecosn. 

Dove sono rimasto? 

A11' ,1assentire 
Dicendo," 

È vero : ali ' assentir, dicendo: 

, Conosco il gentiluomo; il vidi ieri," ~ 

O ieri l'altro, o quando cb e si fosse, ~ 

, Con questi e questi;'' e, come dite voi, 

,,Quivi stava gioca,ndo, sbe\'az:taudo, 
Qui vi trovò coutrasti al pa.llacorda." 

O forse: ,entrar lo vidi in una trista 
Casa, cioè un bordello, u e cosi vi:t. 

Capisci: F esca delle tue menzogne 

Pigli il carpiou del vero: così noi 

Uomini d'intelletto e accorgim ento, 

Con bindoli ed imbrogli per le vie 

'rorte n' uscimno alle dirette : quindil 

:llercè gr insegnamenti r.cl i consigli 
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Dati poc' anzi, ~coprirai mio figlio. 
M'hai tu compre~o o no? 

Rùt, Certo, _lJadrone. 
Pol. Che il Cielo t'accompagni. Fa. buon viaggio. 
Hiu. Ottimo signor mio! 
Pot. Le sue tendenze 

lu te medesmo osserva. 
Hi11. Sì, padrone. 
Pol. E lascia che la musica. egli suoni 

A piacer suo. 
Ri11. Bene, padrone. 
Poi. Addio. 

(Riua{do e~:>cc.) 

( .b'utm Ufclùt.) 

Pol. Ebbene, Ofelia?. Cos'è stato? 
Oj~ O mio 

Pot. 

O f. 

Siguore, qual spavento! 
E eli che cosa? 

Parla., in uome del (_',ielo! 
O mio signore, 

Mentr' io nella. mia camera men stava 
A cucire, apparisce a me dinanzi 

ll prence Amleto, con la giubba tutta 
Disciolta, a capo discoperto, lorde 
Le calze, dilacciate, ricadenti 
Sulla caviglia; pallido siccome 
La sua camicia, coi ginocchi in urto 
}....,ra di loro, e lo sguardo sì dolante, 
Come d'uno lasciato fuori uscire 

D'inferno per narrar cose d'orrore. 



/'tJl. F olle per awur luo? 

(~f. Sigu or, l' ign oro; 

:Ol<.t in Yeri til , lo temo. 

Pul. E che ti di::;se? 

(~/. L' nu polso m' afferrO, stretta mi tellllC; 
l"'oi redinò, :;tendendo il bntccio tu tto i 

E sul ciglio portando F altra mano, 

Si atteutam ente eg li mi affisa il vo lto, 
q ,ua.si Yolesse 1·itra.Uarl o. A lungo 

Otette vosì ; nl h fiu, scotendo ai1Jllanto 

Il mi o bra.ccio 1 e t re \·olte indi scrollau do 

Su c giù lct testa, ::;i angoscioso ei tntsse 

E profondo sospir , che tutto parve 

Uo uquassar c il suo co1·po e tenninarne 

L'esis t.enzfl . Ciù f~1tto 1 mi lasciava; 

E sull ' omero il capo r ivo lgendo, 

ran•e senz ' occhi ritrovar la skadn, 
PeroccJJè: senza qu est'aiuto ei fu or i 

U::;~; i rtl dalla pol'L8, rip iegando 

i:)u m e costantemeute il loro lume. 

i'ot. Vieni meco, del re vo: andare iu cerca. 

(~uestn è la vera frenesia cl' amore, 

La cui natura vlolenta. strugge 

8è stessa, e a rl isperate imprese mena. 
La volontù) più spesso d i r:~ualnu que 

Pas:'5 ione che d el ciel sotto la volta. 

L'essere nostro a.ffligga . .l\Ie ne Juole . 

Jia. negli ultimi tempi) dinuni 1 usasti 

Forse cou lui dure parole? 
Of. O, mai, 

Or.tim o padre; ma1 seguendo il yostro 
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Comando, le sne lettere J·espinsi, 

E gli vietai r aceesso . 

Qnesto il r ese 

Follo. Di non averlo giudicato 
Con miglior cura e senno mi rin cresce. 

Temevo che volesse 1111icamentc 

Scherzare, coll' ide<t eli rovìnarti: 

Thfa che il mio sospettar sia maled etto! 

E' pare che sia proprio ali' età nostrn 
L 'andar tropp 'oltre ne' gindi,;ì

1 
come 

Ne' giovani il mancare cE prndenza. 

Vieni, a11clinmo dal re : questo si de\·c 

Sapere; l'occnltado, a noi potrebbe 

Cagionare più affanno da celarsi, 
Ch'o di o il manifestar l'amore. ViP-ni. 

SCENA II. 

Sala nel casteUo. 

li:ni;r~no il RE, lrt ltEGINA, IWSAJ;tTO, GJLD:ES'rEH.NO e scgnit o. 

Il Rr>. Benvennti, miei cari Gilcles te rno 

E Rosario ! Non Rolo intensa bram:-1. 

Avr.vam .el i vedervi; ma il bisogno 

D el F o"pra vostra ne sospinse al pronto 
Richiamo. Avrete nclito qnalchc cosa ' 

Circa la metamorfosi d'A mieto : 

Cosi in. chimno, imperoccbè n è l' nomo 
Esteri"ore n è l 'interno appare 

Quello di pria.. Che mai potrebbo darRiJ 
Ch'oltre alla mor te eli S\10 pnch·e, avesse 
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A portarlo cosi fuori di senno , 
Ideare non so. Vi prego entrambi, 
Come allevati seco dal P infanzia, 
E a lui pari d'e ti~ come d'umore, 
Di rimanere in questa reggia nostra 
P er qualche tempo i così \"OÌ potrete 
In vostra con1pagnia trarlo a' piaceri; 
Dalle occasioni ri levar se qualch e 
Cosa, ignota per noi, così l'affligge, 
Cui, manifesta, rimed iar por;siamo. 

La B tg. Bnoni signori , egli ha parlato molto 
.Di voi; so n certa che non havvi due 
Fra' vivi, ai quali più legato ei s ia. 
Se tanta gentilezza e buon volere 
Dimostrarne vi piace, da passare 
Qualche tempo fra noi per dare aiuto 
E compimento rt!la speranr.a , nostrn, 

Questa vis ita avrù ta le mercede, 
Qual s' nddice a reg al riconosc.emm. 

Ros. Spetta alle vostre maesti\.1 pel sommo 

Poter ch' hanno su noi , d ' imporre il loro 
'femuto de::;icle rio, a.nzi ehl'1 farm'l 

Preghiera. 
Gil. Tutti e due vi obbedirAmo; 

Interamente r.on~ar.rat i a \' OÌ, 

Liberi deponiamo a' Yostri pie<li 

L ' opera nostra. ComandatA. 

Il R e. Grazie, 

O nobili Ros,1.rio e Gildesterno . 

L((. HPg. O nobili Rosari o e Gildesterno
1 

Grazie. D ' andar soller.iti n mio figlio, 

J 
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Mntato, ahi , tro ppo, vi scongiuro. Alcuno 
Di voi conduca dov'è Amleto qnesti 
S ig nori . 

Gil. Il cielo renda a lui gradito 
l / aspetto nostro e vanta.ggiosn. l' apra. 

La. Reg. Ame n ! 

( Escono R os(t!'io, Gildesterno e(l alc1111i d('l seywilo.) 

(E11 t1·a Polonia.) 

Fol. Lieti ritornan da Norvegia, o mio 
Sig nor , gli ambascintori. 

li R e. 

Poi. 

Il Re. 

Poi. 

Di felici 
Novelle og nor tu fosti il padre. 

In vero, 
Mio sig nore? Vi ve te pnr sicuro, 
Ott imo pr ence, ch e ngnalmente a Di o 
E al mio genW sovrano ho consecrata 
L 'anima e l'obbedi enza; e pen~o - ovYero 
Pi it non caccia s icnro il mio r.e rvf llo 
Di etro l' usta politica, RÌ. come 
]?are soleva - che t rovai la ver a 
Cansa de1la pazzia cl ' Aml eto . 

Ah ! parla ; 
Assai mi pr eme di sentirlo . 

P rima 

F ate yenir gli ambas<' iatori. Mi e 
N uo\·e saran le fru tta al gran com·ito. 

!t Re. Ri r,evili t u s tesso e (j lli li addnci. 
(.Rsce Pnlouio.) 

Egli mi narra, o clolce mia regina, 
D 'aver colto il principio e la sorgent.e 
D 'ogni mal di tuo figlio. 
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La R eg. 'r emo dt'altra. 
Non \'O ne ~ia. che la. maggior: la morte 

Del gPnitore1 c l' nJfretta.to nost.ro 
Mat.rimonio . 

l/ Re. Sta bene, in cbgheremo . 

(Hientl'ft Polonio con Voltimfmdo e Cornl'lin.) 

l\lie i cnri ami ci, bell\·ennti ~ Parla, 

Volti mn.ndo; che mTecl ti dal fr r..tc llo 

Di No tTegia? 

rn/1 . Il più RChiet.to ~O!ltt':'l.C Cf\.Jll]JÌO 

Di sal nti c d'auguri. Al primo n o~tro 

Cenno, spedi a so pprimer del nipot,fl 

(+li arrolament:.i 1 che prepa.ra.tiri 

Ei snpponea contro i! Polacco; n Ìll\'Pf'.e, 

lHeglio consiclera.ti, ri conobhe 

l\Io!-!si rlan·er contro l' altez.za \·ostra ; 

E add olorato per Jl inganno ordito 

Al bnguot· di Yccchi ezr.n. r-d ai snoi m<lli
1 

Ordina a Forteb rf1.cc io fl'arrestn r."li: 

E i tosto cede; riprension rice\·e 

Dal Norvegese, c in fin giura rlava.nti 

Al lo zio che mai pilt mo ven·~ l'a.l'ln i 

Contro 1:t ,-os tra maestà. Ed il vecr.hin 

Re di Norvegia, fuor d i S(:~ rapito 

Dalla gio ia, l'annuale assegnamento 

Dt t:.t emlla coton e a. lut cottcede 

E fftcoltà di Yo lgrrP. le schierf', 

(ìiiL le va.t0. così, contro il Polaeco . 

. E vi snp pli en inoltrf' 1 f~om' h rl ctt.o 1) 

'l Consegn:t nn fogl io . 
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Qui 1 lP a<:co n.largli per siffnU-a illlpresa 

:Libero passo ne· dominì vost.ri 1 

Ye,·so le gnn.rentigìo ed i <:omprn~i 

Esposti qni. 

l l !?A. Sta bene; leggere mo 

l'o/ . 

'~(/ nl'9. 

Con nostro miglio r ngio; e: ponderatn. 

La cosa, rtvrh d n. noi ri spo stn.: intan to 

Grazie dell ' opra. sì. locloYolm ente 

Compiu ta.; i te al riposo; qnesta nott e 

Ba.nchetter cmo insi eme. Ben to rnrtti 

In Pat.rin .. 
( l ~ollimmulo e Cm ·urlio escOJIO,) 

La faccench è nscitn. a be11C'. 

Prin cipe ., .. , min. Rovn111:1 . ..•• ; }H"r (' hi nrirn 

ChP. cos:1. si a hl. mne::;t.c\1 r he co~a 

La dcvozion, fH'' '·chù s ia _giorno il g inn1o1 
Notte h not,tc e tempo il tempo, anclt·emmo 

Afl isprecnre e giorno e notte e tempo. 
Essendo brev itìb l'alma cl e l sen no: 
Prolissi t;\ le membrn. e P ornn.mento 

E steri" or, breve sn.rò. L ' illustre 

l!, igliolo vost.ro è pazzo: io di co pnz.zo : 

l~ la ,·rrn. pa7.zin. r.hr. eM-:n. P. nu1i 1 
Ro non essere mtlb. altro chr pn7.i ? 

Lnsriamo nn clarr. 

Pit1 so~Lrtnr.n. n meno 

Art.iOcio. 

1-'n/. RignOJ':l min., \'i g in1·o 

Di non usare il m.e11 omo artiflcio . 

Oh1 e_gli ::;in. pn,zzo, b vero; r.om' è ,·ern 

C h: ò peccato ; f' peccato è che sia ,·ero. 
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Sciocca. è l ' idea ; ma f~ttem ela L nona, 

Ch' io non mi valgo d'artificio a.lcnno, 

Ammettin,m che sia pazzo, e ci riman e 
La causa a rilenw di quest'effetto, 
O piuttosto la causa del difetto ; 
Poichè l'effe tto difettivo nasce 

Da una causa: così stanno le cose, 
E il loro stato è questo; rifl ettete. 

H o una figli nola;- io l'ho, perch' ella è mi n, -
r.a quale, per dovere ed obbedienza, 
Guardate, ciò mi consegnava; ed ora 
Udite e fate voi le congetture. (Legge.) 

"Alla celes te, all'idolo dell'a.! ma, 
A Ofelia adornatissima. 11 Che brutta 

Frase ; frase volgare ; 
71
adornatissinut u 

È una frase volga1'. :iHa udite rptesto. 

),Al seno candidissimo di Jei 
Eccetera . 

],a R eg. E Amlet.o Je d iresse ciò? 

Pol. P azienza, 
BLlOna s ig nora mia; sarò preciso. - (.Legge.) 
D llbita pur che sien fnoco le stelle; 

DubitR. ch' R.bbia movimento il .sole; 

Dnbita pur che sia fallace il vero ; 

l\ia del mio amor non dubitar g ia mma i. 

O cara Ofelia t io non so far dei ve rsi : 

I o non ho l'arte el i contare i mi e i 

so~piri; ma che immensf\.mente io t,' :uni , 

Credilo. Addio. P er sempre tuo, Jilett.a 

Signora, fino a tan to che codesta 

:Macchina g li appartenga , Amle to." Questo 
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Veder mi fece P obbediente figlia; 

Di più, le isto.nze, il tempo, il modo, il luogo, 
'r ntto all 'orecchio mio fid ò. 

Jl ae. .Ma (1essn., 
Co me l ' nmor ne nccolse ? 

Pol. Che pensate 

Il Ile. 

Pul. 

Di me? 

Che siete nn uom fed ele e rl egno 
Di stima. 

Ben vorrei mostrarmi ta.le. 

Che ne a.vresi;e pensato voi, qnalon1 , 

Vedendo ~Jnes to caldo amor ~m1Fali 1 ·-· 

E me ne accorsi: elevo d irlo 1 prima. 

Che me lo raccontasse h figliola., -

Che ne avreste pensato voi , r.he r.o~a 

Nr. a.v r in. p~nsn.to la diletta vostra. 

R egal ('Onsorte qui pre~ente, s'io 
Fatto a.vessi la par te di scrit.toio 

Ossia cii cart.oln.re? A v essi chiuso 

Il cnor P., oppur fossi r imasto a.ffa.tto 

Mnt.o? A\·essi gna.rdn.to a qnr-Rt.o n,morf' 
~enza scompormi ? Che ne a.\Teste ,·oi 

Pm1sato? No ; sem~ ' a.ltr~ rP.rim oni P., 
A la fnnr.ìnlla. mia. r.of'lì parlai: 

,,Flua. Altezut. Amlf'to è nn prinr.ipA: rgli è fnnri 

D ella. tnn. stella. E~sere ciò non de\·P. \( 

Le inginnsi poi di starsen e rin chin~A , 

N è a.ccogliet· messi, nè accettar regali: 

Oncf ella RÌ giovb cl el mio consiglio; 

Ed Pi, r rspinto , a. farla breve, c.addP. 

Nella melanco nia, poi nel diginno, 
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P oi uell 1 iu sonnìn, poi ne l P alou Ì<l , 

P oi nel del irio; e vi r~ di grr1do i11 gnH1o 

Nella clememm. in cu i on1. \':l.JH'.g~i:1. , 

E ci addolora tnt.t i. 

Che sin. cosi ? 

J.a Reg. P ni) dars i ; è assni probabile. 

l-'o l . Accadd e nuti, - hen lo vorrei St1 perf->1 -

Ch' io m' abbia. eletto posit i,·nmente 

,,Ellrt è così, " mentre l~ opposto :t\'Vennn? 

Il a,., No, ch' io lo sapp ia. 
Pnl. (accenna ndo al topo e al blfsto) Or mi togliete qnc~to 

Da questo se diversa ò la fnccenrln. 

Il Re. 

Poi. 

LaReg. 
Poi. 

I o sco p1·irò, se l' occasion mi gnirl :1, 

On'! si ceb il \· er, nn sno.c;to ei fn~sr 

Nel crntro d ellrt. terra. 

Com e rt.v ernc 

Pront nlterior? 

8n.pct.o c·.hf' tah·olt.n. 
Sn e gi l\ per ol'e egli pnssP.ggin. in qursta 

C+rdleri a. 
Gli è difatt i s no cos tum o. 

In allor lascio an da 1·e a lui mia figli n. : 

E noi r: i mettcrem rliP.tro nn rn-:t7.7.0; 

Ossen·n.te P in contro; s'ci 110n \' amn1 
Nr:\ p er qllesto gli a nd b smn.nito il ~ enno, 

Più minis ll'o di ~tato e~ser non \·o.gli o, 
l\fn andrl1 n. IO'l.r c il gn.Rtrt.l(l o 0 il r.aJTr t.t.iPI'r., 

]L 1/f' , Si prori. 

J,n R eg. Ma g uardate , c.om c tri.q t.r. 

Il mi sero s) ::wanr.n.. E i legge. 
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Audate , 

l{.iLiraLevi uut.ramUi , \·e ne pl'ego. 
Or ol"il a lni m' acco~to: o, HW Ile dale 

Li cemm. 

Col!l e titn. l'otti mo pre11 ce 

.-\nJlet.o? 

Diguore, 

l\l i ~.:.ouo:-;cetc ,·oi! 

Perfetta.meu te: 

Vu i :-;it::te uu pe:-:>ei<tiolo. 
f-Jol. No n io, lH"è ttcc. 

A11tl. .-\..1\ora al par di lu i \ 'O IT CÌ sapeni 

P al. 

A111t. 

P o l . 

.·lnd. 

Poi, 
..Amt. 

On esto. 

Onesto? 

::) j : l' C!:i ti Cl"C Oll Ctii.O 

Come oggi eli ,. a il moudo, è P e:-:>tier uno 
'rrascel to in diecimila. . 

Qu esto è molto 

Imperocchè, se in morto 
Caue il ."')ole fa, .nascere d ei vermi , 
Uu d io che bacia una ca.rogna . .. . .Avete 

Una fig lia? 

Si
1 

prineipc . 

Badate 
Che 11 on passeggi al sole: il co ncepi re 
]~ nn n. Lcnedizi one, ma non CQ lllfl 
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La. figlia \'ostra. co uc.;epir potre bbe. 

Amico1 odi' ert<L. 

Put. Che :s'intende: ... (fJ'(t ;;è) E dagli 

Con h~ figliuola. ! .Eppure1 iu sulle IJrime 
Ei uou mi ra.vvi:sò; disse c:h ' io m'era 

Pe:sciveudolo .. . ; è andato, è anelato : e in\'ero, 

Nella mi<L g iovinezza. anch: io so1fersi 

Pene d' amo1· presso ch e uguali a queste. 
Gli parlerò di nuovo. - Che leggete, 

P1·ence"? 

A111t. Pa.role, parol e, parole. 

Pot. E si t ratta ? 

~ l ml. :E'ra chi? 

l .Jot. Vo' dir c be cosa 

. And. 

Sta.te leggendo, principe . 

Calunnie. 

Qui 1 un mariuolo satirico ci narra 

Che i vecchi hanno la. barba grigiR, il viso 

Aggrinzato, e che cleuse giù dagli occhi 

titillano l ' ambra e del susin la gomma i 

Che abbondante mancanza han di cervello, 

Insieme a debolissimi garretti. 
Sebbene intimamen te e fe rm am ente 

H· tutto io creda, onesto non ritengo 

Il metterlo così in iscritto; mentre 

Voi pmc avreste l ' et~t mia, se andare 

All'indietro poteste come il gambero. 

Put. (fra sè) Questa è follia; però ci ~ ~ ravv i:;u. 

Del metodo. - Volete, monsignore, 

Venil' fuol'i dell'al'ia? 
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.·1111/.. 

'l'omba'! 

.l'al. Di fa tti, eiò :sareùUe fuori 

:JIItl. 

l ;ut. 

.:.l lllt . 

Dell'aria. - (f"ra lit') Come argute :sou Ltdvo!La 

Le sue ril:iposte! Avventurosa dole 

Che l:ipesso tocca allrt. dem enza , e <l cui 

Nemmeno la 1·agion sana. potrebbe 

A ttiugere con sì li eto successo . 

Lasciamolo , e cerchia.m subito un mez;zo 

Ch'e i si possa incontrare con mia 1iglia. -

On orando signore, d ~\. voi prendo 
Umilmente licenza. 

Non potete 

Prende rvi eoS<\. alcuna ond ' io mi stacchi 

Pii1 vo lenti eri ; eccetto la mia vit<~, 

Eccetto la mia vita. 

Monsignore, 
8 ta.tevi ::;ano. 

Come ::;ou uoiosi 

(~.uesLi barbogi ! 
1 Entrmto lliJsctrio e Gildc!)lcruu.) 

Jlol . Voi cer cate il prcnce 

Amleto: eccolo là.. 

Holi. (a Pol.) Cl1e D io vi guardi, 

Messere. 
(Polotlt:u t'~ce.) 

(i il. Mio onorevole s ignore ! 

li'tJs . Ottimo mon sig nor e ! 

~·l ml . Amici mi ei 

Diletti! Com e V <\.1 ne h, Gildesterno? 

R osario!.. Come stl\te, mi ei r:.gaz.zi? 
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Nus. ('oli l \.' li gl i lllC:lliu('J'i dclLt te n a .. 

(,'/l, _Feli ci, pt:J' uon e::;:~H.: rlv di troppo. 

2\ioi di FortUll<L ::;ul Uenct.to il Hocco 

l:J ropriamenle 11 0 11 :s iamo. 

A111 t . Nè la ::;uola 
De' c<ilznri di lei'? 

H v . .;; . N è 11 un nè l'altro . 
. A_nd. Qua.i 110\'el!e? 

Ho/f. Nes .. mna, m on:sig1jore 1 

}\to ri che il 1nondo è d iven u to oncl)t.o . 
. A111I. Vi(;iuo ;.d lora è il giom o Llel giudizio. 

l\la lc.t \'OStra uotizia. uon è vera. ; 

1:1enn ettete p iù in trinseca domauda: 
.Jiie i Uu oni a mi c i, iu c he dc:me rita::;t.c 

Ycr~o .li'or i,una,. oll(l 'e ll n. qui vi Hl<UJdi 
In prigione? 

Git. In prigi one, mon::;ign orc '? 
Amt. La D a uimarca è uua. prigione. 

Hos. Allora 

L o è pure il mond o. 

MolLi :sbarri \·i son , c::e lle e segrete: 

Una delle peggiori è D a uimarca. 

Ho:;. ~oì co.-;i non p en~iam o .. altezza . 

A111t. .:~llora1 

Ros. 

Tal e non è per \·o i; perchè nes ::;uua 

Cosa ù buona o eattiva, ma la nos tra 

Id ea tal e la renùe: una prigione 

El P è per me. 

Qua.ncr c'l cosi: lu vostra 

_.-\mbi%Yon t.al V() la r0udo: è tr0pp0 
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Ang u~ la per \;l vo::;Lra meuLe. 

O Di o ! 

I u uu g uscio di noce esser racchi uso 
Pot rei, e calcolarmi r e di spazio 

Infinito, q nal or n non nvessi 

D ei Umtti sogui. 
(,'il . Questi sogu i, in vero , 

Sono ;_u ubizione ; e la. sostanza vem 

D ell' ;unlJizioso altro non è che l'ombra 

D ' nll ~og no . 

A111l.. E il ::;ogno stesso uou t~ altro 

Che un ' ombra. 

Ros. Sì davvero, ed io ritengo 

.A m l . 

J./ambiz'io n di cosi aerea c li eve 

N;1t.11ra, Lla non essere che l' oml.H·a 
D ' un 'o mùra. . 

Allon.t i tapinelli sono 

Corpi; c i mona.t·chi e i pettoru ti eroi , 

Ombre di ta.p iu elli . . -\.n diamo a corte ? 
P erocehè , i11 Cecl e mia, più ragionn.re 

Non so . 

R os. e Gil . Pro11ti a ser virvi. 
A111l . No , davvero: 

Ros. 

Non intendo coufouclen·i cogli altrl 

ì\li ei servi tori i eh è, da galantuomo, 
OrriLil e cor teggio è a me (1' intol'UO. 
1\Ja , per tenerci sulla. piana vin. 
Dell ' amicizia 1 dite, a che veniste 
In Elsinora? 

-'~ visitar vi, . preuce, 
Null 'altro. 
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Io ::;ou o ~a.piuel!o, quindi 

Poveru ccio al tre::; ì nel riugra~iarc : 

Pme, mercè Yi r endo; e v'assicuro, 

Ca.ri amici , cile i miei ringr aziamenti 

SnreùUero paga,ti an uhe di troppo 

Cou un m ezzo d ena1·o. -- Voi no11 foste 

~bndati ? :F'n eli molo proprio? DlllHltt e 

È spont<wca. la visita? Suvvin., 

Siate ~.,;o n me leali : :m1 parlate . 

(;il . Che diremo, signor? 

.A mi. Ciò c: h e Yolcte 

Pur ~.,;]Je uolt sia ltt veritù . Voi foste 

l\faudati, c n e ' \"Ostr' occ:hi lta.v\"i uua specie 

D\dl'ermaziou e , c: he il lJudore astuzia 

t;;ufticieute non ha di colorire . 

Il buon r e e la r egina v' lw.uno fa. t. to 

Chiamare , il so. 

R o6 . E lo scopo, mousiguorc? 

A111l. Voi llJ e lo in.-:;egn erete. Ma pc' 1uiei 

Diritti di GOl lega, la c:on fornH: 

EtcJ. mia. giovauil, per i dovet·i 

D'u n'ami~.,;izia. iu<.t.ltcra.i<t, e quanto 

Di più Garo po trebL e uu oratore 

~figlior mettervi innanzi, \·i sc:ougiuro: 

S iate aperti con me. Foste chiamati 

O uo? 

l!os. Che dite? . .. 
Ami. (ji'a sè) Ah al1 1 vi terrò d'occhio. -

Se mi amale, non mi ascoudete i l vero. 
Gil. Altezza noi fumm o chiamati . 

