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Pl'efazione. 

Qni PutU'emo 1) di toscano vetto 

Sue capricciose )JCCOI'elle amnumttt; 

_Izt' aperto le caccia1 e in sn l' ÙI!J!'CSSO 

D' ermct ipelollca attende imperturbato 

Che arguto sti::~o sutt Jmpilltt incendu. 

')Col }J:JelldQHimo di J>otijemo A cca, l'tllt/0>'11 Jlu/.llidJ dme 
,.t/ t:~•·nr•cofi tdtati••o o istdrmo. 





EPIGRAMMI 





Per la mummia cl' un cane. 

Hinghio!Jo mostro, cni tn rbnr fu dato 

Giocondi hwi, ilrl tno si1·e al pianto 

Non io giammni !ò!ll l tuo precoce fìtln 
D ' ('piea 11fusn prof1u1ar vo' il cant.o; 
Un detto so l V in C" id rrc i sull ' nra: 

"Ad esser b c:=~ lin 1 o cieco yo\go, impanlw 

* * * 

Si vis pacem para llellum. 

A frenare In. Lizzn. \'f'ntu ri era 

Del ZOJ!JlO l\ rru·t<' o di B ellona. inferma , 

Pace aggu<'rrisca il centro c la fronlif'ra; 
Sia lctto il cielo a nni,·er:-:al caseJ'Illll; 

Di razzi c bombe, d'o bici e cfUl!lOili 

H.ibocC"h ino lo t.old e C'd i bastioni i 
E di rt.'te infnrna.l cinta ogni proda, 
:E'amo alla Uivilh\ \'ossa coJTOLlll, 

* * * 



Amicizia. 

A mano n. mano 

Che della Yita csper·iemm. acqui!-iti, 

Pilaclo cerchi invano 
Tl'a una folla. d1 Egisti. 

* * * 

Sulla tomba cl' una spia. 

In questo marmo cieco 
A n de il silenzio ha un'eco. 

* * * 

Du e sofi. 

Da un 1 n m il botte, e con superLn. idC'n, 

Pezzente saggio ammaestra.~· sa.pea; 
~fa nn fi losofo in toga e in pnnucchino 
l!,ior eli fHtp ienza snol ritrar dn.l vino. 

* * * 

.l 



Per un cantante. 

A te, cano ro Corbe,·o, de' miei 
Spolpati canni tributar non oso 
V inutil C'sca: ma dirò che SC'i 

Dopo quello d' A.\'emo il più famoso. 

* * * 
Per un avaro. 

Questi, nemm.en sullo stecchito fmle 
'r,·e palmi di camicia nn di soffe1·se: 

~forte, più liberulC', 

D'ampia terra il covm·se. 

* * * 
Turco alla predica. 

Nella cieca Olitùria della Fortuna 
Legale conciliabolo si aduna: 
:)'agita n lo p nndcttc iv i e l l glossn,rio: 

T1·n. i GiustiniAni, sono Beli~ario. 

* * * 
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A un gufo letterario. 

BipNlc mio g 1·azioso 

ChC' a strani ,·oli esercitato sei, 
Poggia n. Minern\1 ti soffrega a. lei, 
}'a si che ammiri tua. leggiadra. piuma, 

E al posto flX\'f"nturoso 

D e-lla ciq;JU<1~ il !J_arl;mgi_anni a~snml}. 

* * * 

A un iml)rattafogli. 

Gittato appena l' occl1Ìo 

Sona .il tuo scarabocc}Jio, 
Nel vf'rso che stridendo urla e strombaz.zn. 
\" <'g:?:O i segni, scrittor, della tnn razz.a. 
Non ah rimeuti, a parte la modC'siia, 
Cu\'ieT da. nn osso indo\'Ìnò la. bf>;-;tia. 

(Alt ?a) 

.Mercè l'amica. di Balàm profeta 
Che F ostrica t'aperse della testa 
Con llll cn.i<- io mortai, fosti poeta. 

* * * 



A un pellegolo. 

Come in seno ai zig~zng: del Snn Ctlt'lonr, 1) 
Stupido svolaz:~.ando, il pipistrello 
Dalle tenebre a~porta i rngnateli: 
Avido frugntot· cl' ogni cantone1 

Sucidi panni n maldicenza sveli. 
I o ti vorr('i di quell'umore intriso, 
Om1e Ascrd,\f'o 2) oLho spruzzato il \'iso. 

* * * 

Il barbassoro di Delfo. 

I' mi son un che quando nlzo la voce 

8cienza e stenogt·afin. metto alla croco: 
Senofonti, Aristotcli o :Platani 
Distendendo in lasagne e in nmcchC't·oni, 
Ciclopico v'innalzo monumento 
A cui s'ad ima In :'lpnnrato annento. 

* * * 

'}Il colosso di IH'OllZO. n;\ Aronn.. 