.. dml. Allora 
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Io vi dirò il pen.:hè; vo ' prevenire 

Uun. riveLu;ione; qllel segrelo 
Che v'obbliga al sovrano e alla regiua, 

Non perclerù una piuma. D'alcun tempo, 

E la n1gione io non saprei, smarrito 

Dt1l tulto ho il buo11 n more; bo sme~so Pu!:iO 
D'ogni esercizio; e eli temperamento 

O i turbato so n io, che questa mole 

Porteutosa, la terra, m'apparisce 

Sterile promontorio; e quest'eccelso 

Padiglione dell'aria, il ~ovrastaute 

:)plendiclo firmamento, il maestoso 

Tetto d'aurei fulgori tempestato, 

Ebben, vedete, a me sembra nulPaltro 

Che una sozza congeri e di vapori 
Pestilenziali. ·Qual capola\·oro 

È l'uomo! Nobil cl' intelletto! Ne.lle 

l!.,acoltù. ill imitato! Nella forma 

E nei moti espressivo ed ammirabile l 

Pari nell'apra a un angelo, n el s uo 

Comprendimento a nn dio! Beltà del mondo, 

Dei viv enti il mode1lo! Eppur, di questa 

QuintesseDza di polve a mc d1e importa? 

L ' uomo uon mi diletta, no; e nemmeno 

La donna. ancor el1e dal soni so vostro 

Sem bri ne dnUitia.te. 

Ro~. Monsignore ... 

t:lu esto HOll mi passava per la. mente. 

Amt. Pen;hè dunque rideste ali or ch 'io dissi: 

,) ... ' uomo non mi diletta?" 
Rt)8. Nell'idea) 
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1\lou::; ignorl che .se rnom 110\l \'Ì llilc!ia. 

Quale magra nccogli enza. t roveranno 

I comici incontrati snl cammino, 

E che vengono a offri rvi i !or scn·igi . 
A111t. Chi fa cb. re ·sia benvenuto: omaggio 

Gli renderò; P erran te co1saliero 

rl'a rg::l. e fìo l·etto aclopri ; r amoroso, 

Gratis non gem erì~; l' atto1· brillante 
]~inirt~ in pace la su~ parte; il z:\tmi 

Rider far~t colo ro i cui pol moni 
Abbiano suscettibil e il cliaframm:\ ; 
Li bera il sno pensi er din\ la donna., 

Acciò non abbia a zoppicare il Ye1·so 

Sciolto . Che attori sono ? 

Ro.-;. Appunto que ll i 

.. l m t. 

Uhe r i da\·ano gi~~ tanto diletto: 
rrragic i delltt capi ta le . 

Come? 
Vann o g irovCtgando? Il rim a neni 

Sarebbe stato meglio per la loro 

.Fanm e pei \o r guaclagui. 

Ros. Il noYo anda:tzo, 

Credo, li fa migrare. 

A m t. E so n pregi ati 

Come allora ch'io stesso mi t rovava 

:\folla ci ttit? Son frequentat i ancora? 

Ros. No davvero. 

Aml. E perchè? Son ruggini ti ? 
.Ros. No 1 le premure loro duran sempre ; 

C1è però una 11iclia.ta di fanciuJli , 

Piccol i falconcin i1 che, strilland o 
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A sproposito, ,·cngon o a pplaudiLi 

Fm·iosamente; questi or fan la moda; 

Contro al volgar teatro, - co n tal nome 

L ' appellano , -·-· schiamazza.n sì, che molta 

Gente di spada., a cui fanno pam·a 

L e pen ne d 'oca., raro \'olto ardisce 

I\' i recarsi . 
E che? So n dei fa.n cinlli ? 

Chi li mantien? L o scotto chi ne pagrt ? 

Segniranno la pratica soltanto 

l!' in ch e la voce lor non sia mutata ? 

Non di1·anno in appresso, diventa.ti 

Forse attori \·olgari , - com'è assal 

l?robabile so i mezzi non saranno 

l'tb.ggior i, - che i poeti ebbero torto 

A farli declama.re contro il proprio 

Avvenire? 

Drwver che un bel da fare 

Ci fu cl' ambo le pnrti, e l ' ncli torio 

Scrupolo non s i fa eli concita rli 

Alla znffa.; e vi fn stagio ne in cui 

·~\dlivano gli introiti se nel drammn 

Il poeta e l ' anto1· non si ar.znffavan o. 

A m l. :È possibile? 

Cii. E molti v' hn.n sprecato 

Il cervello. 

A111l. E tri"onfano i ma.nnocchi ? 

l?ns.. Sì: trasportando il pnbli co; r, in aggiuntR., 

Ercole erl il sno g lobo. 

A1ul. Non strano , 

In Danimrtrca essendo r e mi o zio. 
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Quelli cl1e a lui facean la Locca torta. 

Mentre Yivea mi o padre, or danno venti 

E quara nta e cinquanta e fin o cento 

Ducati per a\·erlo in miniatura. 

Cospetto, v: ha il e i soprannaturale 

N ella faccend a; o, se fìlosofìa. 

De('ifrarla potesse! 

( S110J10 di fi'Ombe al d·/ dl•utro.) 

G-il. E cf'.O gli nt.tori . 

A mi. Amici , benvenuti in Elsinora. 

La. vostrn mano. A dn.re il benvennto 

Ci vuole un po' eli c01·imonia.: ch ' io 

NP adoperi con \'Oi lasciat.e 1 a finP. 

C he l' accoglienut mia ,-erso gli aUol·i, 

E con ess i ci nwl e nn po' di fot· nut 1 

No n sembri più ami chevole rli quelb 
Usata a voi. Che s iate i benve nuti. 

Eppur~, In zio p:v lrf' e la 7.ia maflrP 

FF inga.nn n.no. 
Gil. In che c:osn , amato prence '? 

Aml. Non sono pazzo c he dal nol'(lnordovest; 
Ma qnanclo il vento Ria dal mezzogiorn o, 

So distinguere il fa. \r.o dall' ni ronf':. 

(Rlmfm Polouio.) 

Pot. Dio vi g uardi, messeri. 
A111l. Stn te a ndire, 

nild es terno, e vo i pnre ; fll l ogni orecchio 

Un nd itor; cp1C'I g rosso bamboccìone 

Che lil \" Nlet.r.: 11011 è nncorn. nscito 

Dall e fn~cc . 



Ros. 

Ami. 

Vi è ritornato forse 
Un' alt.ra volta; dices i che il ,·ecclliO 
È duo ,·alte fan c iullo. 

Profetizw 
Ch ' ei mi vi ene a. parlar clei co medianti. 

Fate attenzione. - Dite egn•gianu•ntf' , 
.Messere : poi che lun ed ì m<~ttinn ... 

Era così di certo. 
P()/ , Mio ~ ign are, 

Ho not. iz.ie dn. (hn·i. 
Ami. Mio s ignor0, 

Io notizie ho di\. da.rv i : 

11 Allor che Roscio recita. va in Roma.. 

Poi. Prenr.f' 1 g li :ìUori sono qni nrri,·nt. i. 

Ami. Xum, z um. 
Poi. SnlP o nOI' mio. 
A m l . 11 Dnnqne ciascnno 

Att01·e sn rl' nn nsin o ginngea . 

Pnl. Rono i mig li ori rom ir.i eh· l monno : 

Pf' l ' l:ragNli e, comccl i~ c drammi ~t.o ri r i , 

Pa storali e co mecl ie pastorali, 

Storico-pastorali ; per tragediA 

Rtoriche, pastorali trngico mi r. i 

E isterici; co n nni tì\. di scena , 

O per composiz ioni senza. legge: 

rrroppo grave non può Se neca, o troppo 

Leggf'.ro essere Pla.nto . PPr il rlra.mma. 

Scri tto od improv\'isrtt,o, uni ci s0no. 

Ami. ,0 Iefte) d) I srae\ g indi ce, qual e 
Tesoro a.vevi ! " 

Fo/. E fliHd tesoro, rt.!tezzn? 
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.. Aml. , Un~ !i gl ia uni cn, e bella, 
C h 'egli amò cl ' intenso <1 mor.1

' 

Poi. (,j"ro 8l.:) Srmpro h fig lia m i <L • 

.Ami. Non h o ragione, 

Vecchio I e fte? 

PIJ l . Se I c fr c mi cJ,iam:lt.n, 

Prin c ipe, ho una. fì.g: linoh e inte n:'lnm e nte 

I/ nmo . 
Amt. No , non ò ciò che viene appr esso . 

Pot. C he co!':\a vie ne a ppresso, alt,ezza ? 

A111l. l;:h bf' nO: 

,Accad e r s nol e 

C iO c he Di o vuole . u 

Dopo, com e snpetc, 
,Snccecle,·a 

Qnr.llo che prc,·odo rc ~ i pote r:t. u 

Il 1wimo ve r1)0 dc ll<1 p in. canzo no 

Di Nn tale ,.i eli ca il riman e nte; 

Irnpr-rocc lu\ ,· ed e to, g ià s· nxanzn. 

Chi m i tagli n. il discor f-lo . 

( H11 lnt11fJ ([ l/altro o ciuqne allori.) 

B P 1~venuti , 

l\fps~eri, IJ e n venn t i tnt t. i. - God o 

Vcrl er t i sfl no : - henvenn t.i, O non i 

Am ic i. - O, vecch io a mi co! L a. tn:'\ facc i n, 

Da c h' io ti ,·i di1 ha messo fnor i il p olo : 

Ah, pe r fa rmela in bn rba s Pi ve nu to 

In Dnnimarcn ? - O, mia d onze lla c !la m:'\.! 

P er Nos tra Donnn.! A l c iel Vo~s i gn()ri a, 

Dopo l' n l tima Yo lta ch ' io h vi di , 

Si è fat.t,a pi 1'1 ,· ici nn pcl' P n l tozza 
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D ' nn tn.cco. PJ"ego Iddi o che non abbiate 

Ln. yoce pari a. una moneta. d'oro 

F essa n el gi ro e fn or di CO I' .':iO . Mi e i 

Signori , be1l\'enuti. In comin ciam o 

S ubito : quali fn.l coni er di Frnn cin., 

Darem la cacc· in. n. quan to ei si para 

Innanzi. Rec ita to qnn\che cosn. 

All'istante. Su\'via 1 dn.teci nn snggio 

Dell' a.rtc ,·ost.ra; s n, qua.kh e discorso 

A ppassio nil.to. 

1() Alt. E che, benign o prence? 

.AI!II. I o gii~ t' int.es i recit.arn e uno, 

S ulla. scena però no : l fu giammai ; 

O, se pure, no '1 fn più d'n nn \'Oita ; 
Gia.cchè la. produzi one, io la. ramm ento, 

Non piacc \·a ::1.1\a ma.ssn.: era casiale 

P (' \ \"Oigo ; ma., seconflO r impressione 

Mia. propria e d ' alt.r i, il cni giudizio in fju este 

}, a ccende rwa.nza il mio, la. produzi one 

Em ecce llente, sceneggi<1L:t bene, 

Rcritta con te mperanza e con Sfl.gacia. 

Io mi r icordo cl1 c ta.lu n clicca 

Non t.rova.re nel \" Or so frizz o alcuno 

Da. render l' argomento Sflpor ito, 

Nè ima.giu nella frase, che potesse 

Accusare l' t\ntor d' a.ffett~JO.ion e; 
Mn lo d iceva metodo lea.le1 

Così g rn.dito come snno, e b e ll o 

Più nssai che oronto. U n passo mi pi<l.CC' \"fl.. 

Molt.ìssìmo : il rnccont.o ent tP Enea 
A Di done1 c in ispecie do\· e m1.rnt 



Poi. 

L ' uccisione di 
Nella memoria 

Da. q nel \· erso. 
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Priamo. Se P hai 

tuttavia, comincia 
Vedi amo nn po' , \"e(lirl.mo: 

,Il rozzo Pin·o come ircana fi era .. 
Non è così: con Pin·o egli in co mincia. 

,Il rozzo Pirro, le cui te nebrose 

Armi, tetre s iccom e il s uo pro posto, 

So mig liavan la notte iu c ni r inch iuso 

Ei s~ ne stava nel fatai cavallo, 

D a più orrendo blason brnttat.a or most.rn. 

La spaventosa n tra. figma; or tntto 

D a capo a. piè fatto è vermigl io ; r-mng,l e 

Di paclri) madri, di figliu oli c figli n 

Orri bilmente il fregia, re~w ndnstn 

E cnndc.:nsat.n p f'l ' !P. fl.r rl e11t.i straàe , 

Uhn mand ano e t·nd ele e malede tta 

Luce sn r-Jn e ll a. 8tmge scel lerata. 
Da.\ lP tia.mme e clnll' ira acceso, t.nt.lo 

Uosperso di aggromrnnto sn.ngnP1 gli oC'r- \t i 

Pari a carbonchi 1 l ' infnrnal e Pin·n 
V antico avo ri cerca, Priamo. « 

Continua tn. 

P ercl io1 be n recita to ; 

Con belP accento e con n.sse nnate:t.za. 

J'l Au. ,Bentosto il nde a corti e vani colpi 

Contro i Greci pug nar; l'antica spndn., 

Ribelle al braccio, dove c<1d e, r esta., 

R.iln tt.nnte al comando. Ad inegualo 

rrenzone Pirro n. Priamo s: a vventa.; 
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Irato, a mpio colp isce ; c ttl solo H schi o 

E a,l vento mo:sso da ll a spa(h a.Lroce, 

L' affranto pad re cade. A llo rn pflr YC 

L 'esa nime Ilion senl;irnc il colpo, 

I fia mmanti co mignoli nll e bas i 

P iegando, e co n t erribil e fr a.casso 

Pa pr ig io nim· l' orecchi o a P in·o ; ed ecco, 

Il s no f e. rro, che g i<\ sul niY eo capo 

Di P riamo \· enerand o s i ab lH"'Issavfl , 

Pan·e a rrestfl rs i in nr ia. , c immobil , Pirro, 

Qual dipinto timnno id si sle tt.e : 

Indi fferente qna.s i t ra. il YO!ero 

E l' azion, nn !la oprò. Ma co me s pesso 

An·iene che d in anzi alln. procella. 
Un silenzio è ne' c ic li : qu Pto il n cmbn , 

l\Into il vento imp et.no~o , o il :'l Otto:'l t.;lll t.n 

Orbe tacito s i com e la. morte, 

Un impro\'\·i so c Rpn.,·ent.e \·ol tuono 

~rp1:1l' C> ia. l' e tra. , cos ì, rott.o l' iudngi o 

Di P irro, a nnoYa. ~t.rn.ge lo rinfoen. 

La ri scossa ,·e ncle tta. ; nè el i :Mart.e 

In snl\' nrmi , Le mprnte a eterna p1·o n1 1 
Ua rlòer g in.mm ni d e i Ciclopi i mnrte ll i 

Con pi etndc min or , che la crn ent.n. 

S p;1.dn. di Pirro n on cad esse allor<t 

Sn P riamo. - Anossisci, o meretr ice 

:l!,or tuna.! rrutti v' ad unate , o Numi, 

A strappnrl e il po le r; t utti frangete 

I rn. z;~,i c i q nn.r Li voi della s un. r ot a , 

E ~cn.gl i n.t,e n e il moz:r.o dnlP a ltura 
D el c ie lo giù ::; i no alr infe rno ! " 
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Poi. È troppo 

Lunga. 

Aml. La manderemo dal Uarbi cre 

I nsieme colla vostr:t bnrba.. - (Alt attore) 
A,·ant i.-

Se non si t ratta d' tll;a gign., o cl ' nnrt. 
Sconcia 110\'ella: ci dormo. - Aranti : a E CI'dJ n.. 

1° Att. 11 Ma ch i Yednto avesse., o, chi Yeduto 
Axesse la regina sciamn.nnata .. 

A 111/. R egina sciarnannata? 

Poi. Qll esto è bello. 
R egina sciama.nn ata ! Proprio bell o ! 

1° A ti . ,.,Ricorrer scalza , e minaccinr le fìnmm e 
Col pianto che l ' acceca. Unn yjJ hemh 
Sta sn q nel capo cui cingevn il serto; 

E intorno ai macri e dal fìgliar stenna.ti 
Fianchi ha per veste una copert.a, ch' ella 
Nel pam·oso allarm e rw ea gherm ita. 
A catai \·ista, ognnn con veleno~n. 

Li11gna insultando agli ordin i del Fato, 

Rampognato gli a vrebbe il t radimento. 

Ma se gli stessi Nn mi ne!F istante 
L ' avessero veduta ov' ella scorse 

P irro malignn.mente andar mozzando 

Colla spada le membra al sno consortf', 

Il subitaneo di lei grido avrebbe, -

SP. a ogni cosa mortai c ilin ~i non ~ono 1 
Ammolli ti gli a rd enti occhi del ci elo, 
E co mmossi gli Dei. u 

Poi. Guardate se non ha mutato ciera, 
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E ha. le bgriu tè a.gli occiti! - 'l\~ ne prego, 

Non più . 
Amt. Va ùelle; a. qnnnlo prima il resto . 

Pul. 

(A Pot.) l\Iio bnon s ignore , im·igilar \·olete 

.Porclt è g li a tto ri ,· eugauo alloggiati 

.Bene? ~\lt.e ch e sien t rattati bene, 

l\1' in te ndete : il co mpendio e la. s ncciu ta 

Cronaca c i sono LleW e u~ . P01· ,·oi , 

2\I cgl io ~are LLe a\·er c dopo morto 

Un catti,·o e pit,a fli o, cit o il ]or Uia.s mo 

:Jl entre vivete. 

Vo' tn.1.ttarl i1 altezza: 

In t·ag iono d el meri t.o . 

A mi. O, assai megl io 1 

A ffeddicli o l Se mi tr:tttn.te ogn i uom o 

.:-\_ tenore del meri to , chi mai 
Sfuggirebbe la fr usta.? Li t rattn te 

Uonform emcnte a l YOSt ro proprio onore 

E diguitù: q nanto minori sono 

I !or pregi, pilt me rito ha la \'OStr a. 

Go1·tesin .. Accompagnrlteli . 

Pot. Venite, 

S ig nori miei . 

A wl. Sog ui tolo; domani 

1' .Att. 

H.eciterete. 

( Jiulo11io ~scc cOn tnfti yli. attuo·, t'a.Ctlo il 1wimo. J 

_\ scoltn: vecchio amico: 

Pot:rcstc recitar e , L ' assnssinio 
Di Gonzaga ? :' 

Si, prence. 
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.Lo vogliamo 

Dou1au :sera. o~conentl o mi potreste 
Imparare a memoria una parlata 

· Dì dodici od al pill sedici versi 

Che inteuc1erei co lnporre ed iu:serirvi? 

r Alt. Si: lHOUSig uor. 
.A m t. B eni:s:simo. - Va dietro 

A r1uel me:s:sere 1 c bada. Il Oti l'igliarlo 

A g~.IJbO. 
( J llJI'Ù!W attore i';jr,;~;.j 

(--1 Ro:s. e Gitd.) Ottimi amici, cht vo i preud o 

Commiato in6uo a. questa sera. Sia.to 
I Uenvenuti in E lsinom. 

lluo. Mio 
Buou principe ! 

Aml. E così) Di o v\tc.comp a.gni . 
(Hos. e Gild. escono 1 

Ed ora eccomi solo . O, quale tristo ; 
Rozzo :schiavo :son io! Non è mostruoso 

Che questo comedian te qui, per uua. 
Semplice fin ta, un ::;oguo Lli 1Jassiono, 

H.idm· P a.uima possa a preuller fo rma 
Dall a propria. chimera a :seguo tale 

Ghe in viso abbia il pallor, la.grimc agli occhi , 

Sgomento nella sua. se mùianza, rotta 
La voce, ed ogni moto in lui risponda. 
All' id eale ? E tutto ciò per nulla ~ 

Per È cuba! Ma che cos'è per lu i 

ÈcuUa1 o lui per essa, ond' ci ne pianga.! 

Ch e fareùbe1 spronato alla passione 
Come Ron io? Di lagrime la s~.:e11a 
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Iu oud er e Uù c, c CO li panro~i a ct:emi 

}-.ende rcbbe gl i orecchi agl i ud ito ri j 

Uscir di senno Pgli fare iJL e il reo 1 

'J'msa.li r l' iun ocente, ~• . n dar confuso 

L ' ignaro, e de lla ,·ista e d ell' udi to 

Sto1·dir le facoltà: mcnL1.: io, ::; t; ipito , 

l!'l emmaLico cia.ltrou e, \ 'O' ca.rpa ud o 

Alla gu isa d i Gianni il \'Ì.s iouario, 

t:;t.ra.u iero nlla mia causa; c uulla posso 

Dire1 no, uulla, pe 1· un re , sul Gu i 

D ominio e sulla cui pre ~i os<t ,·ita. 

Iniq ua preda s i co mpi va. Sono 

Un vig liacco? H..iba.ldo chi m' appella '? 

Cl1i mi spac<.; tt la. te sta ? Fuor mi :strappa 

Lo~ barba e in volto me la soffi a ? 'l'ira 

Pel naso ? La menzogna mi ri caccia 

Iu gola giù s in o ai polmon i ? Or ben e, 
Cl1i mi fa. ciò? Piaghe di Dio, a.uchc ques to 

}'are mi lascere i, poi c h1 egli è cer to 

Ch' io eli colomba ho il feg;;\to, c mi HUlii Ca 

li fiel e a r ender l'oppressione amare\; 

Seu~n. di cbe eh lungo tempo :wre i1 

Col carcnmc tli c1ucs t.o sch i<.tvo, sa.:d 
D ell, a.ria gli avoltoi . Crud o: s lca.le, 

Impen itente , osceJlO, s naturato 

'l'ntdi tore! O, vendetta. ! .-\h i , quanto sono 
Asino! A.lfè, bella procle;.:za , ch'io, 

~~i glio a nn .Jil et.t o pn.clre l\.Ssassina to 1 

Da ciclo c inferno a. \·endi carlo spinto: 

Con l e chì a.cohiere il c uor deLba sgra.v:\nni , 

E bestem miare come una bal dracca, 
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( 'ome nn gua.t le ro! Puh! Gt:n·c ll o, a.IF O }J r~t. 

Intesi dir che ge ll tc rea , .sednLa 

A tlll drannna, tocca. dalht sceniu'arte 

:Fosse neW alma sì , da proclamare 

Nello s tesso momento i !or mi~fa tli . 

. -\bbenel1è seuza lingua 1 l' om i (~id i o 

Parla col mezzo più meraviglio::;o . 

}.,arò e:)eguir d[li co mi ci qualcosa 

Che al paterno assass inio rassomigli, 

.-U ht prese nza dello zio : l'asp etto 
Ne o.ssen·e rò : voglio scrutarlo al vivo: 

/;)e appe11a egli s'adombra: so la via. 
Da tenere. Lo spirito ch' io vidi 
Esser pot rebbe nn dèmone : c il demouio 

Può assumer e noa fo r ma lusingiLiera. 

l:'Orse ;w\·ieue altresì_ che per la mia. 

DebiliU~ e mes tiz in.: - avendo ci g rande 

P oter sovra gl i spirti nguali al mio, -

Di me s' ahu s i per tlannarmi. Prove 

Più attendibili io \·ogl io : ·- il dramma. è il laccio 

A cui pigliare iotendo la. coscieuza 
Del •·e. 
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ATTO Hl. - SCENA l. 

Stanza nel Castello . 

.Eu l l'llno il H l:: , l;~ H.EGJNA, l'OI.ON IO, OF E L f A. HQ::i,\lì !O o 
CH LDES'J'E ilNO. 

lt Ne. E 11011 potete con accor te frasi 

L{.ilcvare il perchè del turbamento 
Che a vvel~ tm la pace de' s uoi g iorni 
Uou follia ::;ì vi olenta e perigliosa '? 

Hu~S. Egli conviene d'essere t urbato; 
l\fa la cagione palesa.r non n lO! e. 

Git. Nè ad <.tltro esame lo trovia.m disposto. 
Con astut..'t pahzin. !ung i si t.iene 

Quand o VO JTommo 'in durlo ad iscoprir~i 

La. condizion sua vera. 

J.a. R cy. Con bel modo 
V' acco l::;e? 

lios . Da. perfetto gentilu omo . 
( ; i{ _ Però molto fo rzand o i l sent.imento . 

Ros. Pa1·co nell e d omand e; liberal e 
_-\ ssai ne lle ri sposte. 

La R cg . .·\. p aSS<l.Lo mpi 
Cercaste Ll i allettarl o? 

R os. Il cnso volle, 

Signora, cl1 e trovassimo per via 

D ei comedi ant i ; a Jui ne demm o avv iso, 

.E parv e che all' udirl o ne provrt.sse 

Una qualche all egJ·ezr.a. l!: i so no a cor te, 

'E credo abb ian o n.vnt.o g i:\. il r.o m:-~mln 

Di rccit.are innanzi :1. lu i st.:1.sem. 
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Pol. Vel·i::;~ÌnJO: c prego mmi d' iuvitare 

Le vos tre maestà, p crchù 101' piaccia 

Ascoltn.re e vel1er qlleste fandonie. 

l l Re. Di tutto cuore ; e assa.i m ' rdlieta udirl o 

A ciò in clinato. Maggiorm ente ancom 

Ne agLtzzate le vogl ie ; a tn i sollazzi 

La mente sna volgete . 

Ros. Lo faremo, 
Si re . 

(Rosario e Gildestemo escono.) 

l l Be. 'l'u pur ci lascia, mia Gelt rud e : 

Co pertamen te Aml eto qui trarremo 

Acciò, come p er caso, con Ofelia 

S'incontri. Il di lei padre, ed io me cl e~mo , 

Splatori legitti mi, saremo 

_\d appostnrci in modo, che, vedendo 

Senza esser Yi sti, g iudi car possirLmo 

Liberam ente il lor col loq uio, e a norm cL 

D el sno co ntegno, ril evar da lu i 

Se n moroso to rm e11to o no l'accor a. 

La. liey. V' oùi.Jecl ii·ò. -- Ed in q nanto a te, des idero, 

:Jlìa cara Oftd ia, e li o la tua soave 

Bellezza sia l rL fortunata cau sa 

D el VrL1Jeggin.1· d ' Amleto; e r_tnind i spero 

Ch e ridm·l o sapran le tuf'l virtndi 

Alr usato cammin o, rL ono1· cl' ent rambi . 

Of Signora, il bram o. 
!La lte,qina ('Sr:tJ.) 

Pol. Qui pn.s~eggìa 1 Ofcdia. -

B enign o Rirc, se vi aggm ch, noi 

Ci appiatteremo.- (A Of eli(t) In qn esto li br o Jeggl ; 
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Ghe 1: apparenz~L di un tal atto possa 

Dare colore nl tno restar solinga. 
Sovente in ciò da biasimar noi s iam o : 

Jj esperì' enza. ha troppo dim ostrato 
Che il J·eligi oso ::tspeU.o e l' n.tto pio 
Sogliano inznccherarc anca nn demonio. 

il He. (/rct sì:) Pur troppo è vero ! O come tali accenti 
Son o sferza crudele fl. mia coscienza l 

Ln. glw.ncia dell a prostitutn , resa. 

Leggiaclnt dalF intonaco clelP arte, 

Non è più sozza al paragon d i quanto 
Beltft le dona, che non sia di fronte 

Alla più lisci"ata mia parola 

Il mio delitto . O g r <\ VO pondo! 

Pol. Sen\o 
Ch'egli viene; t iri amoci in disparte , 

::lire. 
( il R e e Pulo11io escono.) 

(Entrd. Amleto ) 

A111i. EB.ser e o non essere . il problema. 

Qui sta: se fla più degno i l sopportare 
Nell'animo gli strali e le percosse 

Di oltraggiosa for t.mw., o 11 agguerri rsi 
Contro un mare cr affanni, e, combattendo1 

Soppri merli . .Morir.. dormi1·. null' altro. 

E amm ettendo che Hn SOJ1 no terminasse 
Le. angosce e i mill e di natnra in sulti 

Ereditati dalla nostra carne, 

Sarebb e un fi ne da bramarsi al vivo . 

Morir. rlonnir. Dormi r! Sognaro forse'? 
Sì, qui sta il nodo: impcrocchè qnai sogni 
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I ulern: uir potrcUU cro in (1uel ::;onuo 

Di morte , qua.nd o asrem ::;cosso da noi 

Questo caduco invogl io1 a starcen quatti 

Ne astri nge : è questa ln ragion per cui 

r:eanto longe \·a è la mi se ria. Infntti1 

Chi vorreUbe soffr ir l'onta e la sfenr,;~ 

Del tempo, P ingiustizia de i t irann i, 

L ' ingiur irt. del superbo, le to r ture 

Dell 1 amor disp rezzato, la lentezza 

D ella legge, l' ufficiosa Lo rin.1 

Etl i calci che il merito paziente 

R iceve dagli indegni, ov' ei pote::; ::; e 

Con un semplice stilo a :;è il co ngedo 
l!.,i r ma1·e? Cb i sopporte1·ebbe questi 

:E'a.nlelli per su dare e gemer ::;otto 

Una \' ita pesante, ove non fos::;e 

Il t im or d 1 alcun che dopo la morte'? 

Quell' ignota regione, onde g iammai 
Niun pellegrin rito rna, c' im bara zz;a 

La volontà, e persuade a to ll erare 

I dolor i che abbiamo, anz i che il volo 

Muovere incontro nd a ltri , onde couto z~.:a 

Ci manca. E per tal modo, cosclen ~.:a 

Ne fa t ntti codard i i c de l proposto 

Il natura! colore illanguidisce 

Sotto i palliJ i raggi del pensiero . 

E p er ta li rifless i, im prese d' a.l ta 

Forza e momento, disvi'ato il corso, 

P erdono il nome d' oprn. - .Mn., si lenzi o ! 

La b ella Ofelia. -· O ninfa, ne ll e t nn 

Preci d'ogni mi :t co lpa ti sovvcngfl.. 
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O.f. Mi o buon ::iignore1 dopo tanti g iorni 

L ' a. lte?.?-rt vostnt come sta? 

Awt. Umilm ente 

Ve ne ring razi o : bene 1 b ene, bene. 

qr l\Iio signore : da voi tengo ri cordi 
Che da gran tempo rito1·narvi lJ,·amo. 
Rice veteli a.desso, \ 'C ne prego . 

.A m l. Oibò
1 

non io ; null a vi diedi io m a i. 

Of. Prence Oll Or:tto, Yo i sapete molto 
Bene che mc li des to; e con pa.rol o 

D ' aur::t sì dolce1 che rend ea pre:r.iosi 
Pi ll ancor gli oggett.i : es tinto il lo1· profum o: 
Rip1·endete li : a nobil al ma, tornfl. 
P oYero il J'i cco dono1 0\·e f.;COrf P~f' 

Il donnt.oJ' Ri mostri. A \ 'O i 1 RÌ,g n O l'C" . 

Ami. Ah, :1h! E( l onr~ta. Rif't.e ? 

Of. 1\fons ig non'' ! 

Allll. Siete bella? 

Of. Che intend e vostl'' nlt.ez""·? 

Aml. Ch1 essenrlo onesta e bella., non dovrebbr 

L ' on estl~ \·ost,ra nn:• r e alcnn ra.pporto 

Con In. brll ezza, vostra. 

Of. AYer potrebbe 
R elazione migliore lfl. be llezzfl., 

Che non sia l' onest~t? 

A m t. Sì, ventm(mte ; 

Gincchè il potere di be1\ o:z7.n., primn. 

'.Pms former~~ in me7.7.n.ll~- l ' onestnrl<' : 

Che forz :1. cl' onest1\ possr~. cangin.re 
Nel propri o :1~p c tto h bellezzn. Qu es to, 
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U u paradosso già p area j ma. in oggi 
Gli d~t conferma il tempo. Un di v' amai. 

Of. Crederlo in veriUt me lo faceste, 

Monsignore. 

Aml. Non clo\·eva.te credermi. 

Poichè virtù non può inuesta.rsi aJ nostro 

Vecchio tronco iu maniera che sapo re 

Di lui nou ci rimanga. Io non vi amai. 

r>f Fui tanto pilt ingannata . 

. Amt. Va in nn chiostro. 

Genitrice esse r nwi eli peccatori ? 
I o, son mediocremf" nte onesto; eppu re, 

Accusarmi potrei di colpe tal i, 

Per cui sc~rebbe meglio 11011 m' :1vesse 

Pa.r torito mia madre. Altero molto, 

Vendicativo, ambizioso io sono; 

Con più offese a l mio cenno che pensieri 

A concepirle, fantasia per dare 

L oro una forma, o tempo ad eseguirl e. 

Perchè individlli pari miei dovranno 

Strisciar fra cielo e terra? Siam. birboni 

l\Iatricolati, tutti. Non fidare 

In nessuno di noi . Vanue diritta 

In un chiostro. Dov' è tno padre? 

Of. In casn , 
Monsignore. 

Ami. Chiudete su di lui 

Le porte, ch' ei non reciti la pnrte 

Del buffon e che in propria casa. Addio. 

Of. Deh lo socconi, tn, pietoso cielo! 
A mi, Se t.i fai sposa, \·ag lio dart.i in dote 
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Q uesto t.orme nto : sii Ln ca sta. eomc 

Il gl 1ia.cc io, pura s ii co me la. ne ve . 

Non fn gg it·a.i cnlnnnia.. Va in nn chio:;;trn 1 

Va, ti snluto. O se :1-Sso l ntam~?- n te 

Vn oi pre nd r. rc mnrito, pt·e ndi un mntto , 

P erocehè i S:t\'Ì hen lo sn.nno qnn li 

Most ri ,· oi ne facc ia.t.e. Vrt in nn ch ios tro, 

E presto . Addi o. 

Voi g li re nd e te il ~en no, 

O potenze celc>s l;i! 

.~ lml. H o in tPso pn re 

0 he ,.i pi ngcte : b rnre : I ddio v'ha èbto 
Unn fnceia., c vo i stoRse ve ne fatn 

Un ' n\t.rn. : ,·oi dn nzrli e , salt.e l\ ate, 

l) is piglint.P
1 

nfnhbinnflo a. r. ren~nre 

Di Dio budeRchi sopmnn o mi, c dnn,lo 
A ria d ' inge n ua al la luss nria ,·os t.r fl . 

Va via., non yoglio più sapern e : qncsto 

.l\ti hn. reso pftzzo. Non vogliamo a\'ere 

Più nmtrimonì : qu elli che hanno mogli e , 
1.rn tt i, ecee ttua. to uno, vi \'l'anno; gli n,\ t,r i 

Rim nrran qnnli sono. Va in un chi ostro. 

Va .. 
{/!.'sec.) 

(!j: 0, IJ.na l ' Pi,.t,o e Je ,·at o è qni tmY oito ! 

L' occlLio del cor tigia.n, dell' erudito 
La lingua, il l>rnndo del g uerri e r , b rosa.: 

L a. s pem e d 1 un c i vi l l'eg J~ O) lo R-pecchio 
Dei cos tumi, il prototipo d f' l bello, 

La mira cl ' ogni ossenat.Ol\ scndnt.n, 
Ben.<lnta :1ffnt.to ! Ed io, b. pil't mes~bin u. 
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E sventurnta fra le donne, quella 

Che delibava il mele d e' socwi 

Suoi gim·amenti , or questa nobil \· eggo 

Mente sovrana, quasi dolce sq nilla 

In falso tnono, disco rdata e roca. 

L' impareggiabil forma ed espressione 

Di rigogliosa. gioYen ti1, distrutte 

Dalla follia! hlisera me d'avere 

Veduto ciò ch' io Yidi : e di \· edere 
Qnesto ch' io veggo ! 

(Jl Re e Polonio rientrano.) 

Il. Re. Amore ! A ciò non tendono gli affetti 

Suoi; nè H parlcu·1 sebbene un po' sconet.to, 

Parea demenza. Hax\·i un pensiero occnlto 

Ne\F alma eli colni : melnnconia 

Lo sta coYand o, e temo c he periglio 

Lo S\' iluppo ne apporti : a p revenirl0, 

Senza esitar cosi ho deciso. Ei Yadn. 

Subito in Ingltilten ·a., a cl imandare 

Il t r ibu to JJOn reso a 11 oi : può darsi 

Che il mar, le nuove te rre, il varù1re 
Degli oggetti 1 g li traggano dal cuore 
Quel pensiero tenace, sona. cui 

La sna mente lavora senza posa, 

E il fa uscir da se stesso. Che ne dite? 

Poi. Sarà ben fatto; non astante io cr edo 

Origi ne del suo dolor spregiato 
Amore. - Ebbene, Ofelia? No n è d uopn 

Che tu ci narri qnnnto disse i l p1·ence 

Amleto j n.bb iamo inteso tutto. - Siro, 

Pat.e co me vi p iace j nondimen o) 
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Oe opportun o vi sembra, dispon ete 

Che, terminn.lio il drn..mmn., Jn, reginn. 
Seco ]n i s' intmttengn affatto soln, 

P er indngnr ciò che P attri sta; parli 

Apertamente; cd io, se il p ermettete, 

:M'apposterò in mr~.n i em che all 'orecchi o 
l\'fi g iun ga t utto il lor colloquio. 0\· ' e l\:1. 

Non ne ven isse a capo, lo spedite 

In Jng hii terrn., oppnre il confinate 
Ovc pil1 fi.Cconc io es timi in. snggeufl. 
Vo~t.rn . 

Così fm·e mo : esser ll OJJ cle \· e 
8C'nza custodia la. fol li a. de' g:1·anrli. 

SCENA H. 

Sala uel Ca.stello. 

En l1'll. ~\MLF.TO con nlcnn i Comc~li:tnli. 

A111l, Proferit;e il discorso: \· e ne prego, 
A l modo ch ' io lo pronunciai: C\ln lingnn. 

Sprditn: ma se il bin scicn.t.e, come 
Bnon num ero de' nostri co merlianti , 

Vorrei più tost.o f\.\'0 1' fidnt.o i mi ei 
Versi n.d nn banditore. Nè t rincia.te 

Sovercl• iamente l'aria co n le man i, 

Cosl . . , ma fnte co n misura il tnt.to: 

Poichè in mezzo n. \ to rrente, alln tcmpest.n, 

A l t u1·bin c d ire i de lla pnss iollf•, 
RerUr~r doYet.r nn fr<'no 1 r h e Ynghezza 
L or co uferi sca. O, mi feri sce in sin o 
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All'anima P udire uu ,·igoro:so 

Gitrullo iuznzt:erato s tn1mbell armi 1 

:Farmi n, drittUL':l. in ce nci unn passionf' 

P f' r fendere gl i orecchi a,i plateanl.i 1 

Che in generale non c:tpiscon ni ente 

Altro che assunle pantomime f' <· hi:t~»i. 

A un ta l hirbon che 'rennngnnte 1
) eccede', 

Gli fare i llar la frusta ; erocleggiando, 

.Ei mi so,·erchia Erod P : Yoi, non fate 

Così 1 YÌ prego . 
1° Com. . Alte.zr.a, lo pr ometto. 

Aml. E non siate nemmeno sdolcinati, 

.l\Ia YÌ sen·a di scorta: il bnon c ril"f'rio. 

Accorchte l' nzion e alla. pnrolfl, 

Ln. paro h all' nzion e , f'O n rigna.nln 

Rpecinl di non nndnre olke i conlìni 

Del nnturn!e; eh è un t rasm odn m ento 

Qualnnqne eli ta l gf' nerP 1 f. lon tn no 

Dal fa,·oril· lrt rec·it.n 1 lo ~copo 

Df'lln. qnnle fn srmprC' e rf'~l"a quf' ll n 
Di porgere uno specc hi o alla nntnrn. : 

Pn.lesnre n. \"Ìrtù le ~ue fat.tezzf' 1 

;\Ila. beffa le prop t·ie, n1\a. fign nt 

Dell'epoca In snn forma rd improntn. . 

E sebbene l 'eccedere o attenuare 

Faccia rider gl i stol t i, può non altro 

C he nffliggcr gl i assennati i l n. cen.'mra. 

D'nn ~ol d e: cp1ali è cluopo C'ho pt·c,·al_g:\ 

Nel\n, ,·ostra opini one ad nn intero 
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'l'eaku di q uegli altr i. O, v1 hauno attori 

Ch ' io vi di recita.re, ed enco mi nrc 

A ci elo intet>i, che, se P espressione 

Non è profaua, uon rtxendo accen to 

Nò a nch'l.r e di cris tiano, o d i pngano, 

O d'uomo, hnn si pa,· onegg in.to, ed ha nn o 

Mugghiato to nto, ch ' io pensai li avesse 

Un qualche mon oval delta natura 

Foggiati <\d uomo e no n foggi ati bene ; 

S i abbominevolmeute avea n ritrat.t.a 

L' nm~tnità. 
Jo Com. 1\fa. noi , spero ch11 aùbia.mo 

Dato alla cosa un po' d i assetto. 

A1ui. O, pi e nrt 

Poi. 

Sin. la. riforma . E chi fa.n\ il pagl iarcio, 

No n dica più di qu ello che ven i\':1. 

Scritto per lui ; me ntre vi so n ce r t uni 

Che ridono ila :;;oli per ind nrre 

Qualche imbecill e a. ridere ug ualm ent e, 
l.,oss: anche della reci ta ne l pnn to 
C he piit d'ogni altro l ' attenzion 1 ir lti f'l l f' . 

r crgogno:;;n. nbiturli ne, c he most.rn. 

f. a pi ù meschina ,·a ni tù. md pazzo 

Che l' nsn .. Amlate a prepari'\1'\'Ì . 

(I Comedia11 fi escono.) 

(F:n f1'm1o Polon ia, Ho.<:ario e Oildt'slerllo) 

Dn lHJnf', 

MesRer e , pin.cc n.\ r e (li ud ire fJ.nest.a 
}.,a\·o\a? 

.Ed nnc l1 e alln, r egi nn., c to:-1 to . 
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Amt. Di te agli a tto ri di s picciars i. 
(Polo11 io esce.) 

Voi 

Pnr Yolf\t e nffrettarli? 

Ros. e Gil. Volentie ri. 
(Rosrn·io c Gildestcnw escono.) 

Aml. Ebbene: Omzio ? 
Or. Amato mio f.( i_gnorr 1 

Sono :ti yost.ri comanrli . 

A111l. Orazi o, l' nomo 

Più illibato sn: t.n cl/ io mi r.o noscn. 

Or. Ott.imo prence ! 
.A m l. No; suppor 11 0 11 cl e \·i 

Clt 1 io ti bla JHl isca. : n qnal fa\·o r potn"i 

Sper:tr da t e: c ilr, r eddito non hni 

Al t ro che il \'i\'o ingegno per cibarti 

E Yes tirt i ? A qn:tl fin e lns in ga1·n 

Il porere llo ? Ah 11 0 : c he la. mr lnt.n 

Aclulazion lecch i l' ass urdn pompn. 1 

E del ginocchio i mnsco li fl essuos i 

In chini l~~~ dove m er l:ecle seguo 

Al pin ggiamento . J)_(j co mpt·enrli? P ni 

Che h Sf! rena r1ninm mia capace 

En di scelta fra gli nomini, potr ntl o 

Giudi carli, su te suggello appose ; 

P oich ' eri ta l che nulla sofferi re 

P arca, tutto so ffrendo ; ch e gli se ltinffi 

E le carezze d ella sorte nccolse 
Grnto ngnalmr>ntc : ayventnros i 'lnel\i 

In cui sangue o in te llet to si combina 

Così perfettam en t e, ch ' c' non sono 
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J~iJfori eli f'orLulHt in l'm le dìL<t 1 

Sonori al Lasto che a lei piace. Dmnmi 

L' uom che non sia dell e paf:':>ioni schiaso , 
E porterollo del mio co1· ne ll'alvo 

Sì, de l mio cuor ne l cuore, ov' io te parLo . 

Jìla ne ho eletto an ch e tro ppo. - Que~tn ::;era 

Si recita dinanzi al re i nel dram ma 

Ha.vvi una ::;cena eh' offre circostanze 

Analoghe alla morte di mio padre , 

Ch' io ti narrava: in quel momento: afJi::;a, 

r.Pe ne prego, mio zio, con t,utta quanta 

L' acuteZza dell'alma: se acl un certo 
Discorso l'acquattaLo suo delitto 

Non esce dalla ta na., g li è nn dammto 

t:lpiri to quello che veduto abbiamo , 
Ed atri sono i miei pensieri come 

Di Vulcano l' incnde. Belle attento 

L'osserva; anch'io fenn<\r vo' gli a ce.: h i mie i 

Nella sna. fa.ccia; e poscia., accoppieremo 
Le opinion i d'entrambi a giudicare 

Dell' apparenza sua. 

Va bene, altez:.;.a.: 

Se clmante la recita nn sol 1nolo 

lUi ruba e alla scoperta si sottrae, 
Pagherò il furto. 

Vengono a senti re 
Il dramma.: fa.re lo sva.gato lo dcggio . 

'r rovat i un posto, va. 

! Marcin thJ1W!W) sq ~t·illi il i fi'Omba. F:nll'(l'l/.0 n ne\ la Rl'qinfll 
lJolonio, Ofeliet, Rosrrri0 1 Giltlcsteri/O r: ((/rri.) 
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l t fi e. Come sltt nostro 

C ug iu o A mleto? 

.A. ml. Ottima.menl;e, in ve ro ; 

Vivo col c ibo de l camaleonte : 

l\fi pasco d' ru·i<1 , go nfi,, ci i promesse: 
Cosi 11 on si potJ·e bbero undrire 

I capponi. 

It Re. Co n s imile ri s post<\ 

I o non ho nulla 1 Amleto : non so n mie 

QLJeste parol e . 

Amt. No, neppure mie , 

Ora. - (A Pol.) Dite che avete recita to 

A\ P università? 

Pot. Sì, altezza ; e fui tenu to 
B uon comed iante. 

Ami. 
Pot. 

E in qual e parte? 

P arte di Gi uli o Cesare : amm azzato 
In Campidoglio fui : Bruto m'u ccise . 

.Aml. Bru ta! pan e la :;ua : troncar la vita 

A si grosso vitell o. - Sono pronti 

I comici ? 

Nella 

Ros. Si, a lt.ezz.a : a i cenni vos tri. 

La Reg. Vieni q ui 1 Amleto, siedi a me d ' accanto . 

.Aml. No, buona madre; c: è una calamita 

Qui che m' attrae di più. 

Pol. L'avete il1 teso? 

Aml. 111' è Jecito 1 s ignora: di adag iarmi 

S nll~ vo~ke ginocchin.? (Stendendosi (1, ' piè rU Ofdia.) 

Of No, s ignore. 
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~ · l mt. .L nleut.i v i! t.:H po mi o ::~opnt le \'o.:-jll'l;} 

( ìiuo t.:d •ia. 
Uf. tli . 
.. Amt.. P e usa.te uh' io m'avessi 

Qual che idea grossolana ? 

O.r Io uulla pen i:io . 

Aml. ·La be ll'idea, posare fra gi nocchia 

Di pulcell•. 
Of. Che cosa dite, al tezza? 

.fi nti . Nulla. 

Oj'. Voi sieto all eg ro, altezza. 

A mi. 
Of 

I o ? 
Voi. 

.Jw l. Uu giulht rc so11 io di p rima forzit. 

E c l1 e cosa può far di meglio uu uomo 

l.'h' es.-sc re allegro? l mperoechè, vedete 

Come la madre mitl soniJ e ; eppure 
No11 sou dn e ore che morì lllÌO padre . 

(~(. O no; du e volte co rsero dne mesi . 

Atnl. '.L'a nta? Allora: c l1 0 il diavolo s i metta. 

ln lutt.o : io , vogli o un a,bito guernilo 

Di zib elliuo . O cielo! .1\:lorto o•· sono 

Due mesi, e non di me nt icato anco ra! 

l'osi e~ ò da ~pe rn r eJ. c la memori a. 

D ' uu g rand P- ::;ovravv iva alln. sua. vita 

1\f e~z' a nn o; ma, per Nostra Donnn , e d uopo 
Ch'egli ed ifi chi templi , o rassegtHu·si 

Egli deve all ' oU \i o d e l cavalluccio , 

Di cni suo na. l ' cpigmfc : 

11 Ahi c. rucl o f'n.t.o : 

li cav tdluccio C oma.i dim en tit.:: ~to." 
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(StJUi!li di trom/J(t . .':iC!fllt l(t ptwlumim•J. t·:utrtwO 1111 Uc 

c un a Reg ina, in atti/u(line molto t/IJWrosa. S1: aUbJ·a cc iall o. 
Ella s' in!Jinocdtin e !Jli frt proteste d'amore. Bi ht rial:.tt c 
c!tiua il capo sttl di lt' t: seno; .-; i disteudc SOJII'a nu ùan c·o 

.fiorito; essa t·edemltJlo dorm ire, si al!o!ltww . 8oprarvienc 
tosto un alt1·o JH'r SOIICI!f.ffÙJ , il quale p1·ende la di lui co r o1w , 

lrt b(tcia.; e1 VCl 'Sa toyli udl' orecchio del veleno, parte. R itor1m 
ht Regina, tro1;a il Re morto , e fa ff iJSii aJ!passiouali. Eutrrt 
l' an;elenatore cou due o tre fltmuli

1 
e sembnr. f are scco lei 

doloros i compicmti. Il w dave1'C c iene asportato. {,' avveleuctlOI'e 
.:snluce con doni ht Beyi11(/; essa jit t·edcre dapprim(t ripu 
.'JI IaJua e abÙ()I'I'ilnenlo; iujine accoglie il di lui wuou. Bscouu.) 

Of. C!Jc significa qu esto, mon signore ? 

A111l. l\Ia., gli e un cattivo segno che diuota 

1\Ja\a.nni. 

Of. Qu esta pantomima è for:;e 

L : argomento del dramma. 

( Bntm il Proloyo.) 

.Aml . Lo sapre mo 
Da questo camerata : i comeclin.nti 

O f. 

Non posso 11 o tener segreto nulla ; 

Di cono tutto. 

Ci dirà che cosa 

tl ignifi cò la pantomima? 

.Amt . O, cert,o . 

Prol. ,Per noi, per la traged ia 

Nostra ìmploriam clemcmm, 

Prega.nd ovi ascol tare con pazienza. u 

(J.;scc} 

Amt. È un prologo corleiito; ov vero i l motto 
D' nn anrdlo ? 

O.f. .Egli è breve, prcnr:c . 
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. Imi. 
Awor di llonua. 

(}J:utrauo 111/. B e c ltl/(t Hf'.lJÙiet .} 

Il lte !letta. trag. nGi~t t,renta volte rigirass i il ca n o 

Di F ebo intomo a.i r eg ni di Nettun o 
E al gl obo della. Terra ; e t,renk'\. volte 

Dodici lune, co n prestata lu ce , 
~.,orniro no \or danza intorno al mondo, 

Dacchè Amore coi vi ncoli più sacri 
Uni va. i nostri cuori , e Imen le destre. u 

J.a, lie!J . deUu trag. uCosl la ltma e il sol pos:3a.uo l~:tn; Ì 

Contar giri ant·ettauti, pria. che cessi 
In noi \'amore. Ma infelice ch'io 

Sono : voi da qua lche tempo siete 

Co:-:;Ì indi sposto, sì dall'allegrezza 

.Lontano e dal primiero essere vos tro, 
Ch' io dubito per voi . Pure, quantuuque 

Dubiti, ciò uon deve scon.for r.arvi , 
Signor, poiehè tema. ed amor e al paro 
.Nella. femmina so11 nnlli od estremi : 

Or1 qual s ia l' a,mor mi o, l ' esperlenzrt 

V el climosi..rò; qllale il mio amore, tn.l e 
li mio t imor. Dove l' a.more è grande, 

I più piccoli dubbi son t im ori i 
Dove picciol timor s' è fatto g rande, 
Il g rande amor s'accresce. a 

ll R e della trag. ,Affè, a lnsciari..i, 

E f ra poco1 amor mio, sarò costretto; 
Virtude operativa in mc s i allenta.: 

E tu vivrai dopo di mc nel do lce 
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l\Ioudo onoraL<L <Wl~tLa; e fonw un all.ro 

Al par di me de \'O to, a, Luo vousorte . 

L(l R eg. delta tra!J . ,Ah, taci il res to! Un vosì fa lLo a.more 

rl\a.d imento sa,rebbe entro nl mio petto . 

Me m~dedetta nel secondo sposo: 

Abbia il secondo :-;o l chi uccise il primo.« 

.A111l. (lht zutrte) Assenzio, assenzio. 

La R eg . detlct t.rety. n Ciò che spì11ge al ::;ecoudo maLr ìmouio, 

È bassa cupidigia, non amore: 

Di nuovo uvcidcrei l'estinto spo:;o, 

Ricevendo gli amplessi d ' un secondo. ~.: 

Il Re della trag, ,Quello c ii : or di vi a me credo che il pensi; 

Ma spesso l'uomo il suo proposto infrauge, 

No n è il proponim ento cbe uno schia.Yo 

Della m !3m oria; impetuoso e i na::;ce, 

Ma eli scarso v igor; ~.;h' ont, sieeomc 

A verbo frutto, all'a lbero s' aLtieue; 

)la che, maturo, sen za scoss<t cade. 

Inevitabi\ <.:OS<t è di scorllar<.:i 

Di pagare a. noi stessi quanto a noi 

Stessi è dovuto: e quanto .. bbiam proposto 

~ella passione a noi meclesmi, perde 

Lo scopo col cessar della passion e. 

Liioia o dolore, all or che sien violenti, 

Distruggono · tla sè In propria forza. 

O ve la g ioia più s' allegra, il duolo 

Più ::;i lameuta; e il menomo <H.:cideute 

] 11 gioia cam bia il duolo, in d noi la gioi;~. 

F l1gace il mondo; lJOll è strano S1 auco 

Varian gli amori col variar del fato: 

Poichè gli è un dubbio non risolto anGora 1 
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Se allJOl" guid i f'or t.unc.L1 o ::;e for t.u ua. 

L ' a1nore. U n grande cad e, e rifu ggiru e 

Veggonsi i favo ri t i ; al meschinell o 

Innalzato , il nimico è fatto amico, 
E infi no a qui P amor segue fortuna: 
A <.: ili non ha IJisogno, mai non man<.;;t 

.l/ amico; e chi nella strettez:m IJrova. 
L ' inlìdo amico, sull' istante il cang i<t 
In ::; uo nemico . Ma , per ritornare 
Logicamente dove siam partiti , 
Corron ::;i avversi il voler nostro e il fato, 
Che :;avvertiti vanno sempre i nostri 
Disegni. I pensier nostri , nostri sono , 
l\la. il p orli in atto a. niun di noi s'aspetta. : 
Cosi tu pensi uon andarne sposa 
Di secondo marito; ma i pensieri 
T uoi moriranno allor che morto :sia. 
li .tuo primo c.;onsor te ." 

La. lleg. dcltct trag. ., ~\ m e d i sd i ca 
Cib o la. terra e il ciel la luce ! Gioia. 

E riposo a me negùiuo la notte 
E i! dì ! F ede e sperau za, sieu t ravolte 
l n cli spera~lone ! Che i l mi o fi né 
Sia un carcere ed il vibo d'un romito! 
Ogni contrarietà che impallidisce 
La facc ia della. g ioia, a. c.; iò ch'i o lor amo 

S'opponga e lo distrugga ! Una iu cessaute 
Lotta m' i ucal ~i in questo e l' a1tro mondo, 
::)e, vedova, giammai d i vento sposa ! " 

Amt. S' ora violasse il g iuramento ? 

Il .Ile delta tr(tg. 11 Il g inro è g rav o. Lascia. mi a lcnn poco
1 
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/\..~uo r mio j :-:~ono :-:~ La. o t.:o, c Lli bu o11 gr~~do 

Ingannare vorrei P Ohio del giorno , 

Dorm endo." (S' adclo?·meutct.) 

La R eg. della trag. ,,E possa il tuo cerve! culla.r::;i 

.Nel sonno, e mai tra noi svent ura a.vve ll ga.." 
(Hscc ) 

Aml. Come vi piace il drC\tnma, o mi a s ig nora? 

La Reg. A me pare che troppo la regina 

Aml. 

Il R e. 

Prometta. 

O, manterrù. paro la. 

Udiste 

L' argomento? Non v' è nulla che pos.-;a. 

Offendere 0 

Aml. No, no; gli è i.ntto un giuoco : 

S i a vvelemt pe r giuoco, senza offesa 

.-1. 1 mondo. 
il R e. Come iu tito late il dramma? 

Aml. ,La rl1rappola. 1
'. E in che senso? Metafori co. 

Il dramma rappresenta nn assass inio 

Comme.~so a Vienna.: chiamasi Gonzaga 

I l duca; la di lui mogli e, Giovanna. 

Or or vedrete : birbonesco ò il tiro. 

Ma che? A Ila vostra maest~~ ed a noi, 

A noi c he s iamo di coscienza pura, 

Non ci riguarda: la piagata rozza 

Calcitri; noi 1 sano il garrese abbiamo. 
{Entra Eucia1w.) 

Questi è nn certo Lucia no, al re 11ipote. 

Incomi ncia, assassin; cessn, o riLn1do 1 

Quelle tue smorfie orribili e in comincia., 
Su v via : 
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n D el corvo il croeidar chiama vendetta." 

Luc. ,Atri i pcnsier1 pronte le m.ani , a.cconce 
Le droghe, il tempo mi secondct: niuno 
Altro che l'ora co mpli ce mi vede. 

O rea mi sturft di mal' erb e, rt mezza 
Notte racco lte, e d' Eca.te al blas fema 
Ben tre volte appassite e per tre volte 
Con·otte, or fa che l' insi ta nmliarda 
E crudele tua possa ogni vigore 
Di questa vita immantinente usurpi." 

(Ve1·sa il veleno nell'orecchio del dormiente.) 

A mi. Lo avvelena in g iardino per averne 
Lo stato. Egli Gonzaga ha nome : Yerrt 

La storia, e scritta in puro itrdùtno. 
Or or vedrete come P assassino 
Guadagni a sè la moglie di Gonzaga. 

Of. Il re si leva . 
Aml. E che ! Da no fa.lso allarme 

Spaventato? 
La lleg. Che avete, Sire? 
Poi. Il dramma 

Cessate, ob'l. 
li Re. Fatemi l n me! Andianw 

Via. 

Tutti. Lumi, lumi, lumi ! 

(Escono tutl.i, meno Amleto c Orazio.) 

Aml. , Percosso daino lagrimando vadn 1 

E l' incolnme cervo si trastu ll i; 
'rat vigilare deve, tal dormire : 
Così procede il mondo." 
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Non potrian questi versi ed una selva 

Di piume, 1) caro amico, - se infed ele 

Avesse a divenirmi il rimanente 

Di mia fortnJHl..J - e un paio di rosette 

All' nso provenzale in sulle scarpe; 
Aggregarm i di eomi ci a una muta? 

Or. A met;\ cl' in teresse. 

A ml. Oibò : acl intero. 

~Poichè devi saper , Damone ama..tp,~) 

Che dello stesso Giove q ne sto rf>g no 

Venne spogliato ; 

E all'ora stante 
Qui regna. un gran pavone.'' 

Or. P otevate rimarlo. 

Aml. O buon Orazio, 
Mi ll e lire terrei sulla parola 
D el fantasma. V celesti? 

Or. Molto ben e. 

A ml. Quando si parla d' avveleJ1amento . 
Or. .Lo r iguardai b en fìso. 

Aml. Ah! Ah! Snvvia., 

.La musiCa s'avanzi! Avanti i fl auti! 

"Poichè se al re non piace la comedia, 
Vuoi dire, indubbimn ente ... 

Che a genio non gli va assolutamente." 
Avanti , un po' di musica! 

(Entrano Rosa1'io e G-ildestm·n·o.) 

Gil. B en igno 

Prence, se il permettete, una parola. 

')Sul cn.ppollo. 
~) Alltlll'l all' ami<:izin t"ru. Darnou e o Pit. it~. 
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Ami. 'J.'ntta una storia.1 mio s ign ore. 

(:;t. Altezzn, 

Il re .. 
Aml, Ebbene, ::;igno r , che n'è di lui ?· 

(.'il. Si ritirò nella sna f'ta n?.n., molto 

Alterato. 
Aml. 
r:;t. 

Aml. 

Dnl ber?. 

Monsigno~·e. 

Più ric:ehi el i sn.pien?.n. 
Appa.ri re~te c:ol rr-curne avviso 

Al s no rlott(l r 1 g ia.eC'hè, s'io g li prescri\'O 

La pnrgagione, a bil e n,ssn.i più forte 

Potrei forse ecc itarlo. 
(,' il. Ottimo prence, 

Aml. 

Date a l ,·astro discorso nn po' eli forma, 
E non baJr.ate fuori dal soggetto 
Bruscamente così. 

Docile io sono: 
Parlate . 

Oil. La regina, vostra madre, 
Con l' animo sommerso nel dolore, 
A voi mi manda. 

Am.l. Siete il benvenuto. 
Gil. No, monsign ore : questa gentilezze\ 

Non è .di buona lega. Se i t fa vore 
Di una sana risposta mi n.ccordate, 

G li ordini adempirò di vostra madre; 

Altrimenti , scusn.te, il mio ri to r no 

Sarà In fin dell ' :tmbascin.tn. min .. 

Aml. Non posso, mio ~ignor. 



- 256 

Gil. Che cosa, altezza? 

Aml. Darvi sa.ua. risposta. : la. mia mente, 

Ros. 

A ml. 

O signore, è malata; nondimeno, 
Quella risposta che eli far m'è dato, 

Voi la imponete; o meglio, t:ome dite , 
La madre mia; quind i, non più : reniamo 

Al frt.tto. Dite c !t e mia madre .. 
Ebbene, 

Dunque, ella dice clt e il proceder Yost ro 
n: alto stupore l' ha percossa .. 

0: strano 
Figlio, che può maraviglicu· sua madre 
A tal segno! - l\Ia di te, alla sorpresa 
l\iaterua. ,. ' ha un1 nggiunta ? L 'esponete. 

Ros. Prim a che andiate a letto , ella. vorrebbe 
Favellare con ,·oi nella sua stnnza. 

Aml. Obbecliremo, fosse dieci volte 
La madre nostra. Avete a ltro da fa1·e 
Con me? 

Bos. Signor, voi mi amavate nn giorno . 

Amt. E v' ~uno ancora; ah sì per ques t i ordign i 
Della t ruffa e del fm-to. 1) 

Ros. Ottimo prence, 

Aml. 

La cngione del tm·bamento vostro 
Qual' è? Voi da voi stesso vi chiudete 

L'uscio alla \'OStra liberti~ se il duolo 
Nascondete all'amico . 

M' abbisogna 
Una promoz'ione. 

1) Le mnni. 
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Bos. Come mai, 

Be il voto rl e ll o stesso r e vi chiama. 

A succedergli al t1·ono in Danimarca ? 

Ami. Sì, m essere ; però 71 fì no a eh e l'erba 
Cresce .. . " il proverbi o è mnffaticc io. 

r:;t. 

(Entrano de,qli attori c011 f lauti .) 

O, i flan ti: 
Vediamone qua.lcnno.- Ritirn.tevi.- l) 
P er chè ft iHlate sp'innclo la mi:l traccia, 

Qnnsi che s pi nge r mi voleste in una 

Rete? 
O, s e. andn.ce il mio dover : l ' affetto 

'l'roppo in ch·i l mi rend e. 

A 111/,. Non cnpisco 

B ene . ... Snona r YOl ~ te questa pivn ? 
Ot:t. Monsignore, 110 :1 posso . 

Aml. Ve ne prego . 

Git. Credetem i, no ' l posso. 

Aml. Vi sco ng iuro. 

Gil . Non me ne in tendo affatto, monsignor e. 

Aml. Fncile cosa. elP è, q uanto il. ment ire. 

Gil. 

Con le d ita. scorrete s ui per t.ngi ; 

Dateci flato co n la boccn., e s nono 

l\folto e loquente ne nscir~~ - G uardate : 

Qn est,e sono l e chiavi . 

Ma il pot,er P. 

Non isb\ in me di trarn e una. qnalunrp1e 

Armoni n.: non ci ho 1' ar te . 

1) T com crlinnt ì c i suou atori oscon o. 
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Ora, vedete 

Un po ' l' indegna. cosa. che voi fate 

Di me! Sonare sn di me ,·orreste; 

Figurate r.o noscer le mie chiavi; 

T ra.rmi Yon·este il cnor de l mio segreto; 

DaW in fi ma suo na.nni allt:t più al t<t 
Nota. del mio registro i c melodiosa. 
Voce squisita s i ra ecJ,iude in questo 

Organo piccioletto i e pure, farlo 

P arlare non potete . Ah , d'una. pivn. 
Mi cred ete più facile a suoJHtrs i ? 
P er qua lunque stromento mi prendiate , 
Farmi uscire di tu ono, e non snonarmi 

P otrete. 

S igno1·e! 

IE11 tra. Polouiv.) 

Iddi o \·i bened ica, mio 

Pol. Altezza, l:\ regintl. a voi 
Parlai· ,·onebbe, e tosto. 

A ml. Quella nube 

Poi. 

A ml. 

Pol. 

Aml. 

Poi. 
Aml. 

Là, nell a form a quas i (r nn camm ello, 

Voi la vedete? 

P er la santa messn., 

Pare nn cammello, in vorith. 

A me pare 
Una donnola, 

Una 

Unn 

H a il (lorso, propri o co me 

donnola. 

O come nn a ba.lena. ? 

balena, è \· ero. 

lJa mi a madrP. 
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Sarò dunqne fra poco. - L or zimbello 

M:i fanno al co lmo de b mi n. pRzi enr.a. -

Verrò fra. poco . 

Glie] dirò . 
(Rscr.. ) 

Fra poco 

È presto detto. - Mi Jasciate, amici . 
(llosctrio1 Gildest.enw, Om:io e yli altri escono.; 

È questa l'ora de i notturni incanti , 

Cl ~ e sba.diglinr fn. i cimiteri , e in cui 

Lo stesso inferno pestilenza spi ra 

Sul mondo: or: caldo sangue trangugiare 

Potrei; mette re in atto o p re st acerbe, 

Che a rigua r darle frem erebbe il g iorno . 

.Ma, da mia madre ora si vada.. - O cnore! 

L ' indole tna non ismarrir; giammai 

I / anima di Nerone entri nel fermo 

Petto: cr ndel sarò, non disu mano: 

Pngmdi avri~ la lingua, non lA. clest.ra; 

A quest' effetto, ipocri te sn.rann o 

Anima e li ugnr~: e qua.l pur sia l' olt.raggio 

Da mi e parole, mai non assentire 

D i s nggella rl e, an ima mia. 
(Esce .) 

SCENA lll . 

Camera 11el Castello. 

}:nt.rl'\no il ltE, JWSAlUO o G[ LDES'.L'ERNO. 

l l. Rr. Non mi pin.c.e; e sicuri n on sm·emo 

Lascia ndo a fin n pazzi a li bero ·corso. 
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Preparate\·i tlunqne: immantinente 
Sbrigare intendo r incombenza \"OStra, 
E in Inghi lterra. egli con Yoi sen vada. 
Dover di stato non permette azzardi 
Si perigliosi, qnnli d ' ora iu ora. 
Dalle sue fren esie na scer ,· edia.mo. 

Gil. Noi preparati ci terremo . Santa 

Ros. 

E religiosa cura ell'ò il badare 
A lla salvezza eli quei tanti e tant.i 
C'hanno da vostra m::testh la vita 
E l'alim ento. 

Al singolo pri vn.to 

Incombe già il dovere d i guardarsi, 
Con tutto il nerbo della mente e l' anni, 

Co ntro a1 suoi danni; ma pitì <1.ncora il flce 

L 1 alma, il di cu i benessere promno\·e 
L)esistenza di molti, e l'assicura. 
La regia maestà sola non muore; 
l\Ia seco, pari a un .vort ice, trascina. 
(~nanto le sta di presso . El l'è nn' immensn. 
Ruota fissata s ul più eccelso monte, 
E ne' cui raggi smisurati, mil le 
E mille nste rninori son commesse: 

S'ella cade, ogni menoma appendice, 
Sia pur di lieve conseguenza, segue 
La violenta rnina. I l re giammai 
Leva sospiro cni non tenga dietro 
Gemito universal e . 

ll Re. Alla parten za 
V'~pprontate solleciti, vi prego; 
Incatenar dobbinm questa paura 
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CJ, e OHJ<Li libero troppo move il pa!:i!:>O . 

llos. e Git. Ci affretteremo. 

l'ot. 

(EScono.) 

(Entm Polonio .) 

Sire, al gabinetto 
Ei s'incammina di sua madre: ed io 
M' apposterò die tro l'arazzo a. n dire 

Questo col loquio; vi prometto ch'ess<.t 
:Lo sgriderà per bene ; e, come vo i 
Diçeste, e l:iaviamente lo diceste, 

Cosa oppor tuna ell 'è ch'altro udi tore 
Clle non la sola madre, - da natura 
Fatta pa.rzia1e, - di soppiatto ascolti 
Le sue parole. Mio sovrano, addio. · 
J?eima che andiate a letto verrò a. dirvi 
Quello cbe so. 

1 t Re. Ve ne rin grazio, amico. 
(Pul.olliù 1.1 /:JCC.) 

:E'racida è la mw. colpa, il cielo ammorba, 
Ed ha con sè la prima, la. più antica 
D elle maledizioni. L'uccisione 
D ' un fratello! - Pregar non posso , a.d onta. 
Che propensione e volontà, mi spinga : 
] 1 mi o delitto, ch 'è più forte, vince 
L'i ntenzione mia forte; e, come l'uomo 
A doppia cura astretto, non so dove 
Incominci<tre, e le tmscuro entramb e. 
Ma. fosse l'empia mano di fraterno 
Sangue più )orda. ancora., il mite cielo 
Piova non Ila che basti n. farla bianca 
Siccome neve? La misericordia 
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.-\ che g iova. ::;e uou ;1 coufront.a.r::;i 

Col peccato ? E che v' ha nell' orazi ouo 

Se nou doppia virtù di pre \·enire 

Il fall o, e, se connnesso 1 perdonarlo '! 
Iu a1to gli occhi dt·izzerò: passa to 

È l' errar . 11In, qual fOrma di preghiera 

Pu ò tornare al mio caso? l\li perdona 

Il reo misfa.tto? Ciò non pnò avvera.r ti i, 

.Mentr1 io posseggo tut tavi a gli e ffe tti 

Onde a compierlo tntssi: la corona, 

L ' c.unbiziou , la donna. P erdonare 

Si pu ò chi del misfatto an cor fruis ce '? 

Ne l e correnti putrid e de l mond o 

Pu6 la. dorata mano d ella colpa 

Cansar giu stizia ; e ben sov ente il prezzo 
t:ltes::;o dell'empietà compm la legge; 

Lassù, a.l t nt cosa: ivi non più raggiri , 
l vi l'azion e sta in sua vera. lnce; 

E noi siam o obb ligati <t confessa.J·c 

L e nostre co lpe a nostre colpe in faccia. 

E allora? Che rimane? Di tentare 

Ciò che può il pentim ento: e che nou puote "? 

.Jia ch e pu ò dove P uomo 11011 si pe1Jta? 

)lisero stato! O se no, atro siccome 

La morte l Alma impaniata, a liberarti 

ù ombatti, e più t' inveschi! Angeli, ::tita! 

Proviamo . A t erra , indocili g inocchia i 

Le tue fibre ammollisci , o cuor d'acci<tio, 

Siccome i uervi cP un neonato. Forse 

'l'utto andrà bene. 

(S' iuyiw1cchia in dispw·le.) 
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(l•:ut.-<~ Am leto.) 

Adesso lJotrei farlo 

Agevo lm eute ; adesl:iO e i prega, c adesl:iO 

Lo fn.rò .... M <.t çol:iÌ va in cielo; e al lor a, 

Vendicato son io?. Cons ideriam o. 

Uu Lrad itor m' ucci de il padre; Nl io, 

J / unico fig li o, :li c.ie l mando lo l:ites:so 

Traditore. Ma come? . Ricompensa, 

Non vendetta , ::;nreùbe . Ei bruta lmente 

Colse mio padre, sa,zio, nel fi orito 

Maggio de' suo i peGcati; e co me stia 

.La sua partita, a chi saperlo è dato, 

Fuori che al cielo? Ma, secondo il uo :s tro 

A v,· iso, egli è n mal punto. E tiarò voi 

\' end icato, cogliendolo ne l mentre 

t) i pm·ifica. r alma? Ch'e i si t rOYa 

Preparato e dis posto al s uo pas::n1.ggio! 

:i\Iainò; spada ri entra; in più tremenda 

Ora l:inudarti voglio ; quando e i s ia 

~eli ' eb brezza, nel :;onuo1 o ue l furore, 

O nel gaudio iuce:stuoso del s uo letto; 

Ei s tia barando, bestemmian do ; o a cosa. 

Ch e vi n. non abbia di salvezza iutenda ; 

Quivi Patterra sì, che le calca.gna 

8pinghino al ciclo , e l'alma sna da,nuata 

Ed atra s ia come l' inferno a. cui 

Ella sen va. La madre mia m:a.spett.a : 

~·armaco gl i è ch e i tlwi malati g iorni 

l)rotra.e soltanto. 
(Esce.) 



Il Hc. 

- 264 -

La pcwola c.L~la.: ude, 

J{i mcLlle giù il pen~ier: 8ellz<L il IJ e nsiero 

Giammai paro lct non arri va al cielo. 
(i!)~;cc.) 

SCENA IV . 

. ..,.tan.m ur;l C(tsttllu. 

Entrano h1. REGlNA c P OLONJO. 

Pul. Tosto veniL Piglintelo alle ~tl·ette; 

E di tegli ~.;he sono troppo audaci 

Le stravaganze sue per to!lerarlc ; 

Che a scudo si ponea la gl'rtzia vostnt 
F1·a uua grand'i ra e lui: Col iL m\u;coudo. 

Sciategli frau ca , ve ne prego . 

.4JIIl. (di den tro) l\Irtdre, 

l\Iadre, madre! 

La Hey. I l prom etto; uou temete. 

Aml. 

f.t~, Hey. 

Riti ratevi : ei g iunge. 

Che co~a 

Il paJre tuo. 

(Polonio "i Jt. a~>cvude dietro tura.zzo.) 

(Entm A mlelu.) 

E bbel.lc, madre, 

:;\Ioi LO o tfeud e:s tì, Amleto, 

A ml. Vo i, madre, offes;:~ g rave 

Al padre mio recaste . 

L a l(eg. Andiamo, a nd iamo; 

Con vana lingua mi ri spondi. 

Aml. Andat.e
1 

Andate, son di malir.i osa li ngu a 

Queste domande. 
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l,a. lley . Gl1 e vuoi ,_lire , .-\ ud c lo '? 
. lml. EUboll : c.; ]J e cosa c'è? 
L(/. Ht;g . Dim cu t.icasti 

Chi tiG li O? 

. fml. _-\b , per la. croce, no! Voi s iete 

La. r egina , la mogli e de l fratello 
D el vostro sposo, e a.imè, così nou fOsse, 

Siete mi a madre. 
La Ue!l · Ma nderò chi sappic.L 

Aml. 

H. id ur t. i alla n1.g ione. 

Ab no, resta. i c 

g sed e Lev i; non vi mo,·erelc, 

Voi non a ndrete \'ia. eli q ui :;in La u to 

C h' io non ,. : abbia mo.s lralo in u no s pcccbio 

L ' intima p,ar te di voi stessa. 

Cl! e ill te ll di ? No n vornli assassina rmi ? 

Soccor::;o oltt, socco rso ! 
l'o l . (di tùmlro) 

Olù! 

Aml. Co me? \7'è un Lopo? ... 

Ci sco mm etto uu d ncato . 

( .Sn11da ht ,..;.pada.) 

D 'runmazzttrlo 

( 'l'ira 111t colpo att ravaso l' ara:;;:o .) 

Pot. (<li deutro) O! sono ucc iso. 

(Cad,! c muore.) 

La, lleg . Ai mè, che festi? 

A ml. In ver ità, l ' ignoro . 

È il r e? 
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La R eg. Qual temeraria e sangu ino::;a 

Opra è mai questa! 
Aml, Un'a pra sanguiuosa! 

Quasi al trettanto iniqua, buona madre, 

Che un re toglier eli vita, ed isposarne 

Il fra tell o. 
La. R ey. Che uu re toglier di vita! 

_4m l. Così Lo detto, signora. 
(Sollcca l'arazzo e t1ascilw j~t.orf l'uluuiu) 

Ahi lasso, incauto, 

P azzo frammettito1·e, adelio. rr' ho pre::;o 

P er qualcheduu di maggior grado: il tuo 

l!.,ato ricevi : impara, che il soverchio 

Z elo può divenir pericoloso. -

Non to rcete le mani. State- ferma! 

Sedetevi, e ch ' io torca. il vostro cuore 

Lasciate; s'è capace eli veni re 

Penetrato, il farò; dove a tal segno 

Iu durato non l'abbia il mal costu me, 

Da r es ister e ad ogni sentimento . 

La Reg. Che fec' io mai perchè tu ardisca usare 

Verso d i me linguaggio sì crudele? 

A111l. Opra faceste che al pudore ·offusca 

La grazia ed il rossor; vi r tude appella 

Ipocris ia i che dalla vaga fronte 

D'un innocente amor spicca ht rosa., 

E un'ulce1:a vi desta i rende falso 

Il voto mari ta i s icco me il giuro 

Del giocatore a' dadi : o, azione tale, 

Che dal corpo del nuzial contra t to 

L' anil)la strappa e fa relig'ione 
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Hav~odia di pa.role : :uTos~a il \'Ì~o 

D el ciel; s ì, questa. solida e com p i e~ ~·:~ 

Mole, col \'O lto rat.Lrista to, qua.si 

V icin a a.l fin imond o1 s i eontnru~~ 

Ripensando a quest'atto . 

l~tt 1~ 11!1 · Oim ò, q ual a.Lt.o 

Ghe tant.o rugge nell' amlllnzi o e tuona? 

~· !111/. t)ovm questn. pilLnnt. vi affi sa.te, 

E s u questa; presentano ri t ra tti 

Due fra.telli. l\lirate qual vagh ezza. 

Sedea ::m questo ciglio : d ' Iperioue 

L a chi oma in anellata ; dello stesso 

Giove l;t. fronte; pari a. l\IarLe il guardo 

Che mi11 accia. ed impent; 1' atteggiarsi 

D elParalLlo Mercut·io sceso ;_)ppena. 

8on<.t nn coll e che bacia il fi rmrun ento . 

In verità nu complesso ed una forma 

S u cni ciascun I ddio posto il sugge llo 

Av er parea per garantire a l mon do 
Un uomo . Tale fu lo sposo vostro. 

Ora badate a ciò che segue : il vostro 

Consorte è qu i; pari ad infetta spiga, 

Il \· egeto fratello ammorba. Avete 

Occhi? Lasciar di sì bel colle i prati 

Poteste voi, p er in grassarvi in questo 

P antan o ? Ed occhi avete? A voi non lit:è 

Chiamarlo amor; domato all ' età vostm 

È il bollore del sangue; esso, umilmen te 

Va dietro alla ragione; e qual ragione 

Trarvi patria da t1uesto a quello? Sens i, 
Certo, ne avete1 chè diversamente 



i\ou a.\Testo elllo&ioui; Hta. Ll i certu, 

~ono paralizzati i vostri sensi; 

Poicbè follia sbagliare non potreiJùc , 

Nè mai sommesso nlln. pazzia fu il senso 

1\mto, che iu una ti imil differenza 

Distinguere alcun poco non potesse. 

l1ual demone gioca ndo a gatLa cieca. 
Y' illuse? Gli occhi $enza il tatto , il tatto 

:-:ienzo.t la. vista, nè gli oreccb i senza 

Lo mani e gli occhi: l'odorato se11za. 

Altro, e nemmeno la inf'ermiccia. pn.rte 

Di uu solo senso iu tani..o error cadere 

Potrebbe. O pudi cizia, il tuo rossore 

Dov 1 è? H.ubello inferno: se ti puoi 

~ell ' ossa ammntiua.r cF una n1atron;1 1 

VirLude alla infiammata giovinezza 

Sia cera che nel foco di lei stemp ri : 

Nè si gridi allo ;;candalo qualora 

Spinga all'assalto un prepotente ardore} 

Se il gelo istesso così ratto avvampa, 
E la ragion mezzana è del vole re. 

La Heg. O Amleto: più non f~wellar! Nell'alma 

Segreta gli oecbi mi ei ritorci , e qui vi 

:Jiacchia sì nera e sì profonda io scerno, 

Ch'esti nguer non si lascia . 

Aml. No, sol la.nlo 

P er respirar tra i fetidi sudori 

D'un turpe letto, nel! a corruzione 

Scaldato, vezzeggiando e amoreggiando 

In lurido porcile ... 

La B eg. A h, cessa, cessa! 
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Queste p~role t ue come pugnali 

liii penetr a.n gli orecchi. O dolce Amleto, 

Non più. 

Assa.ssino e scell era to! Un \' ile 
Che i l decimo non val della ventes ma 

Parte di lui che gU~ vi fu consorte: 

Un regal e fantoccio, uu borsniuolo 

D el r egno e del potere , che il diadema 

Prezioso rubò dalla scansia 

P er intascarlo . 

La Rey. Ah, cessa! 

A wl. 

Ln lie_q . 

Ami. 

Un re eli cenci 
E di toppe. 

{_Ji,'nf1·n l o Spettro.) 

Copri temi coll ' ali 

Vostro e mi clifcnclete , o Yoi , milizie 

D el para.di::~o! - rrna cor tese forma 

Che nwl e? 

Oimè, egli è pazzo. 

Vi eni fars A 
A ga.rri 1· l'a lentezza dì tuo figlio, 
Che trascorrere il tempo, ra.ffrcddarsi 
Lasc.ia. lo sdegno , e manca all'alto e ffet to 

Del pnven toso tno coma.nclo? Ah, dillo! 

Spett. Non ol>lia.r. La mia \·ennt.a è solo 

:Per affilare il tuo vol e re ottuso. 

Ma, gua rcln! Presn è cl n te rror tnrt nmdrc; 

O, fra lei t'introm etti e la pu,gnante 

A nimn. s ua; quanto più frnl e è il corpo
1 
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La fa ntasia. pilt for temente agi sce . 

P a l'iale, Amleto . 

Amt. Madre mia, che avete? 

La. Reg. Ai m è, tu che cos' !t ai, tu che nel nto to 

Spazio le luci in te ndi e che ragi oni 

All'aura senza. corpo? Fi er n.me11 te 

Negli occh i tuoi l'anima tua balenn. ; 

E come ri~wegli n.tn. oste nll'a.ltarme: 

Il li scio crine, quasi fosse vivo, 

A un t ratto irto s i le va. O caro figlio! 

L' nrdente fiamma del t LJo mal e a~pergi 

Di mi te paz'ien:m. Do,·e guardi ? 

Aml. Su lui, su lui. Voi lo ,·edete come 

Pallido in. noi s'affig~e ! La sua. forma. 

Co ng iun ta alla sua ca usa, nell e pietre 

i'::lPntim ento indurre h Le. - O, non fissarmi; 

Che il miserando n.s petto non t m smnt.i 

I mi ei crndi proposit i ; altrim ent i, 

L' op fl ra. non avrebbe il ~no VfH'f"l.f'e 

Co lor: lagrime, fo r~ e, a.m:i c h r. ~a.ngne. 

La Reg. A chi lo dici? 

A ml. L ;\
1 

n nll a. \"C'tle.tP.? 

Lrt Reg. Affatto null a; e pure, tntto q uello 

Che v'è, discern o. 

Aml. E non udis te nnlla? 

Lct Reg. Nulla, fu or che noi stess i. 

Amt. Là, guardate ! 
Guardate come s i allontana ! Il padre 

Mio, nel vive nte aspetto ! Lo guardate 

Com'esce dalla porta in questo punto. 

(Lo spettro esce) 
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L(I.Rey. Un'impr essionR ell' è del tuo cervello: 

A111l. 

Nelle inco rporee creazioni esper to 
Molto è l' esalt.am entu . 

E:;altament.o! 

R egolat,o ò il mi o polso come il \'Ostro, 
E nnn musica fa snna a1t,rettanto. 

Quel ch' io di ssi, pazzia non e: alla prova 
Mettetemi 1 e parolt~ per parola 

Ve lo ripeterò ; ques to, pazzia 
Non lo farebbe. Madre, per l' e terna 
Grazia, sn l'alma vostra non ponete 

L ' mnioue adulatoria, che la mia 
Demenza e non la vostra colpa. sia 

Quella. che parli : rinnovar la pe lle 
A In. parte ulcerosa voi fareste, 
Mentre 1' oscena. trtb e occultamente 

Corrompe il tutto. Al ci el v'aprit0; i l vostro 
Passnto v i rimor da.; l'avvenire 
Cansnte ; il fimo , deh, ll On i sparge te 

Sn\h zizzania a r enderla più forte. 
La mia vir t ì1 mi condonate : in qt1esta. 

Sozza, asmatica. e t~~, virtude istessa 
Al vizio d ee ch i ede~· perdono, ed anzi 

Pi egarsi acl intercedere la grazin. 

D i fargli bene . 
!.et Reg. Amleto, il cuor mi fendi . 
Aml. O, gettatene via 1~\ parte guasta, 

E pill pura co ll'altra indi vivete. 
Buona. notte ; ma a l letto d i mio 7.io 

Non v'accostate; nua virtù fi ngete 
Che vi manca. Abitndin(>, qnel mostro 
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Ch'ogni senso di\'ora, e fatto è spesso 

Demone del costume, nondimeno 

Angiol si manifesta in ciò, che all'uso 

D'opere oneste e belle nn vesti mento 

Ci regala o nn' assisa che opportuna 

S' attagl i. Contenetevi stanotte, 

Che facile \'Ì torni la ventura 

As tine nza) ed agevole pilt ancora 

La susseguente; poi che all' nso è dato 

Cangiar quasi la tempra eli natura 

E vincere il demonio, o discacciarlo 

Con mirabil e possa. Buona notte, 

Di nuovo: a llor che d'esser be nedettn. 

Brama \'Ì colgn., implorerò da voi 

B r nedir.ione. - Duol mi di ques t' uomo. 
( Additando flolonio.J 

PiacquP- al cielo prrò eh: io pBI r.ostu i 

:Mezzo pm1ito fo ssi e punitore: 

Sen·o e flagello. Il por te rò in sicnrn: 

Risponderò be n io de lla sna morte. 

Di nuo vo, adunque, buona notte. - Amor e 

Soltan to a crud e lti~ m'astringe: il male 

Così con~incia, e dietro lascia il p eggio. 

Uon. parola an co ra, buona madre. -

lA Re;f. Che debbo fare ? 
Aud. In nessun caso quello 

Cl1' io vi di co di fare : al letto s no 

V'adeschi pure il gonfio re; la g uan('Ìa 

Vi pizzichi lasc ivo ; sua piccina 

Vi nomi; c h' ei v'induca., per un paio 

D i baci ributtnuti, o palpeggiando 
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Co n le d i ~a esecrate il vostro collo, 
'l'utt.a a sgo mi to lare la fa ccenda: 
Ch'io non so no già folle seriamente, 

1Ha foll e per 1stuzia.. Saria bene 
Ch'e i lo sapesse; qual regina, infatt.i , 
Bella, casto., pr udante, occul terebbe 
A un ros po, a un vip istrell o, a nn \•ecchi o gatto 
Ragguagli tnnto prezlosi? Farlo 

Chi vorrebbe? No, in onta a segretezza 
E n ragione, il co mignolo salite, 

Scavigliat.e il pnniere, liberate 
Gli uccelli , e, pari n la fam osa scimm ia., 

S trisciate, a mo' di prova, ne l pani ere, 

E rompetev i il collo. 
T,a. RPg. Sii pnr cer to : 

Se d'a li to f.\011 fatto le pftrolc, 
E se 1' :tlito ò vi ta, io non ho vi t.a 

Pe1· al itare. qunl che a m.e dicesti. 
A111t . De \· o partir per l' Inghilterra.; questo 

V1 è noto. 
Lrt R eg. Aimè, l' axea dimenticato : 

Così fn stn.bilito. 
Aml. Suggellati 

Sono · i dispacci: ed i mi ei d ne co mpr1gni 

Di scuola, in cni siccome in velenose 
Aspidi ho fede, -- arrecano il messaggio. 

E i sbn.rnzznrmi devono la strada 
P e 1· iscortnrmi a lla perfidia in seno. 

Facci n no pn re ! Gli è nn di ver ti mento 
Allor che il pirotecnico va in ar ia 

Col ~no p0t,nrdo istesf>o: o l ' andn\ mal e 
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Se non iscayo un brn ccio ancor pil1 sotto 

All e lor mine, e non li scaravento 

Alht luna. La è dolce cosa quando 

Sn l!a linea medesima dLJe frodi 

A.giscou d i rincontro . -· S'incominci 

Il mi o bflgaglio da qu es t ' uomo: l'e p a 

'~Prasci n erò nella vicina stanz;a. -

::\Iadre mia, b uona notte. -~ Ad esso, è molto 

Zitto, p er di nei, qnesto consigli ere ; 

Mol t o segreto, molto contegnoso i 

Lui, che nn fo1le ciarl one fu in s ua Yita. 

Messere, andiam o j è tempo che la sia 

Fini ta . Buona notte, madre. 

(Escouo d(/. pal'li opposte, Am leto trasciuaudo (clti'OPC Polonio.) 
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ATTO IV. - SCENA l. 

S'lrnt:rn 1rel Ca stel-lo. 

J:n tr:m n il HE, l:\ HEGI~A , H.0 3AH.IO o <HLDI~::'TEH N O. 

]l Ne. Qn C'Sli ~o~p i ri hanno nn perchè : ci s pi f'_!!;:l. 

Qn0s t.n. tnn. g ra.nd r. n.g it.a.zi on0. i illl pnrt-a 

C hn lo sa.p pin.mo. Ov1 è tuo flgli o? 

La Rf'fJ. Soli 

Ci lasciate nn momento. 
( RoMrrio e Gildi'Siei'J/ 0 cscouo.) 

- Ah s igno1· mi o, 

Che vid i mni stan ot.te ! 

Il Re. E che, Ge lt rude? 

Cos' è el i A mieto ? 

Ln Reg. Infnrin, como ven to 

E mn.r lottn.ndo chi è t rn. \01· pi\1 forte. 

In folle accesso, nd end o alcun rumor e 

Di etro l ' arazzo, s nnda il ferro, e : n U n topo!" 
Gridand o ne- l menta le t nrbam cnto, 

Il non veduto ones to V(>;g lio nccidc. 

Il Re. O fi ero caso! E ta l snri;1. di noi , 

Se L\ fossimo stati. P er voi stessa., 

P er noi , per tutti è di mina.cce pi r n:t 

S ua. lib ert~L Ma come dar ragione 

Del sangniu oso fat to? Ne verremo 

Acca.gionati noi , la. cni prudenza. 

Frenar doveva, rintuzzar , ten ere 
D'ogni consorzio \u ngi il deli rante 

Gio\'anr. i m a. sl g rn.nd e f' rn l' nffetlio, 
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Da non Yeder ciò che tornava meglio ; 

Come chi, preso da. sudic io morbo, 
P er ev itar che si conosca, lasci 
D ell'esistenza rodersi il midollo. 
O\· e n: anelò? 

A rec8l'e altrove il corpo 
D ell'ucciso; ed in ciò pura. si mostrrt, 
Qual oro in mezzo a ignobile miniern, 

L a sua follia: per q nel che ha fatto ei piange. 
I l R e. Andiam, Ge ltrude; appena il so le incl ori 

Le cime a lpestri, ei farà \'e la; e noi, 
Con tutta l'arte e la possanza nostra, 
Di fendere dobbiamo e discolp:.\l'e 
L'indegno fatto. - Eh i, Gìldesterno! 

( Rieu trano Rosario c Gilde.;;:ferno .) 

Itene entn'L mbi con alcuna scorta. 

Amleto in s ua follia Pol oni o uccise ; 
Fu ori del gabin etto di sua mad re 

Lo t rascinò : a cercarlo i te; ben igni 
A lui parlate, eppo i nella cappella 

Si trasporti il cadavere. Vi prego, 
Sollecitate. 

(Rosario e Gildestemo eRcouo.) 

Andiam, Geltrude; i nostri 

Amici più assennati aduneremo 
A informa rli di ciò che far pensiamo, 

E di ciò che, pnr troppo, è slato fatto: 
In questo modo, forse, la calunnia, -
Il cui bisbiglio va da. nn polo aW altro, 
E simile n cn nn one alla sun. mir:1. 
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Dirit.t.i po ri.a. i Ye leno:j i colpi , 

.l!.,al!irìt i nos tri nomi, percotendo 

l/ invulnerahil a ri a. A nd iamo! 0 1 piena. 
D 1 intern e lotte e di terrori ho P alma. 

(b~~0 /1 0.) 

SCENA 11. 

Aftr<t stanza 11 cl Cast ello. 

Entm AMLETO. 

A111l. }~ posto in salvo. 
Hos. e Ciii . (di dentnJ) Amleto ! Prencc Aml eto ! 

Ami. Qua.\ nun ore '! D' A1nleto chi domanda.? 

]~eco li. 
fE'nt.rano R osario e Gildcs fcrno.) 

llos. Mons ignore 1 del P estinto 

Che faceste? 

.Amt. Alla poh·ere il cougi un:si 

Ond' è parente. 
Ros. Ove :si t rovi, dite , 

Acciò possiam o prcnderlo e portarl o 

Nella cappella. 
Amt. Oibò1 non lo cr edete. 
Ros. Creder che cos:::t? 

A ·m.l. Che serbare il vostro 
Segreto io po:o>s<t, e non il mio; d' altronde, 
Interrogato da una spugna, quale 
Ri sposta mai darà. d 1un re il figli nolo? 

llos. P er Lma spugna mi prendete , altezza ? 
Am.l. Sl; che s'imbeve della protezione 

Del re 1 di sue merced i c del potere. 
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Ma in co uclusion e1 simili o.ffi c;ial i 

Prestnuo a l re il miglior servigio : pari 

.\Ila scimmia, nell' a11 g olo e i li serba 

D e la mascella; se li abbocca i primi, 

Ed inghio ttisce gli ultimi: qualora 

Uopo gli sia ciò che raccol to avete 1 

\:'"i spreme app eua, e \·oi, spugue, toma.te 

. .1_sciutte. 

li o.-i. Nou V
1 in tendo, monsignore . 

A IJ/l. L ieto ne sono : il fa vellar furLesco 

s· addorme uelP orecchio d ello sto lto . 

Ra:s. Dirci do \·ete dove sia il cadaYere, 

E veni re con no i dal r e. 
A111l. Il ca.cbvere 

Stn pr esso il re , ma il re 11on g li è da. presso . 

Il t·e è nn a cosa . 

Git. Cosa, monsignore ! 

Amt. D a null a : innanzi a lui mi cond llCete. 

T 1 asco ncli, volpe, e no i ti cercheremo . 
(Escono.) 

SCENA III. 

.Altra stanza nel Cast ello. 

Entra. il R.E, con seguito . 

1t R e. H o uian dato a cercarlo e <t rintr~tcc i are 

Il cadavere . O, qua nto è periglioso 

Che libe1·o quest' uom s'aggiri! P n re, 

Pro ceder non s i può verso co lui 

Con rigore di legge: dalla turba 

Insana amato egli è, cui non dà norma 
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li giudizi o, nHL gli occhi: e ali or, si pesa 

Dell' offensoe la peua e non la colpa. 

Acl appiana.ee il Lntto, quest'esilio 

H.epentiuo apparir dee meditato 

Da tempo . Ai mal i disperati gio. a 

Disperato rim edio, ovve1· ue::;su no . 
(Hutnt Hvsuriu.) 

OrLe u, c;he avvenn e? 

Hos. NaesU~, sa pere 

Nou possiamo da lui dove ha. deposto 

Il c ad<~\·ere. 

l l Ue. 1\la llov' è? 
No 11. Di fu ori , 

Ma.esti~ : vegliato dalle gu;wdie, atteude 
l l pitH.:e1· vo:::;tro. 

Il Re. A noi lo conducete. 

Bvs. Ehi, Gi lclesterno, ndclnci qni sua altezza. 
!Eut.N/.no Amleto e ()ildest.eruo.) 

Il R e. E bbene, Amleto, ov 1 è P olonia? 

A111l . A cena. 
n Be. .-\.. l!C ila l Dove? 

Aml. Non dov'egli mangia, 

t::i bene ov' è mn.ngiato. In questo punto 

H avvi certo congresso intorno a lui 

Di politi ci venni ... . Il venne è il solo 

Imperatore dell;\ dieta. Gra:::;si 

Faccia1n gl i altri animali onde impin guarci, 

.E noi stessi fìl Cl! Ìn.m grRssi pe' vermi. 

I l pingne re e lo scarn o mendicante 

Non so no ch e por tate d iffe renti: 

Du e piatti, ma la tavola. è la stessa: 
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È que.sto il Jìne. Uu uomo può p e~c<tre 
Col ,· enne che mangiò di un r e, e mangiaee 

Il vesce che cibava di quel verme. 
Il R e. Che nlOi dire con ciò? 
.Aml. Nulla.; solta,nto 

li Hc. 
Aml. 

.hlostra.rvi come un re solennemente 

Pu ò viaggiare attraverso le budella 

D 1 un mendicante. 
O v: è Polonia'? 

I n cielo : 

Mandate lì a veder : se il vostro mes.so 

Non lo trO\'a colà, nell'altro sito 

Cercatelo voi stesso; ma, se dentro 
Il mese no 'l trovate, il fiuterete 
Su per le scale della galleria. 

Il Ile. (ad alcuni del seguito) 
Colà si cerchi. 

Aml. 

Il Re . 

Egli v: aspetta iusiuo 
Al vostro arri v o. 

(Alcuni del seguito t'scono.J 

Amleto, per la tua 
Propria salvezza, a noi sì cara, come 

Nell'an imo c' incresce l'accaduto, 
Quest'azione con violenta fretta 
Dee allontanarti qui nei ; ti prepara 

Dunque; pronta è la nave, amico il vento, 
I compagni t'attendono, e ogni cosa 
Diretta è verso l'Inghilterra. 

Aml. Verso 
L'Inghilterra? 

il Re. Sì, Amleto. 
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Bene. 

Ben C', 

be il pen::;i er no!:ìllo a. le fo::;:-;c p:d e::;c. 
Io Yedo lUl chernUino che lo vede. -

.hla. ::.udiamo; in ·rnghiaeJTa.! - Cara mad re, 

_-\.ddio. 
ll He. 'l\10 pa dre nffe t.tlioso, .-\IJII clo . 

~ · ! m l. .Mia, madre: padre e madre sou ma.rito 
E mog lie; una. sol c:\rn c ::;o n marito 

E mogli e; cosi c il e , mia madre . A.ndi:tmo 

In Inghilterra! 
/ J::$CC.j 

11 H~· . Ne seguite i pns:s i ; 
l'\\ te ch' ~?gli si rechi innnani.iuelltc 

A. bordo : non t.:11·d<'le; Yoglio as erlo 
Via c1twsta notte. Anda.te; ogni <ìltra. co::; rt 

Che to rui <l.il1 llopo è snggelhlta e pronl:t. 

Sollecitate, ,-e 11e prego . 
(llol.ittJ'iO c Gildestcruo es~o110 .) 

E adesso, 
lng hi!Lerra , ::;~ in quah_·he pregio ti en i 

L ' amor mio, - come la mia grau possanza. 

A te in segnarlo pnò, scalfite e rosse 
L e cicat.ri ci essend o ancor da.l fe rro 

Danese a te recale, onde pauroso, 

Libero oma.ggio a noi t ri bnLi, - i l nostro 

Uen uo sovntno accoglier ft·edda1ncut.e 

Non puoi , ch'esprime chiaro, per dispa.cci 
A questo fine congiura.uti , il prouto 

Morir cl' Amlèf,o . I/ esegn isci, , A l bione; 
:Però cl1e il sangu e egli m' accend e come 
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L' etica l'ebbre, e tu <~ ura.r mi ..l l: i. 
Fino a ch e spe11to non lo sappin, mai 

Ventura a.lcml<~ mi farà giocondo 

SCENA IV. 

Pianura in Danimarca. 

Entrano l~OHTEBRA CCIO. un CA PI l'ANO c sold uli in mnrcit\ . 

.Fort. Iten e, capi tano; i miei saluti 
Al r e dan ese ; dite che il prom esso 
Varco per il suo regno F orteb ra.ccio 
A lui richi ede. Conoscete il l uogo 

Del ritrovo. Se qualche cosa vuole 
Da noi sua maest~l , renderle omaggio 

Ven:emo. P revenitela di questo. 
Cap. Va bene, altezza . . 
Fort. Lenti proced ete . 

(Fort~:braccio c i soldati parl011 0.) 

(Eutr((JI O Amleto, R IJsario e Gildcsterno ed altri.) 

Aml. Bu on messere1 che truppe sono q n este? 
Cap. :\'on·egesi1 messere. 
A111l. Se vi piace, 

Dove sen vanno? 
Cap . Contro la P olonia. . 

Aml. Chi lrl guida? 

Cap . Il nipot.e de W an~ico 
Signore di Norvegia, :E'orLebraccio. 

A nd. Movouo al cuor della P olonia, ovvero 

A una qua lche fron~iera ? 

Cap. A dirl;~. Rr.hi eLLa, 

E senr.a ginnte, mio signore, andiamo 
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A conquistare un bri ciolo di terra, 
l::~ er il solo guadagno della glo ria. 

A fitto non lo piglierei pe1· cinque, 
Dico cin que dncati ; n è più la rgo 

Reddito apporterebbe alla NotTeg ia 

O alla P olonia., anche tenuto a. feudo . 

. .:f 111l. E h, al lora no ' l difenderà il P olact.:o. 

Cap. O sì: giit. di presidio P ha fornito. 

A111t . Non anim e duemi la e \·entimilH. 

Ducati a.ppia.ll erauuo questa lite 
P er un fuscello: d ' opulenza e pa ce 

Gli è uu postenw, che in terno scoppia, o fuori 

C<tgion di mor te non palesa. - Gr<lzie 

Umilmente, siguor. 

Cap. Dio sia. cou vo i, 

Messere. 

(b'sr:è.) 

llvll . Altezzt\ 1 proseguir vi pia.ce ? 

.Aml. 'L'osto sarò .:an \'OÌ • . l\f i precedete 
Alquanto. 

( Rrysa.r io, GildeStèntO e gli altri ('scono.) 

Come ogni incid ente accusa 

Mi porta e dà di sprone alla mia pigra 

Vendetta! L ' uomo che cos'è qualora 

Ben e supremo e lucro del suo tempo 

Non sia che il cibo e il sonno? Un bru to, nulla. 

Pil1. Senza dubbio, lui ch e ci fo rniva 

D ' intelletto capace di guardare 

Il passato e il futuro, una si mil e 
Facoltà non ci da.va e una d ivi na 

Ragion e perchè in noi vesta.n la muffa. 
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D~ll' indolenza. Or, :s ia bestia le uUl io , 

O scrupolo codardo assottigliarsi 

'l'r oppo intorno agli eventi, - rifl ess ion e, 

Che, smembrata, rivela di saggez,;a 

Una par te so ltan to, e tre d' ign.:\\·ia, -

I o non so pe1:ch è vi\·a · ancor dieendo: 

,Questo è da farsi," mentre n! ho· il moli \·o, 

La volonbà, la forza e i mezzi. Esémpi 

D 'ev idenza palmat·e <'t ciò m' eso r ta nO: 

Lo pro\·a questo nuin eroso e forte 

E sercito, the un dilicato pren(.:e 

Ha per guida; il vni spirito1 ri go nfio 

D ' nn a divina ambizion e, irrid e 

All ' evento in vis ibile, ogni cosa. 

ÌIIor ta le o incerta abban donaudo al fato, 

Ai perigli, alla mor te, e per un g uscio 

D 'uov o. Grandezza vera non si mu ove 

Unicamente per un gran mot ivo; 

Ma grandemente appicchertl litigio 

P er un a pagl ia, se ci va Ji mezzo 

I./ amore. Ed io mi arresto ? Io, con un padre 

Assassinato e una disonorata 

l\Iadre che instigan mia ragion e e il sangue , 

Tutto lascio dormir? Mentre, a mio scorno, 

Soprastar veggo }', uccision di venti 

l\Iila uomini , che per un capriccio, 

P er un ticchio di fama, al lor sepolcro 

Muovono come a un le tto; fan battaglia. 

Per un lembo di terra, sovra cui 

Male agitar s i ponna · i combattenti 1 

E che non offre spazio sufficiente 
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A ri covrar gli uccisi? - O, cl ' ora innanzi 

Cruenti siate, mi ei pensieri, o nulli! 
(E sce.) 

SCENA V. 

Elsinorrr. Sala uel castello. 

Ent.rnno l:\ TI. E GIN A e ORAZfO. 

!.a. R eg. Con lei parla r · nOn voglio . 

Or. E ssa è importuna; 

FllOr d i sè cer tamente; il di lei stato 
P iet.à richiede. 

l\fa. ·che vuole? 

Assn i 
Del g eni to r fav ella.; avere inteso 

Di ce, che il mondo è ingannatore ; ge me, 
Si bntte il petto e s'altera per ni ente. 
F1·asi ambigu e pronuncia , dell e qual i 

1\l eti~ non si comprende; il s no di scorso 
È null o, ma la disconnessa forma 
Spi nge chi l' ode a rintrac~iarn e il fi lo; 

A ciò si tend e1 e acco modn r si cercn 

A i proprì sentiment i le parol e.. 

D e l capo i cen ni e i varì attegginm ent.i 

F arebbero supporre che, sebbene 
D i ce r t,o nulla , pm·e qualche cosa 

Di molto tris te ivi si cela . Bene 

Sari a di fa.ve llarl e, chè dannose 
Congetturo nf.g li animi scortes i 

Ella potria. rlesta. r. 
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Fatela entrare. 
(0/'azio esce.) 

All'egra anima mia, com'è h vera 
Natura del peccato, ogni nonnulla 

Prol ogo sembra d' nnrL grn,n sr. iagn ra. 

Di nat urali adombranwnt.i pienrL 

È la colpa così, che s è medesma 

Tradisce nel t imor d'esser t rad it.a. 
(Rientm Orazio con O.felia.) 

Of. L a. bella. maest.i' eli Danimarca, 

Ov·' è? 

L a Reg. Come va, Ofelia? 

Of. (canta) ,A che potrei discernere 
Il tuo fed ele amore 

Da un al tro? Alle conchigli e 
Del tuo cappello, ni sanrlnli e al borrl one. " 

La Reg. Che significa, oimè, rlolce fan ciulla., 

Qn estn <.:anzone? 
Of. 

La Reg. 
O f. 

Avete eletto? . . Ancora 

8tJatemi attenti, ve ne prego . 

11 ì\:Iorto e seomparso egli è, signora, 
Morto e scomparso egli è; 
Gli sta sul capo verdPggiante zolla, 

Un sasso a' piè. u 

o, o! 

Ma Ofel ia.! . . . 

Attenti, ve ne prego. 

,,Qual neve alpina, candido 
Era. il funereo manto." 

(Ent1·a il RI'.J 
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La R eg. Ai m è; g uardate, s i re. 

0)'. 11 Di fiori soa_vi adorno 

Il t rassero all'avello, 

Il J?,._ 
nr 

Il R e. 

.E' ra si nceri d 'a mor rivi d i p inn to .« 

Grn.z"iof'l:t fa.nciulla , ·co nH! Htntr. ? 

BenA1 Dio vi r imeriti . Si di M 

Essf're stata la civetta fig li a. 

D'nn pistore. Mio Dio! Snppiamo q nello 

Che s ia mo, non Sf•ppiamo per ò quell o 

Che possiam diven ire. Benedica 

I ddio la vostra me nsa. 

Allnde a l proprio 

Genitore. 

O.f. Vi prf.go, non nn motto 

Sn ciò; ma. q na.ndo se ne chi egga. il senso, 

Ri spo nd ete : 

11Dom a.n i è il g iorno di Snn Valentino; 

E insi n d a.\ la pri m' ora. mattnt in :t 

S;u·ò n.\ tno fin es trino, 

?,;ite lln, a. dive-nit· tua Vnl ent ina.. 

Ei sorse, i panni s' iuiìl ò, lrL por trt 

D el la camera nperse al!n. zitella, 

Ch'ent rò, per non uscir g ia mma i pi tl que lla.« 

l l Re. L eggiad ra Ofel in.! 

Of. Seuza più , finis co. 

, Ah, per Gesù e la Santa Car ità, 

Oimè, quale ve rgog na ! 

I g io vani, se possono, lo fanno; 

E bias imo, perd io, su \o r cadrà .. 
Di f-lse : prima <~ Il e :t\Tf' StC' a. l'O\'C'f'l r ia rmi 1 
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Voi, ml deste promessa di sposarmi . 

E per quel sol ti giuro 

Che mantenuto avrei la mia parola., 

Se venuta non fossi 

Nel let to mio da sola.. u 

Il R e. E da qnanclo è così? 

OJ. Spero che tu tto 

Andrà bene. Pazienza: ma non posso 

Fare a meno di piangere, pensando 

Che nel gelido suo l deposto l'hanno. 

Mio fratello il sapdL, e cosl vi rendo 

l\1ercè del buon consiglio. - Venga ii mio 

Cocch io l - Signore, buona no tte ; dolce 

S ignore, buona no tte , huona notte . 

I l R P. Segni tela eh presso ; Yigila.te 

B ene su lei , vi prego . 
(Orazio esce.) 

( .F:scr.) 

O, gli è il ve leno 

D ' un profondo cordoglio; esso deriva 

'l'utto dalla patema morte. Or mira 

O Geltrude, Geltrllde! All\)ra quando 

Giungon g li affanui, e' non flnivan come 

Singo li esploratori : a lJatb.glioni 

Vengono. Prima1 il di lei padre spen to ; 

Poi la partenz<t di tuo figlio 1 llli 1 

Violenta causa del suo giusto bando; 

La sozza plebe che iu sosretti insani 

s: accoglie e ne' bisbigli per la morte 

D el buon Polonio; e incauti fummo a trnrl o 

Sotterra rli naseosto; l ' infc li1 :ù 
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Ofe li a, sepn.rata rh. sè stessn 

E chi nit ido sh o discernimento, 

S enzn il q nn. le 110 11 siamo c he pi tture 

O meri brnt i ; in fi ne, e c iò rileva 

P il1 che tu t to , il di lei fra tello è gi un to 

Segretame11te da.\ la F ra nei n.; pasce 
D ello stupore, tnt le nub i nlbergn., 

Nè susnrroni ma ncan o n. in fettarn e 

Co n disco rs i pes ti fe ri l'o recchi o 

S ull' ncci!ii onc di s no pad re; quindi 

L oro n.ULisogn:1.1 poYeri d i fatt i, 

No n trab.scia.re nulln. che la nos trn. 

P e rso na incolpi da un orecchi o all' nlt.ro. 

O mi :t can\ Geltr ud e ; questo, como 

Bronzo mit.ragliatore, m i dit in mo lt i 

Pnn i i sn perflu a . mor te. 
(Rumo1·e iu terno.j 

O, q n al rumore? 
! E nt.rrr. W l Gt'Hiif nomo.) 

Il lf e . O ve sono i mi ei Svizzeri ? Veglia t::t 
S ia la porta. Che fi. \' \'Ì en ? 

Geni. Sire, f<::dvateYi. 
Con im peto maggior non s i propng n. 

L'ocean o c i lidi ing hiott.e, che, ri be 11 P
'l1orm n g ui dando , il g iov ine Laerte 

I vost.ri fi d i non soverchi. Preuce 

La pl ebe il grj cln.; c q11asi in comin cìnsse 
Pnr orn. il mondo, che oùlìn. ta fosse 

J/ _n. nLi C' hitù , ignorn to l' uso, cl ' ogni 
l~s press"ion sostegno e affor?.atore, 

11 No i SCPgl ir rf' mo 11
, g rì fhn o ; nlJar rt E' 
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Sia nostro re! '' B errett i e mani e lingne 
A Izano il plauso al ciel : "Sia re Laerte, 
Sia re La erte ! " 

Lfl Rrg . Abbaiano fps lo~i 

Lnngo nnn. faba t1·acc ia .. O, , . j ~Uag\i;1 l~ 

La st.rarln, infidi ,·oi <lanesi ra ni! 

11 R f'. Han forzato le porte. 

Laer. 

( R it1J i f)J't' hJteJ·un.) 

O v'è codesto 
Re? - 'rutti fuori \'i res tate, amici. 

Dan. No, lrtscinteci entrare 

Laer. Ve ne pr~go, 

Riatemi co mpiacenti. 
Da n. Lo Yolete, 

Sia pnre. 
!S'i ?'ilirano al di fum·i clel!' uscio.) 

Laer. Yi ringr:n~io: custodi te 

Ln. porta. - O abi e tto r e, mi r r nrli il prt.clre. 

La Reg. Cal mate,· i , Laerte. 
La e r. Quella goccia 

Di sangue in m e che s i man tiene calma, 

Bastardo mi proclama; al padre mio 

Grida: cornuto! Come nn a baldracca 

Segna col fuo co pnr qu i, fra le cas te 
Sue ciglia inteme.rate, la fedele 
Mia genitrice. 

]l Re. Qual mgion, La.erte, 
.Mosse P immane tna. r ivolta.? - I l lasci n, 

Geltrude: non t.e mrrCl pr-1· la nost rn 
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P ersona: tal cliviuit~~ protegge 

Un re, che il l:.nuìimen to pnò :tccennare 
Solt<\nto a ciò ch ' e i vuole, e non co mpi d o. 

D immi , Laert.e, pi3rchè t:~n to in im. 

Rf•i t. n ? G~lt.rn•l0, l:l..CJf'.ia.lo. - 'L'i spi0ga, 

Q g iO\' ft.ll f' . 

D ov'è mi o p~t~lre? 

Mort.o. 
La .RPg. Non di sua mnuo. 

I/. Re. Lascia. c~he domandi 

La e r. 

n Re. 
La e r. 

A piacer sno. 
Co me morì? Giocato 

Esser non \'Oglio. Pera. il Yassallaggio ! 

Al demone pilr nero i giuramenti! 

Al baratro più fondo la coscienza 

E la pietit! La dannazion e sfido. 
Al pnn t.o io so n di non cnra1· n è q nesto 

N è l ' altro mondo; avvenga ciò ehe vnol r-, 

P urchè il mi o geni t.o r com piutamente 

S ia vendicato. 
E chi s: oppone? 

li mi o 
Volere, il può, non l' nni verso intero. 

E in quanto ni mez ;;,i 1 sa.prò fare in modo 
Ghe il poco and ri~ lontano. 

I t Re. Bn on Laerte, 
Se con certezza vuoi sapere il come 
Della paterna morte, avrà la tua 
Vendetta forse da. colpir del pa.1·i 

ll nemi co e l'tHnico: insi eme a.t reo 
L. innore nt,e? 
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J,aer. So lt.a nto i sno i ne mi,r i. 

Il R e. Conoscerl i n 10i dunque? 

L aer. A suoi fedeli 

Il R e. 

A pro le bra ccia, e come il pe llicnn o 

Ri sto rator de l' es is tenza, Yoglio 

P ascerli de l mi o s a. ngne . 

Or sì che pnrli 

Da buon figlio e da ,·e ro gentil uomo. 

C he de lr uccisYoue di tu o padre 

I o s ia innoce nte e me ne cì o]g;t al vivo, 
Fia r eso ch ia ro al tuo gind i:~.io, come 

Agli occ hi i l di . 

nanesi (di dentr o.) Lnseiateln. passn re. 

La er. Cil e a\·s enn e? Qual romore? 
( Rientra Ofd ia1 l.lizzanamelil P- adorna di frslu che e di .fiori.) 

Inarid isci, 

O febbre1 il mio cersello! O sette ,·o l te 

Ag re stille degli occ l1i in !or brueia.te 

Senso e vir tù! - P erdio, l::t t ua d emonzrt. 

Ve tTe\ sconta ta a peso, fin o n tanto 

Ch t:: la bilancia ne t rab occhi. O rosa 

D el Maggio ! Ca ra g iov in etta , s uora 

Ge nti le, o dolce Ofel ia ! - O ciclo ! E cb r~ i 

Può che d ~ nna ra g azza F in te ll etto 

lVfortal e sia com e d'un vecchio i g iorni ? 

D eli catn è na tura neW amor~-: : 

E nella s ua deli ca tezza, in via 

Di sè m ed esin<\ un qualche prezYoso 

P egno dietro all ' oggetto amttto . . 

O f. ,.Lo portaron sco per to s ul! a bara . 
E pi on 'er molte l:1g rim e . 
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Ne \l n. ou:L foo:m . 
. Addi o, colombn, mia! 

Se ~;o n b. t ua. 

Rngi one m ' incitn:->s i n. ll!l. vendetta, 

Com muo,·crmi a tal seg no, ah , non potresti . 

Oj. rGiù, giù ", cn.nt:1r dovete; ,abbasso~ abbasso, 

Vo i do\·ete inviturlot'. 11 ritornello 

Co me s'attagl ia. ! È il fal so mn ggiordom o 

Che ra. p iva. la. figlia d e l padrone. 

Laer. Più che unn. stor ia es p1·i mon queste fole . 

q(. Ecco del ra.mC'.rino, ' ) p er m emo ria; 

Di me i i risovvieui, t.e ne prego, 

.-\m or mi o : q ue:st.e sou de ll e \'lo le, 
8imUolo del pensier, p e' tuoi p ensieri. 

Laer. J nsflg nnm ento uel d e liri o · unit i 

H.im embrnn ze e pensieri. 

O f. Del fino cchio 

E d elle ag laie ~\\·e te qu i 2) ; - pct· YOi 3) 
C'è della ru ta, e an cor per me; in domeuiGn, 

Nomi uarla. po ss iamo erba ~.,li g rn.:tia : 

1\[a. co n un contrass('gno, d elln. rnla. 

Y ostn.t fn.teYi nd orna. . A Yoi : c' è an com 
Una margh eritina.: vorrei d ani 

Qualclre viol elta; m a dal giorno in cui 

Spi rò mio padre iuaridiron tutte. 

D icono che morì da giusto. 

nPoic ltè il fellel R ob erto 

È tutt a. la mia gioia.. "' 

1) .A La~rt6 . lJ r11.m orin o C s im bo lo cl elln. g11lantcri>~. 
') ,u Re. Simboli de ll ' ingmt ìtutl ìnc c ,Iella infcdclbì . 
a) .-tll" lltffi11u. Simbolo 1hd vcntimcuto. 
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LctCJ', Melaucouia, dolor, lutto, l' infenw 

Stes;<;o ella. volge itl g1·azia e leggi<tdria.. 

0./ n E non ritornerà ? 

Laer . 

E uon ritornerà? 

~o, no, è spirato : al tuo funereo letto 
Ya.uue : ch ' egli mai più non toruerà.M 

n:::>iccome neve candida la l><.uba, 
Colo1· del lino era il s uo C<lpo. 

È spento, è spento, 
E noi sp erdia.mo il g emer no::;tro al ,·en to: 

D ell'alma ::ma pi e t~l 1 Sign ore Iddi o ~·' 

E cF ogni alma cri.stiana : Iddio ue imploro. 

Di o ~ia con voi . 
(Esce.) 

Questo il ved ete ? O cielo ! 
.l t Re. Partecipa.re al tuo dolore io d eggio, 

La er te ; ricusare uon mi puoi 
Questo diritto . Va in disparte ; scegli 
l!,ra g li amici più :::;avi c hi ti piace, 

P er giudicare fra noi dne. Trovando 
Che per dirett.a od indiretta via 

Colpevoli noi siamo, il nostro regno, 
La corona, la vita e tutto quanto 

Nostro chiamiamo, a te sarà ceduto 
P er ammenda ; ma nel contrario caso, 

La t ua pazienza a noi concedi ; uniti 
Ci mette remo alr opra, onde appagare 
D ebir.amente l: alma tua. 

Laer. Sia. pure. 

Il modo in cui morì, l' esef'_lu ie oscure , 
Senza trofeo, senza. ~he spada o stemma 
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L/ o::;~a ne adon1i, e ::;euza uoLil rito, 

Nè l' u::;ìt.a.ta pompa, - vau g ri dando 

Altamente llal cie l fino alla. terra 

Che domandarne s pi egaziou ~ io debba. 

Il R e. L' nvrai; dov' è il delitto, i vi la 8cure 

Cadrà.. Segu i i miei passi, te ue prego. 

SCENA VI 

Allrrt sl<tnza. ul'l c:astello. 

En t.. ran o ORAZIO c un SERVO. 

o,·. Chi san qnesti che vogliono parlarmi? 

S ervo. Marinari, ::;ignor: d ico no avere 

L eiltere a con::;eguarvi. 

Or. Entrino. 

(EsCO/IO ) 

( J {. serco csc:l'.) 

Ignoro 

Da q n al parte del mouLlo io possn. avere 

Salu ti: ove llOll sia. d el vrence Amleto. 
(E ntrano alc:uni J[ar ina. i.J 

1° Jlar. ~ignot·e, Dio vi benedica. 

Or. Ed anche 
'l1e benedica. 

1 11 Jlar. Se cosi. gli piace, 

Or. 

Lo farà, mio signore. Qui, o signore, 

C' è per voi nua lettera : la mandc\ 

L' amba::;t.:iator eh' era diretto verso 

L ' Iughilt.ornl. Se Orazio è il nome vo::;tro 

Si co me mi fu d ett.o. 

(L egye) . , Orazio, le tt~ 

La presente, fornisc i ai porgi to ri 

l\Iezzo di presentarsi al re: dispacci 



- 2D6 -

fl.-wuo per lui. Non erano duo gior11i 

Che s ' anda.nt sul ma.1·, quando un l1i ra t.a .. , 

Forte nell'armi as:::;ai, ci diè la. caccia. 

Essenrlo noi di ,·eia troppo lenti, 
Ci com·cnne spieg<'re nn ' oUl igaLD 

Prodezza.. Alr ;.wrembnggio salto a. Lordo ; 

In quel momento e i dalla nostra nav e 

Si distaccan di Lotto: ond' io rimango, 
Sol, prigioniero. Verso me da la.clr i 

Si com portaron generosi; - beuc 

S<Jpevau ess i il fatto loro; etl io 

D e,·o premiarli. Fa che giunga il mio 

Dispac<.:io al re; quindi a me ratto vi eu i 
Come fuggis:3i morte. Profferini 
In orecch io degg' io pru·ole tali, 

Ch e <.tmmutolire t i faranno; eppure1 
1froppo leggiere son per la grasezza 

Dei fatt.i. Qu esti buoni dia\'olacci 
Ti conJnrranuo o\·e son io. - Rosario 
E Gildeslerno seguouo la. 1·otta. 

P er r I nghilterra: d 1 essi, ho mollo iL dirli. 

AdJio. Quello t: he tuo conosci, Amleto. " 

Andiamo: di rimettere que' fogli 

Yi darò il mezzo, od a.l più presto, affine 

Mi g ui diate a. colui che a voi lì por se. 

SCENA VII. 

A.ltnJ stanza 11el r:astello . 

Entrano il nE e LAE.RTE. 

il Re. Or tua ~oscienza sdebìtarm i deve, 

E quale amico tu Il ei <.:o r m1 accogli i 

t H,;COIIO.) 
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lmpcrocch U i11Le ud esti, ~ e cou oroccl 1i o 

Esper to, - come l' uccisore i::;tes::;.o 

D el nob il e tuo padre alla. mia viifl.. 

In sidi"asse. 
Lo s i vede ciJi:.u·o. 

Ma dite mi perchè uon procede::;te 

Contro a fat t i si rei, :-;t cJ·imin osi, 
Che per ht. \"O::;tra sicu t·ezza, il :-;enuo, 

E tntt.o infin e, pur do\'eano al vivo 

Sus~.:ita.rvi? 

O l Per due speciali ca use, 
Che assai cleUoli a te, fo rse, pnrranr:o; 
N ul\a.meno, per me sono po tenti. 
L<t regin;t, :;ua. madre, Yi\·e quasi 

D egli o~.:chi tli colu i; dal canto mi o, 

Non so se per mia buona o mala sorte, 

Ella è co.-;i congiunta alla mi :.t \"Ìl;1..1 

C!Je, come unicnlllente entro lor sfera 

Si muo vono lo stelle, anch'io scnz.' essa 
Vivere 11011 pot rei. L ' al tro mot.i\· o 

Per cui lliJH rendo publica. la. cosa , 

È il grande o\ITt:tto che a lui porta il \·olgo, 

Ch'ogni sua co lpa nell'amor t uff.mclo, 

Come so rgente che fa. p iet ra il l egno , 

Muter ebbe S lJOi cE:p pi in ornamenti i 

E i dnrdi miei, leggeri a sì gran vento, 

Sa.reùbero tornati all'arco mio, 

}:; non al pnn lo cui li avrei drizzati. 

I jaer. E un degno ge1litor così perdei l 

A disperalo fin cosl ridotta 

M'è una f:lOrel la , il cu i valor1 se lode 
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A eiò cbe più non è può tributa.r.si , 

Il secolo sfidava a.d eguagliarla 
In perfezione. Ma l<t mia vendett~t 

Verrù. 

lt Re. 'l' uoi ::;onui tal pensier non turbi; 

Non ci elevi supporre cl' una tempra 

Si fiacca da lasciare che il perigli o 

Ci scuota. per la barba, e reputarlo 

Uno scherzo. Più an cora udrai fn1 poco. 

Amai tuo padre, e pure amiam noi stesso; 

E ciò t' insegnerà, lo spero . 
(Entra nn messo./ 

Ebbene, 
Quali novelle ? 

Jfesso. Lettere cF ~..\ mi eto : 
Per vostra maestà, per la regina. 

l l Re. D ' Amleto! Lu i ! Ch i le recò? 
Jfesso . 

Il ile. 

Si dice, 
Alcuni marinai j non E ho veduti: 

Consegnate mi furono da Claudio; 

Egli le ricevette da colui 
Che le portava. 

Udrai tu pur, Laer Le . -
Lasciaci . 

{lt messo esce.) 

(Legge.) ,,Sire alto e potente! Cb' io 
Nudo approdai nel regno vostro, noto 

Vi 8Ìa. D omani t:hieclerò licenza 

Di presentarmi a' r egi sguardi vostri; 

Ed ottenuto che ne avrò il permesso, 

La cagion vi espolTÒ del mio ritorno, 



J,a cr. 
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Più nuco1· d1c r epentino, :-:;trauo. :\..tnl eto ." 

Che significa ciò'? Son ritornati 

rrutti? Q nulJ ' altro che lll1 ÌnganllO è tplC:::itO? 

Co noscete il cnrattere? 
E la mano 

D ' Aml eto . ":hl do" - e qui, nella. p ascri t ta., 

Ci dice : , solo". - Cou::;iglianni puoi? 

].a er . Io mi ci perdo, si re; ma ch' ei veuga. : 

l\Li si r accende il cuor mabto ~olo 

All'idea di poter gridargli in faccia, : 

11 /!e. 

!.o cr. 

Jt Ru. 

Laer. 

:l Così hai tu fat to ! li 

Allora., ùuon La.erLe . 

P o::;s ibil fia '? ... Come altrimenti? ·- Vuoi 

Lasci::trc vh ' io ti guidi? 

Si, mio prelJl:C ; 

Sempre d1o iudunni JJO!l voglin.te a f~1. re 

La pa.ce . 

A Ila Lll<l propria pa.ce . S ' egli 

È riLomato, - quasi rilut.tanLe 

Al viaggio, e più intra.prenderlo uou vuole, 

Lo metterò a, un: impresa già matnrn. 

Ne' mi e i disegn i, e in c ui la sua caduta 

È certa; nè di biasmo a.1ito alcuno 

Sollever~L il eostui morire ; infin o 

La genitrice sua dovrh scolpare 

La tr?.ma e dirla un a ccidente. 

Sire, 

Condur mi lascio ; e tanto più 1 se in qualche 

Modo potete farmene stromento . 

!t Re. Cosi avverrà. D opo i tuoi vinggi 1 ass<1i 

Fosti lodato, e Amleto pur l'intese, 
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Per uua. dote, in cui , di cesi, e mergi . 

Ei t utte l'altre non im·idia. q uanto 

Quest'una, a par er mio , d' infim o rango 

Laer. Questa dote qual è? 
il Re. Solta nto uu uasLro, 

Laer. 

11 R e. 
Laer. 

Eppm·e necessario, sul berretto 

D i giov inezza; imperocchè il leggero, 

S..:iolto \'estito llO ll s'addice meno 

A gioventù , ch e non al la nw tu ra 

E tc\ le sue pellicce c i suo i m:lutc l!i , 

Di gravit~t e sn.hlle n.p por tnto ri. -

C' er<l. qui, fa due mesi , nn genti luomo 

Di ~onnandia. : Yidi i fran cesi io stesso, 

E conlr' etis i p ugna.i; gagliardi sono 
)~_ cavallo; ma q ne sto valoroso 

Facea. prodigi; radicato in sella., 

Portava il suo cavallo ad csercizl 
S i portentos i, da snpporlo un tutto 

Coll ' ardito animale : il mio pensiero 
E i superò di tanto, che per quanti 

Yolteggi e tialt i immaginare io possa, 

Corto sarebbe a qu el ch' ei fece. 

Ed era. 

Un Nonnanno? 
Un Normann o. 

Giuraddio, 

Lamord . 
Lu i stesso. Ii R e. 

Laer. Lo conosco bene ; 
Ge mma e decoro egli è d i sua naz.ion o. 

1L Re. Parlf> di te) reude ndoti sì chi ara 
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Lode per l' nrle c il valor tuo nell'armi , 

E specialm ente nel!o stocco, a dirn e 

Apertamente che sarebbe nn vero 

Spettacolo se rdcuno a.vventura.re 

r~reco mn.i si pç>tcf:isc al paragone. 

Giurò che i .tiratot· del sno pa.ese 
Non rtvevano mossa nè pnrata, 

Non ocehio al tno confronto. I suoi I'a.ggnagli, 

Mio caro, Aml eto avvelen1l.r di tanta 

G:eloni a, eh far sl che tra' sospiri 
Implorasse il tuo subito ritorno 

P er cimentarsi teco. Adesso quindi. 

La cr. Qllincli che cosa, mrtestà? 

Il Re. Laerte, 
A te fn crtro il geni tore? Ovvero 
Se' tn come il do lor dipinto, nn yo\to 

Be mm cnot·e? 

Lrtfl'. Perchè tale domanda? 

l l ne. Non già ch' io pensi non f\.VCl' · tu amato 

1l gen ito r; ma perchè so ch e amore 

Na sce col tempo, e veggo da nna. serie 

D' espe r'ien:r.e, che scintille e fuoco 

Ne modifica il tempo . Nell'interno 

D el h fiamnut d'amor, vive una specit>: 

Di lucignolo o fungo il qnfLI finisce 

Coll' n.mmorznrln., e nulla s i mant.iene 

Nella stessa bontà; poit:hè hontacle, 

Fatta sorcrchia, f.lè medesma ncciclo. 

Ciò ehe fn.re Ri vnole, si dovrebbP. 

:F'n.rlo quando si v nole; poichè questo 

11 Si Ynoleu cangia, e tanti soffre lndngi 



Laer. 
Il Re. 

L ae1". 
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E allen tament i, quante mani e lingue 

Vi 8ono e circostan ze : e però questo 
, Si d ovrebbe" gli è nn prod igo sos'pir~ 
Che, a lleviando, nuoce. Ma tocchiam o 

La piaga a.l vivo : Amleto a noi ri t.o rnn.: 

Intraprender che in te ndi per mostra.r t i 
Ai fatti pill che alle parole figlio 

D el padre tuo? 

Sgozzarlo in chiesa. 
Infatt i, 

I n nessun luogo ave r dovrebbe asilo 

L 'omicidio, nè limit.i vendetta. 

P er a ltro, se vuoi farl o, buon Lae1·te, 

Nella tua stanza t i rin chiudi. A mleto 

Al suo ritorn o apprend er:\ che sei 
Rimpakiato; noi gli accosteremo 

Chi 'l tuo primato esalt i, e la nom ea 

Che ti cb va il fran cese dopp iam ente 

In orpelli; alla. fine insiem vi parli 

Ad un assalto, e sona i capi vostr i 
Metta scomm esse. rrrascn rrt to al so mmo, 

Ge neroso e lontnn cl' ogn i !'>ospetto 

E ssendo, non porri~ mente a i fio retti; 

Cosi che, mescobndo con astm-.in, 

I ferri , pot:.rai scegliere una lama 
No n rintu~zata, e co n un dest:.ro colpo 

Rimuner<~rlo per t uo padre. 
B ene 

Sta; con tal fine intri derò la s pada. 

Da un cerretano acq n i sto fei di certo 

Ungnf'nlo ~ì mortifcro, r- hc al solo 
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Intlngervi nn coltello, ov' esso tragga 
D el sangue, non v' lm impiastro cosi raro 
Da tutte l'erbe estratto c'han virtude 
Sotto la. lun a, che ùa morte salvi 

Chi n'è scalfito appe na; di qu el tosco 

Spnlmerò il ferro, sì che lieve graffio 

A lui sin morte. 
An cor ci penseremo, 

Esaminando qlw le convenienza 

Di tempo e mezzi al nostro piano meglio 

Risponda. Ove fallito il colpo andasse, 
E il malo effetto l' intenzion tradisse, 

Meglio s~u·ebbe non avern e fatto 
Saggio; epp erò, questo progetto ba dnopo 
Della ri ser va d'un secondo, il quale 
rrenga fermo qua.lorrt. il primo avesse 
Ne lla prova a scoppiar. Pinno! .. vedinmo . . . 

Solennemente noi scommetteremo 

Sul valore rl' ent ralllbi... L'ho trovata ... 
Quando pe' movimenti siate caldi 

Ed nsseta.tì, - a questo fin tn dei 

Porre in uso gli attacchi più v iolenti, 

E che da Uere ei chi eggn, preparare 
P er l'occasione io gli farò unn tazza, 

Che delibata. appena, ov' ei sfuggisse 

All' attoscato colpo, ci assicura 

L'intento. Ma silenzio 1 Qual rnmore? 

(Eulnt le~ Regi·mt.) 

Che avvien, dolce regina? 

Ln Reg. Una sventura 

Dell' altra ognor preme i calcagni ; t.ant.o 
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Consegnano veloci. - 'l'un sorella 

S'è annegata: Laert.e. 

B' è annegata! 

E do\·e? 

La. Reg. Sul rnscello nn salcio pende, 

La e r. 
Ln Re!J. 

Che le sue bige foglie ne la chiara 

Onda riflet te ; qnivi ella. si mosse 

Intrecciando fantastiche gltidande 

Di rannncol i, oet.iehe, mm·gherite 

Ed orchidee, alle quali i libertini 

Pastori danno licenzioso nome, 

l\Ia. che le nostre giovani pud iche 

Usan chiamar dita di morto: rtuivi, 

Salendo per aggiungere ai pendenti 

Rami le rtgresti sne corone, nn tmlcin 

Invidioso andò spezzato, e qu indi 

Con gli erbc.si trofei cadde ella ste.ssa 

Nel p iangente r usc.ello . In tnm idite 

S' ampharon le vesti, ed alcnn po('o 

La sostennero come n nn. sirena: 

Intanto, sq uarci eli canzoni antiche 

Se ne giva cantando, in consn.pevol n 

D el sno periglio, o quale creatura 

Nata per abitar q nell' elemento : 

Ma di lì a poço, i veli rinznppat.i 

E gravi, si t.t·aevan la meschina 

Da melodici ca.nti a una fango~a 

rromba. 

Annf'gn.ta dnnqne? Oimè! 

Anne.gatn 1 

Annegata.. 
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Lae1· . Soyc rchi:1. a.cq ua t.i chiu 1le, 

Povera Ofelia, ond' io reprimo i l pianto : 

Ma il difetto sta in noi: na.tn •·n. segne 

L 'abi to s uo, checcbè il rossor ne d ica ; 

.E . .,a.urit. e le \:1grimc, cessata 

Sn.1·it la. d on na in me. - Signore, n.ddio. 

\·oci di fu oco io serbo: darien fia.mm<t 

Se i l fo lle p ianto mio non le spegnesse. 

l l Re. Segni:1molo ) Geltrnde. Qnan tn. prnrt 

Ho rlnrn to n, ertlm:1rlo l Or r.lln eli nnOYO 

P ro rompa, trmo i (jninrli, s~gnit i:lm lo. 



-306 -

ATTO V. - SCENA I. 

Cimitero . 

F.nt.nmo duo YILLANf f'OU \'nnghe e l'.ilJ>pe. 

1° ViU . A lei cristirtna tomba, che salvezzn. 

Cercò da so h\.? 
Sì, t i dico; dunque 

SOrigat.i a far la buca : l' uffizia le 

D ei morti su di le i temie consiglio : 

D ecise che può stare fra' cristian i. 
Jf' Vill. Ma. come? A meno cl1 e non aunegnsse 

I n snn. propria difesa? 

2° Vill. 

1' ViU. 

2' l'ili. 

1' Viti. 

Han decretato 
Così . 

Questo esser deve se o.U'endendo, 
Non altrim enti; poi che qui sta. il punto : 

S'io m'ann ego deliberatam ente, 
Questo pro n\ un'azione: ed un'azione 

H a. tre parti, cioè : 1' agire, il fare 
E l'esegu ire; ergo, ella s'è ::~.nn egaJ:1. 

Deliberatamente. 

Oibò: m'ascolta. 

Dunque: cornpare zappn.tor. 

Permetti: 
Qui c'è l' <l..CfjLHl.; va bene: qu i si trova 

L'uomo; va ben : se l'uomo va nel P acqua 

E s'annega, gli è In i, voglia o 11 on voglia, 

Che ei va; stammi attento: ma se l' acq na 

Viene a lui c lo ann ega, c i non nnnega 



2n Vi/l. 
JO Y.iU, 

2' l"ill. 

1° ViU . 

- 30i-

Sè stesso; ergo, non è della sna. morte 
Reo citi non n.bbrev iò la propr ia vita. 

Ma è legge que .... to? 
Certamente : legge 

Da. nffiziale dc ' mor ti. r 
Vno i sa.pen~ 

La ver i te\? Se nobile colei 

St::~.t"a non fosse, fuori del st~grato 

L' avrebbe1·o sepo lt.a. 
Ah, dici bene; 

E il peggio s i è che i grandi a qnesto mondo 
Godono il pri vi legio d' ann egar~i 

O d' im piccn.rsi, pil1 dei lor fratelli 
I n Cri s to. Andiamo, Yanga mia: più a.ntico 

Gentiluomo non v' ha dell' o1·tolano, 

Del fossato re e del Lecchino : in alto 
La profess ione tengono di Adamo. 

2° ViU . Em rgli g entiluomo? 
j 9 V·i/.l, Egli em il primo 

Ch'arme portasse. 
2() l 'ilt . rr ò, se non ne :\\'C\':1.. 

1° l ~ilt. O che, se' tu pa.gan.o? I n che maniera. 

'ri sp ieghi la Serit tu ra? La Scritturn. 
Di ce : AJamo Z<'tppava : poteva. egli 

Zappare se mm. un 'arme ? - Vo ' propor t. i 

Altro q nesito : se non mi r ispondi 

A filo, converrai d'essere ... 
2' ViU. Avanti. 
1 11 J·riU. Chi più del cos tru ttore di navig li, 

De l mu1·n. to re oppu r del fal egname 

Fn.Lbri cn. sn id o? 
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I l costrut.tor di fo1·e he : 

A mill e pigiona.li sopravvive 

L ' opent Bna. 

1' l'ill. L' nrgnzin, n.ffe , mi pince . 

La forca fa de \ b ene : ma in cl1e modo 

Fa clfd bene? Fa.~1 is'G t; o a _qum(l\ che fanno 

Del ma.le: orn, m~fc.i~~h·e la forcfl 

2" T'ili . 

1" T"i/1. 

Sia co~trut. ta più s<tl(h della. chi esa; 
.Ergo, b forca a te può far clt?l benr.. 

Tirrt innanzi. 

Ch i fabbri ca. pit\ salrlo 

D el costrn tto re di naYigli, oppure 

D el muratore o falegnam. e? 

Alt di ll o, 

E libero ti la~ c io. 

2" T"ill . Affè, lo pos.c:;o 

JO J ~ill. Animo dnnqu e . 

2° 1'/11. Giunulclio no ' l posso . 

(Entrauo a (fiUt!dw rlistan::a Amteto e Ora::in) 

1° T"itt. Non lambiccart i più il cervello: inv"10 

P igro somaro co l bastone a.ffretti; 

E la prossima volta che tn venga 

D omandato) rispondi: i l fossntore: 

LP- sue case han clnr<Lt:-t inlino al _giorno 

D el Giudizio. Ora va n ne nlr oste r ia, 

E portnmi un bi cchie1·e d' <lA'; Cp.t C"txi tc. 

(Il .<.~e conrln Villcwo l'SCI') 

1' Vili. (<eaoaudo, cauta) 

,Penso che in giovflntt't, qua.n1lo fa0Pva 

All' a.mor, clolcc cosa mi pareva : 
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)la ljuello di lega r::;i cLem a.meutc 

Non lo sii mai H ego,; io couveuieHte. u 

A111l. Conscio uou è del ::;uo mesti e re questo 

Villn.n, c he va cantan do mentre ::;ca.va. 

Un a. fo::;sa? 

Ur. A bi Lu lli ne gli ha. r eso 

Indiffe re nte il s uo la.voro. 

A111l. È proprio 

1° Vi/l. 

Così : In. mano c l1e lavora meno, 

Pii1 deli ca.io ha il ::;euso. 

I) Mn. \·eccl1iezzn co n passo furt ivo 
l'Iii so rprese; ghennì con 11 artiglio; 

~TeJI,~ terra nssegnommi uu g iaciglio; 

Come sl:lto non fossi ma. i vi \·o." 

(Get.tafuo!'i 1111 (e8chio) 

Aml. Que l i. csdJio ebl;e nnrl li11 gua, e U\\ dì poteva. 

Or. 

Ca.nta.J·e. O, como quel birbon lo avvcuht 

Al suolo, quasi fosse la. ma.sce lht 

Di Caino, che co mm etteva. il primo 

Omi t:idio! Potrebbe esser la. testa. 
D 'un uom di stato, ch'or da que:-:;to ciuco 

"Vi e n sopra.ff<tita; d'un che abbindobto 

.-\n·eùbc Iddio; non è così? 

Può da.rsi , 

P1·euce . 

.Aml. O cP un corLigiauo , che S<lpeva 
Dire : "Buon giorno, amabile signo re! 

D olce sign ore, r.o me siate? " Qu ello 

Di messe r t.nl dci tali , c he lodn.\·<t 
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Il co r:::;i er del mes::;er e La.l dei tnl i, 

Per itccallarlo ; non è ver ? 
Or. Sì, altezza . 
• ·1m l Cosi, da se uno; ed ora è mous igno t·e 

Del \' enne; senza guance, e ripicc liia t o 

Nel me nto dalla. Yanga d'nn b ecchin o. 

D el \et t rasform azione, ove l'ingegno 

1° ViU . 

Si ~n·es:::;e da rifiettervi. Qu est' oss<t, 
Val cnwo la pena di allevarle 

Unicame n te per giocar co 11 esse 

.-\ i birilli'? P ensando vi, un dolore 

Fende · le mie. 

n Una va nga e una. zappa, uua z<~ppa 

E un lenzll ol funerario per <'-appa. : 

~eli' arg ill a una buca ::;i a fa tta, 
Ad un ospite s imile adatta. " 

(Gelta fuori 1111 altro t tJ~chio.) 

Aml. Eccon e un altro : non potrebbe que:::;to 

Essere il cranio d ' uu legale ? Or, do\·e 
So no le sottigl iezze ed i cavilli? 

Le trappole, i garbugli e i sotterfugi? 
1-'er chè tollera omai che d 1 una sozza 

Pala codesto rude villanzone 

Gli percota la testa? E dell 1 ins ul to 

~o n g li sporge querela? Hm! Pu ò darsi 

Che a ' tempi s uoi questo compare fosse 

Un grande comp ratore di terr en i, 

Co' suoi decreti: o bligbi e multe e dopp ie 

Guarentigie c ri cuperi; e la fine 

Sarà. d i sua finezz a, il ricavato 
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Du' ri t.: upcri ::;uoi l' n. v or la. L e lla. 

'resta. ri co lma. di s pecioso fango? 
Nè garanzi e nè doppi e garanzie 
Garantir maggio1· spazio n. lni potranno 

Di q ua nto n.bbraccerebb e in lungo e in largo 

Un pai o d i con t rH tti? In questa cassa, 
CapirebUe ro n. pena. le ce::;:; ioni 

Dell e sue LCITC i c i l propri etario stesso 
Aver uon dee di più? 

Nenncbe un minimo 

Di più . 

Aml. Fatta. nou è la. pergamena. 

Co n le pe lli di peco ra~ 

Or. Sì1 p 1·etJCe1 

Co me pure con pelli d i vi tello. 

A111l. So no al trettante pcco J·e c vite lli 
Co lor che vi ricercan si cnrezza.. 

V o' pnrlare a costu i. -Dimmi) quell 'uomo, 

Di c hi è cinesta. fossa? 

1° Vill. È mia, signore. 
,NeW a rgil la un[t. bu ca sia fatt<l., 
Ad un ospite simile adatta." 

Aml. Credo infatti sia tua, poichè vi s tai. 

1° Y.ilt. Voi, messere, a1 di fuori ve 11e state, 
Qu.,ndi vosLra non è : per me, sebbene 
I o non vi giaccia., è mia. 

A.ml. La di ci tua 
P erchè dentro vi sei ; ma per un morto 

E ll 1 è1 non per un vivo; e però, men ti. 

2° Vill. E la menzognrt. è riva che mi scappa 
E a. voi ri to rna .. 



Amt. 

1° Yi/t . 
. ·l llll. 

1' l ·itt. 
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Chi e l"u ouw p e r ~.; ui 

S cav i? 

Uo mo non è, signore. 

Dounil. 

Dun que? 

N ennne no : per nes::;u n<t J ou tm 

Aml . Citi \·e rr;l qui scpcdlo? 

] 0 l rill. Una che douua. 

Già fu; llHl 1 Dio se l ' abbia in glori<t, morta. 

A ml. Co m'è preciso questo maht.udrin o l 
Pnrlnr conviene in te rmini, alLJim enLi 

L'eqniYoco ci nmmazza. P er Iddio, 
Sono tre anni ch'io l'ossen ·o, Or:tzio : 

1' J•;tt. 

Il secolo s i è fatto così arguto, 
Che la pnula del piè contadinesco 
Yien si pres::iO nl tal!on d el cor tiginno , 

Dn pe.'5targli i geloni . - E tu, eh q na ndo 

Sei becc hin o? 

.Fra tutti i dì dell'<1.nuo) 

D<1l di ch e ~\mi eto, l'ultimo re nostro, 

Superò F ortebraccio. 

Aml. Quanto t.e mpo 

È di ciò? 

1" ViU. No :1 sapete ? Ogni min clti ono 

Lo sa. Fu quello stesso giomo in cui 

Nacque il giovine Amlet o ; quei che pazzo 
Di venn e e f u mandato in Inghil terra . 

Amt. O clan·ero! E pe rcltè l'h anno mandato 

In Ing hil te rra? 

1" ViU. 'r o' 1 perçh 1 era pazzo : 
I v i ri to rn e rà in cervello; c s' an ch e 



~ 'llll l . 

)'! l ' ilt. 

.A1J1l. 

1' Vitt. 

~ lud. 

1° l'ill . 

Amt. 
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Nou gli ri esGc, u~ ll Oll COUL<~ llto lto. 

l:>crcbè? 

P erch è non se ne at:coq;cn~uuo , 

Li t.ut li essendo pa.z,z i come lui. 

Iu che modo impazziva:? 
Strano assai 

Di co no. 
Co me ~Lrano? 

.--\. tfè, perdendo 
. .-\.ppuuLo il Le n ùell' iutelletto. 

E dove 
Ne st~L la Ga.usa? 

O Lei la : in Dauimat't:a : 
Qu i, tra ragazzo e uomo f~\tLo, sono 

B et:chiuo Ùcl t reut..' auni. 
A111l. Quan to giaGe 

Sot.Lernt un uomo prim ct di marGire? 
l" l'i lt. Se uon è marcio ìnn a u:t.i ch 'egli muoi ;~ . , -

l lolti aLLiaJHO oggiLlì corpi uh:cntiì 

C lt c mal t.e 11 gouo iusi emc iufino al loro 

::lcppellimeu to, - ei può dunu·c circa 

Otto o uo\·e <tuui: un co nciapelli clum 

Nove an ni . 

. A111l. 1Ia. pen:lt è lui più cfun altro? 
1° Vili . P crchè si concia ha cL:tl mcslier h. pelle, 

Amt. 

1' Vill. 

Che a. lungo ei regge all 'acqua; e P acqua è un grand e 

Cou~umator di queste maledette 

Carcasse. Eccov i un cranio: questo ~;ranio 

Per anni ventitrè giacque sotterra . 
.<\.. chi appartenn e? 

Ad llll bastardo e pazzo 



.·1mt. 
1° ViU. 

..-l m l. 

1' Vili. 
.A m l . 
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Umora.ccio . Di chi pP.nsate voi 
Che fosse? 

Invero, no ' l saprei. 
Malanno 

Colga il matto furfante! Egli una volta. 
Sul capo mi versò di Reno un fiasco. 
Questo cran io medesimo, l:iÌgnore, 

Era il cranio di Yorick, il buffone 

Del re. 
Questo? 

Sì, appunto. 
Ch ' io lo vegga . 

(P1·ende il crauio) 

Ai m è, povero Yorick l L o co nobbi, 

Orazio : un matacchione d 1 infinite 

Piacevolezza e ricco di trovate. 
Ei mille \'Olte mi recò in i spalla; 
Ed ora, come nell' idea mi scon·e 
Il raccapri ccio! Me ne prende schifo. 

Qui pendean , quelle labbra ch' io baciai 
Non so quanto sovente. Or dove sono 

Le beffe, i salti, le canzon i, i tuo i 

Faceti lampi che in isgangherate 
Risa mettean In. mensa? Ora non una 

Beffa che il ghigno tuo si pig1i a scherno? 
Le guance or dove sono? I te alla stanza. 
Della mia dama, e dite a le i che s' an co 
D'un pollice si tinga, a tale aspetto 
Ella dovrà. ven irne. E che ne rida. -
Dimmi una cosa, te ne prego, Ornzio . 

Or. Che cosa, altezza? 
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Aml. Credi che Aletisandro, 
Sotterra, aves~e un tale aspetto? 

Or. Uguale. 
Amt. E nn tale odor? Pah ! 

Or. 
A111t. 

(1lfette yiit ·il emilio) 

Uguale. 
A quali abiet t.i 

. u~i lJOHSiamo esser ridotti, Orazio! 

Non ~i patria coll' imma,ginazione 
Seguir la uobil poi ve d'Alessandro, 
Siuo a. vederla fare d<1 cocchiume 
A una botte? 

Or. Sarebbe riguardare 
Le cose troppo sottilmente. 

A111l. In vero 

No, niente affatto; bas ta segui tarlo 
Nel più semplice modo, avendo a scorta 
La verosimiglianza; per esempio: 
Al essandro morl; Alessandro venne 
Seppellito; Alessandro tornò polve; 
La polve è terra; dalla terra è fatta 
L'argilla; e coll'argilla in cui veniva 
'framutato, perchè non si potrebbe 
'1\u·are Ull carate l di birra? 

, 1 '11ornato argilla, Cesare supemo, 
Ristucca un foro a distorna.re il vento : 

O ! la terra che al mondo fea spavento 
Ghinderà. il mmo ai soffi dell'inverno." 

l\Ia zitti, zitti; ritiriamci; - viene 

Il re con la regina e i cortigiani. 
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(i:.'Ji t.rww :iuccnluti1 ecc. in jJI 'uccssiull t:; il cudan:n : di (~j"d.itt, 

St'{J IIilo da Laerte, e {11!1111! in {1/' (t lll(l[jlia. n h'e, [ {t R rgiua , il 
lo ,·o corf.egg io, ecc.) 

_-\. chi mai vanno dietro, e con sì mouco 

H.ito? Questo vuoi di re che il defunto 
Cui fanno scorta si togliea la vita. 
Con disperata mauo : fu persoua 

Di raugo. Ritiriamoci alcun voco, 
E ossen ·iamo. 

(Si ritira cOli Ora .du) 

L aer. Qual cerimonia ancora'! 

.Amt. Que~ti è Laerte, nobile garzone: 
Attenti. 

La er. Quale cerimonia ancora? 
Sac. Ne a.bbiamo esteso i funerali <]uant.o 

Sta\"a nel poter nostro; incerta u' P.ra. 
La morte; e se un comando superi ore 
L' ordin c:;omune vinto non avesse , 
Fino al dì del giud izi o iu suoi protiuw 

!"::>cuia giaciu ta; e in luogo di pi etose 
Orazloni , avrebi.Jero gettato 
Cocci su lei, c:;iottol i e :;assi; pure, 

Le fu co ncessa vi rginal corona, 
I fior dell' innocenz<t, il fun eral e 

A suono di campane, e sepol tura. 
L aer. N è di più verrà fatto? 
Sac . Altro pil1 nulhL : 

Profaneremmo il fune bre servigio 
Cantando un r equie, od in vocando pace 

A lei come alle g iuste alme partite. 
Laer. Sotterratela, e possan dalla. vaga, 



- 3li-

Intemern.ta salma le viole 

Spuntar! Sappi lo o tu, prete villa no, 
Che un angelo d el cielo mia sorella 

Sarà. n el g iorn o che url erai dnnnato . 

A111 l. Ma che ! La bell R Ofe lia! 
La R cg. (spa.rgendo fi ori) Il fior sul fiore ... 

Addio . Sperava d i veder ti s posa. 

D ' Amle to mio; pensava di feegiarne 

Il tno tal:uno, o ca ra gi ovinetta, 
E non cl' averne a sparger la t tm fossa. 

/,(lf'!'. O! triplice sciagnra dieci vo lte 

'frip \i cn. ta colpisca il maledf!tto 

La cui ope ra infame t i rapiva 

A m l. 

L aer. 

Una mente sì chi ara! - Su di lei 

Non gittate la t erra; ch 'io la string a 

Ancor fra le mie braccia ! 
(S(t/trmdo 'llf'll(l. fossa.; 

Or quella poh·e 
A mmas:i:late sul vivo e snlP es tinto , 

Jnfin o a che di q ues to p ian o abbiat.e 

F ormato una montagna, che l'antico 

Pelio sor pn.ssi, o de ll ' Olimpo azzurro 

L 'eccelsa vetta. 

Chi è collli che il suo 

Cordoglio con s i fatta en fa si esprime ? 

Co' tri sti lni scong iura le vagan t i 

Stell e e soffermfl., quali s tnpefa tt. i 

Udito ri ? I l dnnesfl prence Aml eto 

San io. 
(Salt a 11ella. foss((.) 

Colgn. il demonio l' a lma tua! 
(Si a(ft·rrano.) 
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Aml. Mal preghi. Te ne supplico: ritra.ggi 
La man dalla mia gola ; chè, sebbene 
Focoso od avventato io non mi sia, 

Pnre, v'ha in me qualcosa di fatale, 

Che a tua saggezza d'evitar consiglio. 

Vi n la tn:t ma.n cb me! 

Il Re. Li separnt0. 

Ln Reg. A mieto! Amleto ! 
'J'utli. 
o,·. 

Ottimo prence! 

:Ma, s ignori . 

Pace, 

(Alcuni del seguito h d1'·vidono, ed essi csco·no da.Ua fossa.) 

Aml. Ah sì, per questa causa 

Mi batterò sin che la mia palpebra 
Più non si mova. 

Lrt Reg. O figlino! mio, '!llfl.l r.an~:-t? 

Ami. Ofe lia amai ; n è eli quaranta mi h 

li Re. 
La Reg. 

Fratelli insieme pareggiar 1' amore 

Potrebbe l'amor mio . - Che intendi fare 

Per lei? 

D ement.A egli è, Lar.r te. 

Il lascia, 
Per l'amo re del ciel. 

A111 l. (a Laerte) Croce ·ed inferno, 
Dimmi ciò che vuo i far: pianger t u vnoi? 

Combatter? Digiunar ? Dilacerarti? 

Be vere il N il? Mangiare un cocodrillo? 

Anch'io il farò. - A piagnicnlar tn vieni? 

A bravarm i saltando nella fo ssa? 

YI!O i tu vi\'o con le i anrh1· sepolto? 
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Io pure il \'aglio, e se di monti ciarli, 

Mil'ioni di inger ì sn noi 
S ien rovesciati, intin che il Sllolo a rdendo 

L'n. pie~ sno nella fiamman te zon<t, 

l..' Os~a ap parir facc i:1. un grnnello . In somma,, 

Se am polloso fa.\·ell i, anch'io so farlo 

Al pa r di te. 
La Reg. ~{era demenza è questn.. 

Così l 'accesso in lui perdura alqu anto. 
Fra poco, mi te al par d'una colomba, 

Quando l' aurefl. covata sia cli schiLl Sa 
D all'uovo, la sua pace con dimesse 
Ali s i poserà. 

A111 l. (a Laerte) Messere, udite. 
O percl tè mi trattate in questo modo? 

Ognor v'amai : mn. c iò nulla. rileva. 

Che a lui s i op ponga Ercole istesso , il gatto 

1\iiagolrl.r d eve, e il enne avrà il suo g iorno. 

Ii Re. Pregori, buon Orazio, a lu i tenete 

Dietro. 

!Orazio esce.) 

(A J~n erte) Quanto iersera abbiam pm·lato 

A pazi entar ti a.fforzi; spediremo 

Soll eciti l' n.tfa r. - Bno1m G eltrud e, 

F a custocli1· tuo figlio . Un tal ch'è in vita. 

Monumento esser dee per ques ta fossa. 

L 'ora di pace noi vedre m fra poco; 
Con pazi'enza intanto Ri proceda. 

( E'SCO /IO .) 

(Esce.) 
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SCENA Il. 

Sala nel Castello. 

Ent,,·nno AMLETO e OHAZlO. 

A 111l. Ba.s~a cosi: \·eniamo adesso all' a lko 

Punto. L e circostanze t i ricordi 
Tutte? 

Or. Se le ri cordo, monsignore ! 
Aml. Nel mi o seno fen·ea come una lotta 

Ch e mi n\piva il sonno: mi pal"f':Vfl. 

Starmene peggio dell'ammutinato 

Marinaro tra ce ppi. Ardito oprai , 

Or. 
A mi. 

E sia. lode a ll 'ardir; qninci vediamo 
Che l' imprnd enza a meraviglia serve 
1l 'ah·olta, allor che i vagheggiati piani 
Ya nno falli ti; e ciò insegnar dovrebbe 
Ess eni una deit;\ eh ) ai nostri event.i 

D,\ una forma , co m11nque cc li s iamo 

A bbozzat i. 

Veriss im o. 
Sbucato 

Dalla cabina, chi uso nella cappa 
1\I arinaresca, andai tastando al buio 
Per rintraccia r! i. Con.o:~egu ii l'in tento; 

Afferro il pli co, e in fine mi r itraggo 

Nello stanzino; il mio timor, scordanrlo 

La con\'enienza, si mi rese amlacfl, 

Da. rompere il sigillo ai gmv i loro 

J\Iessaggi i e cl iscoversi, Orazio, - o regia 

Furfant eria ! - un esplicito co mancl o, 

CotH.lito 1l' ogni specie cl' a.rgom ent,i 
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P er la sa l\rezza della Dania e in sieme 
Dell ' I ngh il terra i e tali spau racc hi 
Imaginnndo ov' io restassi vivo, 

Che, letto n p pena l'ordi ne, di pian o, 

8Pnzfl. ne mm e no il tempo d ' n.fìì.hro 

La scure, s i do,·e<L t roncanni il capo. 

nr. Possibile? 
.A ml. E cco il foglio: a mig li or t.~mpo 

L0ggil o. Mn, nwi tu sentire flnello 

Ch ' io f0ci ? 

Or. Ve ne p rego, mons ig nor P. 

A111l. lrret it.o c.os l n e i loro inganni, 

Prin che potess i nn prol ogo id enrC'~ 

Il mi o cer ve llo incomincia to ave,·a 

La comed in.; sede i, nuovo cl ispacC' iO 

I mag in a i: ni Li clnmente scrissi. 
Co me i nos tri poli t ici, altra, \'olta 

Anch'io lo scri ver nitido ri te nni 

Vo lgarit:\, e rl assai pena. mi diedi 

P er oùli'a.1· qnnnto imparato av e\'n; 
Ma in ques to caso mi 1·endè servigio 

Da cavaliere. Vt1oi saper che cosn. 

Seri \'essi ? 
01·. E che sct·ive8te, ot timo pren ce? 

Aml. Del t·c una fervidissima preghi ern .. 

Visto che n. lni fede le tr ib utHin 

È l' Ing hil term, vi~t.o che l' a.morc 

Co me mm palma trfl. d i lor fior irn 

Dovrebbe, e pace co n b sna co rona. 

Di ~pic h e in :\m ici7.in ri tencrli 
]Jf' renn fl nn·i nli , ~ così Yia. con nl!,ri 
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Gravi riflessi , l'esortava, appena 

Letto il fogli o, di t rarre i porgìtori, 

Senz' altro esame, a subitanea morte, 

~l'empo non accordando a confessarsi . 

Or. Conw fn sigillato? 

Ami. A questo pure 

Or. 

Prov vi(le il cielo . AYeva nel taschino 

Il sigillo paterno, che modello 

Già fu dell ' attUai segno danese. 

Il foglio ripiegai sì come 1' altro; 

Feci la soprascri tta i il s uggellai; 

Felicemente il misi n posto, e niuno 

D ello scambio s' accMse. L'indomani 

Fu lo scontro naval ; ciò che ne n.vvenne, 

Lo conosci digià. 

P er c n i Rosario 

E Gilcl c~t,erno corrono alla morto? 

Ami. Eh sì, mio caro : ess i br igaron tanto 

P er q nest' officio, che ht. cosc"ienza 

Or. 
Aml . 

Non mi toccn.no affatto; il loro danno 

D al loro inframmischi arsi è proven uto. 

C'è del periglio itllora che nn' abiett:t 

Natura s' in trometta fra gli assalti 

E gl'inaspriti fe rri eli potenti 

Avversari . 

Gli è un re codesto? 

Or p ensa 

Come l ' ho in cu ore ! Lui c he il mio sovra no 

Spense, e fe di mia madre nna baldra~cn; 

Fra l'elezione e le speranze mi e 

~~intruse; gf'ttò l 'a-mo alla mia stPssa 



(),·_ 

A ml. 

Osr. 

And. 
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Vita., e co n tanta frod e, noh è giusto 

Uhe lo rìm er t i col mi o b1·accio? Colpa. 

Dannata. non sa rebbe il toll erare 

C he q uesto cancro seguiti :t fH.r strage 

D t> l n o~t.ro coqJo? 

A v n\ notiY.ie in breve 

Dal P Inghilterrn., come terminava. 

L' affa.rr .. 

In bre\·c : ma. il frattempo mio. 

D ' nn uom la. vita. non è più ch e dire 

U no. P erò mi d nole, ottimo Orazio, 

D, nve1· trasceso cou L a.e r to, essendo 

Che neJII effig ie delln mia, mvviso 

La sna ca. usa. Cercarne 1' amicizia 

Vogli o: mn iu ve roJ la milbn te ria. 

D el sno dolore a immane int mi tra!"'se . 

Zit,t.o! Chi g iun ge? 

(l~'ntra 0.<wico.) 

B en torna.ta, \' Ostra. 

Altezza in D a.nimnren. 

Vi ri ngrazio 

D e\·otam ent.e. - Qn e~to za.nzer ino 

Conosci ? 
01·. No, mi o bnon s ig nore. 

Aml. Mrgl io 

Per l'n.\ ma tnn.: conoseerlo ò peccato . 

.i.\folte e fe ra ci terre egli possiede: 

P1·opri et.ar ia di· bestie sia. la. best.i:-t, 

E In. s'LHt greppia s n rt~ post.n. n.ceanto 

Alla mrnsn c\ p] rf' . Qnest.i 0 nn a. gana; 
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llia., come dico , e ll 1 è di vnsto fango 

Posseditriee. 

Os1·. Amabile signore, 

Qnnndo n \·oi pince 1 ho da comunicarvi 

Qnakosa. pe r incm·ico di StHI 

l\Ia.estù. 

A111l. Ed io P n.ccoglierò con tnlta 

Ln. tensione del!' animo. Al sno vero 

Uso il berretto: è fatto per il capo. 

Osr. Grnzie a \·oss ignoria: fn. molto caldo. 

Aml. Mainò1 cn~r1 ete a mA: fn. mo l to fredrlo; 

Il \·ento \·i en dal notte. 

Osr. Pa piuttosto 

Aml. 
Freddo, prin cip e, inve ro . 

Non o.o;t.a.n tc, 

O che mi pare-, sento come nn 1 nf'n., 

Una caldura 

Osr . E stre mn.: a.ltrzza; nn' afh., 

A111l. 

Osr. 

Cn mc se fo~~e. non ~a p re i chr: cosa. 

Monsignore, sna maestù m' impose 

Di farvi noto che una gran scommessa 

Ella ponea sul capo vostro. Altezza, 
E cco di che si t ratta .. . 

Rammentate, 

Vi prego . .. 
(L' obl1~fjCt a riponi il berretto.) 

O no , davv ero, in fede mia . 

Così mi trovo m eglio, in fede mia. 

Signo1·, eh poco ri tornava a corte 

Laerte ; egli è, c~ reclPt.e mi, un per fe tto 

N obilnomo: ricolmo rl' ogni c>;r·r· dc.;n. 
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.Dot.c ; u d t.:OU\'ers:u· m olLo garLalo, 

.E di gr<~nJi n.pp:uenzc i iu vcro , a dirue 

Sen8at.ameul.e, egli è di g entilezza 

Un modello, poi chè voi troverete 

I n lui ra.ccolt.o quanto mai si possa 

D esid erare in gentiluomo. 

Il suo 

lti t ra.tto, sigum· 111io, uon perde mdL~ 
l; u l , ·ostro laL1·o 1 avvegnachè mi l:iappia 

Cl1e volendou e esporre a. parte a parte 
I meri t i, vert.iginosa :mdrel>be 

.i) (' \ pe nsie r l' arit.mel.ica, e a.ll a foi;a. 
Di t.an!a eors<~ Uareolln.r tlovrebU e . 

Ma., t ri bu tando a lui si ncera lode, 

l o lo 1·itcugo un ' anima. di g rande. 

Calibro ; e si p1·eziose e rare iu lu i 
Virtù ve uu ero jnfuse, che, 11 parhLrn e 

Co n Yerit:'t, il suo simile è il s uo tipccchi o i 
L ' imi tatore, ombra sarebU e e nulla. 

Più. 
Osr. Vol:i t ra signori <~ ne parla in modo 

IufalliLile. 

A ml. Al f3.Uo : il gentiluomo 

Av,·iluppnr vorremo lJOÌ coll'aura 

Di si rozze parole? 

Q;;,·. Monsignore ... 

Or. ~OH si potrebbe in tender s i in uu ' altn~ 

Liugua ? Signor, so n certo ehe il potete. 

A'llll. l~. quale scopo nve te nominato 

Il ca valier? 

Osr. Laer t.e ? 



Or. Omai votato 
Ha il sa.cco: tutte le sue frasi d'oro 
Sono smaltite . 

.Amt. (ad Osr.) Sl, di lui parlava. 
Osr. So che uon siete ignaro. 
Aml. Bramerei 

Che tal non mi credeste , ancor che in mia 
Lode a tornare non avesse. - Or dunque . . . 

Osr. De W eccellenza di Laer te ignaro 
Voi 11ou !jiete . 

.. .:1ml. Nou oso conven irne 
P er timore di mettermi a. confronto 

Col suo valore; ma, conoscer bene 
Un uom , saria conoscere sè stesso. 

Osr. Dell'arme intend o, in cu i d icesi ch' egli 
Non ha rival i. 

Aml. E quale è l'arme sua? 
Osr. i::ìpada e pugual. 
Aml. San due, ma non importa. 
Osr. Il 1·e 1 o signore, scommetteva contro 

Lui sei cavalli bar beri, di fronte 
Ai quali esso ingaggiava, a quel ch' ò udito , 
Sei pugnali fi·an Cesi ed altrettante 
Spade' coi loro finiment.i, co me: 
Il ci ngolo, i pendagli, e cosi via. 
Tre di codesti traini son difatti 
Piacentissimi a!P occhio; assai conformi 
All'elsa, ingegnosissimi, ideati 
Squisitamente. 

A ml. Che intendete mai 
P er traini? 
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Or. Lo sapeva. che dovreste 

~'Jmt. 

Ri correre al comento pria che foste 
Venuto al fine. 

I traini, monsignore, · 
t)ouo i penda.gli. 

Megl io to rn erebbe 
L' e::;press ione, qua.lora dei cannoni 
Portare ai fianchi si potes~e: in fino 
.:\. qnel tempo, vorrei che li chiamaste 
Penclagli. Continuiamo : sei cavalli 
Barberi contro sei lam e di Francia, 
Co n gli a.cces:;;od, e tre squisitamente 
lmaginati traini, è la scommessa 
Che il Franco proponea. contro il Danese. 
lUa pere h è, adopenmdo l'espressione 
Vostra, hanno fatto quest' ingaggio? 

O:sr. Altezza., 
Il re metteva pegno che durante 
Dodici assalti ei vi soverchierebbe 
D.i non più che tre botte; egli ha scommesso 
Dodici sopra nove; e si verrebbe 
rr osto a una prova, se l'altezza vostra 
Si co mpiacesse dare la risposta . 

.Amt. E s'io rispon do no ? 
Osr. Signore, intendo 

A111l. 

Rispondere a.l ci mento. 
Mi o signore, 

t:>ta.rò qn i passeggiando per la sala.: 
Con sovrana li cem~a, è qnest.a l: ora 

Nella quale son uso a prender aria. 

Si arrechino i fioretti ; se d' .accordo 



Osr. 

A!Jtt. 

:8 qne l ~iguot·e, e il re t_tella. tHla. id ea . 

.Sta fe rmo , vincerò per lui, ~e 1JOS~o; 

Oppure uou avrò da guada.guarvi 

Se non la. mia vergogna, e r eccedeute 

Numero delle botte. 

Riferire 

Po~s' io così ? 
l\Iessere, qne.sto è il ~011~0; 

lu!1oratelo poi c.ome vi piace. 

O::; r . _..\.ltez:ta., vi a.ccomauclo i.l mio ri~petto. 

(O:>rico c::;ce.) 

Fa. beue accoma.udarlo 

Da. :se: a.ltra lingua. 11o' l i~tr ia di certo. 

Or. Co desw pavow::ello scappa via 

Co l guscio i11 testa. 

Aml. 

Gent. 

E i fece complimeuti 

A hL mammella prim<1. di Sttcc!J iarla. 

Cosi questi e molti altri del lo stormo 

l\lede:;imo, per cu i tW che folleggia 

L' etiL corrotta, appresero soltanto 

n tono della moda, in:;ieme a un'aria. 

Di conversare disinvolto: specie 

Di mistma spumosa, cile ubbriaca 

Gl'intelletti più stolti ed i più saggi: 

}[et teteli alla prova, e al primo soffio 

Le bolle scoppierauno . 
(E'ntrrt Wl G'!!ntilttOIIIO.) 

Monsignore, 

Di sna maestiL i saluti a voi recava 

Testè il giovane Osrico, il quale venne 
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A. riferi1· cile l' attendete in l:iala : 

Esl:ia mi manda. per saper se anco ra 

Pensate mismarvi con Laerte, 
O se prender volete maggioe t empo. 

A111L. Ne' propositi miei costante io l:i Ono : 

Del re segnon le brame: se gl i aggrada., 

Io sono pronto in questo ec1 in qualunque 

l\Iomento, sempre che mi trovi ben e 

Disposto come adesso. 
(~ t: ll t . Il re qui scende, 

E la regin<1. 1 e i cortigiani tutti . 

. Aillt. ~~li a b uon'o ra. 

( •'ent. La. r eg ina a.vreLbe 

Aml. 

C:tro, t: he JH·ia d i comiu c;ia.r l'assalto 

Hi vo lgeste am it:hevol i parol e 

.\ Laerte. 

Jl di lei consiglio è buOJlO. 

!Il GenWnom.o es.:.e.) 

(),·, A lteua., perderete la scommessa. 

A111l . No' l credo: H n dal !<t sua anda.ta in :E'ra.tH.: Ì<l 

Con tinuamente m' addestl·ai; l'impari 

Scommess~L vin cerò . Creder non puoi 

Co me in to rno a l mio core , qui, sia t ut to 

.-\m malato; ma non fa nulla.. 

Or. Àlio 

Signore. 

Ami. Baie; pure, gli è uu tal quale 

Presentimento, che potrebbe forse 

In qu ietare una donna. 

Or. Se allo spirto 

Qualcosa vi ripugna, l'obbedito: 
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I o ~arò a prevenire il loro arri v o, 
Dicendo che non vi sentite in Jena. 

A111/.. In nessu n modo : uo i sfidiam gli auguri. 
Una speciale provv id enza veglia 
F in sul cader d'un passero . S'è adesso, 
Non sarà in avven ir; se in avveni re 
Non sarà, sarà ad esso; non è adesso, 
Pm·e, sarà una vol ta ; l'esser pronti 
È tutto; e po i che nessun uomo ha nulla 
Di ciò che lascia, che g li fa il lasçiarlo 
Anzi tempo? Sia pure. 

(E ntrano il Re, lct R egiHct, LctCI'le1 Gentilnomini, Osrico e 
seguito, recando jìo1'elli1 ecc.J 

Il R e. Amleto, vieni , 
E questa man da me prendi . 
( Pone lct mano di L ael'lc in quella d' Amleto) 

A111l . (a L aerte.) Signore, 
Io v'offesi; ma vo i, da gentiluomo, 
P erdonate mi. I qu i presenti sanno , 
E voi pure dovete a vedo inteso, 
Che da t riS te delirio afflitto io ~ono. 
Quello ch' io feci, e che aspramente in voi 
Offendere potea na tura e onore, 
Qu i proclamo pazzia. Fu Aml eto quello 
Che offendeva Laerte? Non fu Amleto . 
Se Amleto esci va da sè stesso, e s'egli 
Non era lui quando offendea Laerte, 
Non è Amleto che il fece, Amleto il nega. 
Chi dunque il fece ?· Il suo del irio. In tale 
Caso, lo stesso Amleto è ·Jalla parte 

Offesa i il suo delirio l'inimico 
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E del l.JOVe ro Amleto. In f.tccia. a. que::)Li 

Uditor i, o s ignor, fate che il mio 

Escludere ogni pravo intendimento 

M'assolva innanzi alla grand'alma vostra 

Così, come che il dardo avess i tratto 

Oltre a ll a. casa, e un mio frate! colpito. 

L(fer. Con ciò appagata è in me natura, i cui 

Moti, in simile caso, al sommo grado 

Eccitar mi dovrebbero a vendetta : 

A1J1l. 

Laer. 
. Awt. 

l\f a per ciò cb e riguarda l' onor mio, 
Sto in disparte, e non vo' rironcilictrmi 

Sino ch ' arb it.ri anziani, di provata 

Integrità , non m'abb iano co l voto 

Perstwso e con esempi, che la pace 

Int-atto lascia l' onor mio. l\fa insino 

Allora, come amore accolgo il vostro 

P roiferto amore, e a lui recare offesa 

Non voglio. 

Di bnou grado acce tto, e in que::;La. 

F ratellevol scommessa fiducioso 

Mi batterò. - P ortateci i fioretti. -

Andiamo. 

Uno per me . 

D arvi risalto, 

Laerte, io vo' : nel P ignoranza mia, 

La vostra. abilità, simile a ::;telb.t 

N e la più oscura notte, luminosa 
Risplenderà davvero. . 

L aer. l\li bu date, 

Signore. 

Amt. Ah, no, per questa mano. 
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Porgi 
Loro i fioretti , olà., gioviue Osrico. -
Cugino Amleto, la ::;commessa fatta 
Conosci tu? 

P erfettamente, :sire. 

Vo::;tra grazia hcl. tenuto dalla parte 
Più debole. 

Il Re. Non temo : vi ho veduti 
En trambi, ma siccome egli s'è fatto 
~igliore, domandai qualche vantaggio. 

Laer. Questo è troppo pesante i che ne veci<l. 

Un a ltro. 
A llll. Questo mi va bene. Sono 

Osr. 
11 R e. 

'rott i del hl. medesima lunghezza? 

(S'i pre1wrauo all'assalto.) 

Si, monsignor. 
Pon etemi su questa 

Mensa del vin le tazze. - Qnando Aml eto 
Vibrasse il primo od il secondo colpo, 
O pronto respingesse il terzo a::;salto, 
Dai merli del castel tuonin le salve i 

Ad Amleto augurando nuova lena 
Il re benà, gittando nella coppa 
Una perla stimata più eli quella 
Che in sul diadema loro hanno portato 
I quattro ul timi re di Danim arca. 
P orgi le tazze; ch e il timballo di ca 
Alla tromba, la tromba al cannoniere 
Di fu ori, ed i cannoni al cielo, il cielo 
Alla te rra : ,d'Amleto alla salute 
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Or beve il re." - Ma s'incominci, andiamo; 
E voi, giudici, a,ttento occhio v' n.bbiate. 

Aml. A noi, messer e. 

J.aer. Monsignore, a noi . 
( Si baltonn.J 

Aml. Una. 
Lae;·. Main () 

Amt. 
Osr. 

Si giudichi. 

Un a botta evidente. 
Una botta, 

LrtPr. Bene: - avanti. 

Il He. ARpettate ; porgetem i da bere. 
Amleto, questa perla è tna; alla tua 
Salute, qui.. - La tazza a 1ni porgete. 

(Suon-i d-i tromba, e colpi di C(fnnoue d·iet}'() la scnw, l 

A11tl. Voglio rrima finire quest' nssalto . 

l\Iet tete ln da parte. Andiamo. 
{Si baUouo.J 

Un' altra 

Bott.n; voi che ne dite? 

Laer. Son toccnto, 
Son toccato, il confesso . 

li 1/e. Nostro figlio 

Vinr:erà.. 

L(t Reg. La pinguedine l' affanna. 1) 

Prendi il mio fazzo letto, qna, t'asciuga 

Il fronte, Amleto : la regina beve 

Alla fort.nna tna. 
A 'l/Il, Bnona signora! 

') Si nllnd o alli\ co qmlonzu. rlell' attore c he primo rA.ppre
sent.ò Amleto. 
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Il Re. Non b evere, Geltrnde. 

La R eg. Si re, il voglio : 

Perdonate ; !asciatemi , di grazia. 
Il R e. (a }JC/I'te.) Il nappa avvelenato! . . È trCJppo t:tJ'Il i. 
Aml. Be\·er non oso ancot\ signora ; tosto 

Il fuò. 

La Reg. Vieni che Li asciughi il volto. 

Laer. Or lo colpisco, sire. 
Il R e. Non ci credo. 

Laer. (a parte.) E pur, gl i è quasi contro a mia co~cien 7.a 

Aml. Alla terza, Laer te, andiamo. Voi 

Giocherellate: fatemi un attacco 

Di tutta forza , ve n e prego . T emo 

Yi burliate rli me. 

L aer. Vi pare? Andiamo. 
(Si lJ(fttnno.J 

Osr. Niente, n è l'u n nè l'al tro. 

Lfler. Adesso all' e rta. 

(La erte je1·isce AmletiJ; poscin nella. c01Jjusionr .<:crtmbiate lr· 
.9pade, Amleto f el'isce Lael'tr.J 

Il R e. Di videteli, ei sono concitati. 

Aml. O no , no, nndinrno avanti . 

iLa Regitl(' cade) 

Osi'. 01<\, badate 

Alla regina! 

Or. Entrambi fanno sangue. -

Come va, altezza? 

Osi'. Come va, Laerte? 

La el'. Come nn' acceggia nel · suo laccio; spento 

Da min. perfidia giustamente io sono . 
Ami. Come ~ta la regina? . 
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11 Re. Ella vieu meno 

V ed endo sanguinar. 

L ,t Reg. No, uo, la tazza, 
LfL tazza ... - O c::tro A mleto mi o! - La. taz:~. a., 

.La tn'l.zn. io so no an•elenata . 

( Muore.) 

A ml. O infamia! 

La e r. 

A m l. 

Ol~\ 1 c hiud et(l l'uscio, il tradim ento 

Si cerchi. 
(Laerte wde) 

E ccolo, A mleto. Amleto, sei 

Assassiunto, nè porrìa g iova1ti 

Farm aco al mondo; in te non v' ha mezz'ora 

Di vita; i l tr ad itor s trum ento in mano 

Ti sta : non ribattuto e n.vvel enato. 

L ' insidirt mia contro me stesso è volta. 

1\lira, qu i gi::\ccio per non pil1 levarm i. 

rrua madre è avvelenata .. pill non posso 

D el r e, del r e è la colpa. 

Avvelenata 
Ancl1 ~ la punta ! Or b en, veleno, n.gisci ! 

( Dù, mw. sloccatrt al R e.) 

Osr. e cort. Al trad~mento! Al tradimento! 

l l Re. Amici, 

Salvatemi: non RODO ch e ferito. 

Llml. A te, vuota la coppa, re i'ncestuoso, 

Assassino, dannsto. è qul la per l!\? 
Segui mia madre. 

( Jl 1'C ?JW0/ '1:.) 

Laer. B en g li :sta; è un ve leno 

Che n1escevn egl i stesso. - Il tuo perdono, 
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Deh, ricambia co i mio, nobile Amleto! 
Non ricada su te la morte mia, 
Nè CJ.nella. di mio padre, nè la. tua. 
Sn me! 

(Jl[no,·e.) 

T'assolva il ciel! Ti seguo! - Orazio1 

I o muoio. - Adclio1 regina sventura ta ! 
Voi, pallidi e tremanti a quest-' evento 
P er essere soltanto spettatori, 
Ah, se il tempo ne avess i, -· poichè morte1 

Crud ele sgherro1 negli arresti è pronta, -
Yi direi ... ma lasciamo. - Omz.io, io muoio; 
'11n vi\·i: ai non edotti , onestamente 
Spiega mi a causa e me. 

Or. Non lo sperate : 
Un antico romano io .son, più tosto 
Che nn dan ese : CJ.U Ì C1 è veleno an co ra .. 

Ami. Se nn nom tu sei, dammi q nel nappo : 
Per D io lo voglio. - Bnon Orazio, qnale 
Macch iato nome lascerei, restando 
Cosi all'oscuro i fa tti! Se g iammai 
Nel cuor m1 avesti, ancora dalP eterno 
Bene ti assenta, e in questo ingrato monclo 
'l'raggi con pena il fiato per narrare 
La storia mia. 

( Marciu in lontcmrmza1 e spari dietro la SCt'llfl .) 

Quale romor di gnerra 
È q nel ch 1 io se nto? 

Osr. Il giovin },or teQraccio, 

CLe torna vin cita !' dalla Po1onin1 
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H e nde agli amba sciato ri d' Ingh ilterra 

Ques to m<~. rzia.l salu to . 

Aml. Ornzio, io mnoio . 

Or. 

I l potente vel eno omai tri onfa 

SovriL il mio spi r to . V ivere non posso 

'l'auto che d' I nghilterra. oda. nor elle; 
Afa profe t izzo che su Fortebraccio 

Cadrà la scelta : il m. io snpremo Yoto 

E gli lm; questo gli d ite, insieme ai v<~r.Ì 

Av\·8niment.i che ne d ier cag ione. -

Silemr. io è il resto . 
(i1fnOI't,) 

U n nobil cor s i spcz7.a. 

Qni - Buona no tte , ottimo prence ; sto rmi 
D'angeli t.' accompagnino ca ntand o 

.tU ri poso! -- Il t.mnbnro a che s: axan7.a? 
(Srtoui rli mw·ci(/. dietro la. sccHa.) 

(RntrMIO For/.r'ln ·accio, gli A mbasciafo!'i ÙI[Jlcsi c altri.) 

Fort . La fiera vista 0\"
1 è ? 

Or. Cosa brama.te 

Vedere? Se a.lcnn che d i atroce o· strano, 

Più non cercate. 

Fo·rt. Questa larga preda 

U n gran macello accusa. - O tu, superba. 

Morte ! Q n al fest.a ha luogo nell' etfl rna 

rr na cella, che nel sangne loro hai st.e~ i 

D ' nn colpo tanti pre nci ? 
1" Amb. Orrenda è qnestn 

Scena, e il nostr~ messagg io ò' Ingh ilterrn. 

Arri va tropp o t.nnli: più non hanno 

Se11 so gli orecchi che doveano udirei, 
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Oni si dovea narrar co me adempi uto 

Fosse l'alto comando; che R osario 

E Gi ld esterno sono spenti. A noi 
D ~ Onde Yern't mercè? 

No n dal s uo ln.bro; 

:=r nnco potesse, Yivo, ringrazbn·i: 

Mai di lo1· morte egl i non di è il co mando. 

Ma dappoichè sì r 01.tti ne veniste 
A mirar lo spettacol sangui noso, 

Voi dall e guerre di P olonia, e voi 
D all' I nghilterra, disponete affi ne 

Che ad alto, sov ra. nn pa lco , in pi ena vistn. 
Sien 1ocati i cadaveri ; lasciate 
Oh' io narri a l mondo, ign aro ancor de l tntto 

Come an·enner le cose; ucl rete qu in d i 

Atti inces tuosi, crudi e s na tu rati ; 
F ortui ti gi udizì, uccYsioni 

Accidentali; morti prorocate 
P er astuzia e violenza; e fin i\lment.e 

I fallit i proposti, ricaduti 
Al P inventar sul capo: t utto questo 

Vera.cemente ri velare io posso. 
Fort. Affrettiamoci a ndirlo, e fi en presenti 

I nobili del regno . Dal mio canto, 
La mia fortuna con dol ore abbraccio. 
Antichi dri t ti ho in questo regno, ch 'ora 
La ci rcostanza a reclamar m'invita. 

Or. Anche di ques to parlerò, e per bocca 

Di 1ui che col suo vOto ancora Inolti 
Ne at tirerà : ma si. di $p.on;g~ · il tutto 

Sem:<\. i "n ch.~giar ; mentre eccitat i so1i 6 
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Gli rwim i nmrtni , onde maggior sciagura 

.Le trame non arrechino e gli errori. 
Fori . Portino quatt.ro capitani Am leto, 

Come g nerrier, su~ pal co i è da supporsi 
C h.' egli, dal t,rono, r egalmente nssa.i 
Arlopernto n\'l·ebbe: al suo pn . .:.;::.aggio , 

Bellici snoni e ma1·zi'ali riti 
Ad alta \'OCe parl ino di lni. 
Sollevate i cadaveri : una tale 
Vista s'addi ce ai campi eli ba.ttnglin.; 
Mn. qui fa onibil mostra. Ora movete, 

E alle mi li7.i e comandate fu oco . 

(!<:_;;;cono aspnrtandn i cadav('r i ; quiudi sifrfllnn Sjl ftri d'm·fi.CJlirrir.) 

--~--
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