11 

~) Palesò che J'••osl:'rpinn nvcvn mnnginti setto {tnmi d' mm 
ntclngrnnH. dell'Inferno solc~nntR, In dca gli S(Jf\IZZÒ in viso 
l' IINtlln del Flegotonto e In cnngib in bnrbagi;mlli. ,1/fl~<tmw.f. 1·. 



l~ 

A un bardo della selva oscura. 

rl\1 pur, del novo ita.lo vate 1) ai ln.mp i 

Scossa la intorpidita fantasia, 
Barbare e 11on intese odi ne stampi? 
Ond' io, ch'a' molli carmi or m' nbhnndono, 

Accetterò per casta. poesia 
Di tua canzone svergognata il suono? 
Zotico cigno di briaca plebe 
Che in te il sonano de' snoi bnnli ammirrt 1 

Diroccare f;trobbe la tua lira 
I sassi onde Anfion murava rrebc . 

* * * 
Il fico di piazza Grande. 

(R.;:ciso nd 1891). 

Di barocca fontana ombroso figlio, 
Gi.:~ soffermava del vianclante il ciglio: 
Simile al fico venerato in R oma, 
Larga spanclea la rigogliosa chioma; 
Qui forza ignota a ,·egetnr lo mise; 
Vandalo ferro il tronco suo r ecise : 
Risorger possa clal!a selce ignud a, 
Protend endo suoi l'ami <L qualche Giuda. 

' ) C!tr<lucci. 
* * * 



Il campanile eli Giotto. 

Emulo al tempio di Maria del Fiore 
Alzava il campani ! Giotto pittore; 
E par cho dell'artefice in memoria 
::>uonino i bronz.i eteruamente a. g loria. 

* * * 

Diplomazia. 

Libro giall o, rosso c verde, 
Ogni clnbbio dagli animi disperde; 

Sicchè nell'opinione gcnernle 

Lo :stil 1·isana i colpi del pugnale. 

* * * 

Guglielmo il Tacilurno. 

J:'iandra oppressa gemea; nel pensie1· mio 
La chinsi c tacqui : libera n'uscio . 

* * 
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Papa Borgia. 

Serpe macchiato 
n: ogui sozzura. 
Sceso dall'albero 
Dell'impostura, 

Strisciò nell'imo 
Del fango umano; 
Rizzossi nl culmine 
Del Vaticano; 

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

Alci biade. 

L 1 attico genio, la ,·inude o il vizio 
Ebber tempio in costui, palma c suppliz io. 

D e m oste n e. 

Co' selci scioh;e d'eloquenza. il fiume. 

* * * 



federico Barbarossa. 'l 

R osso del sangue eli cristiana gente, 
Ke.l sangue volle battezzar l' Or iente i 
E P anima a lavar d'ogni peccato, 
Cercando P acqua si t.rovò annegato. 

* * 
Marco e l'Assunta. 

All' Accademia delle Belle Arti in Venezia, il capo
hworo del 1'intoretto "S. :Marco scende a liberare u no 
schiavo, stava, siuo al1887, rimpetto aUH1Assnnta, del 
'l~iziano, e a luce meno favorevole. 

Ponendo entrambi a condizione uguale, 
N è scende l\larco, nò l'Assunta sale. 

Olofern e. 

E mulo a,::;::;iro di Nembrotto e Bacco 

Domò la Palestina., e per Giud itta 
Entrò a. Betulia colla testa in sacco. 

* 
' ) Annogò traversando a oavallo il CalicrHluo, fiumo del

l'A s in. Minol·o. 

15 
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Sulla copertma d' un libro 

PUEZ ZO Ll lm SEI 

NO N BRAllO ALTI~' I•:SC.\ 

* 

Pel' cattivo libz'o. 

CHI APRE CHI UDA 

* * * 
Pel' oculista celebre. 

A OTTE NEB RATE PUPILLE 

RICIHA3lÒ 

L . .ESt; LE VI STA 

* * * 
Scheletri pom peiani. 

NATI NE L ' ERA CR ISTIA NA 

SEl'OLTI COI L ARI DI POi'>IPE I 

I N N UO VA CHETA AL MODEIU;Q EVO JH SOit'l'l 

l i ca(l!werc SCOJlCrlo, nl contatto dell ' 1~ri a si llissolv(', tu! 
eccezione dello ossa. Da l gesso liquido colato nel vnno che lH.· 
sc inva il corJ)o, s i ottiene la fo rma. 



CON J~A HU'l'l'A S ECCli iA 

ONO Hl.!: 

DALL' IL'l'OVR l•:NI!: ATTINSE 

* * 

O'l"fO N l~ DI BIS:\I.·\RC K 

GI~IDJAN IA 

J NCJTATA ~\ LI ; AIDU 

IU STAUHÒ AD li\IPEJ:O 

SP INSE 

COX F E!ll/ 1~0 BHAC<..:10 

A GIIA:\OEZ:I': A 

AGGl:l~lntiTOHE DI IJXA PA CE 

CHE .F.\ l ' IÙ 'l' tO STO !ll-:1, Clt' llEti::iO 

1.' 0 1..1 \'0 D ' EURO l'A 
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FASTI 





A re h i m ed e. 

Co' pent('liC'i marmi il Partenonc 

Ittino eress(' i d t'Il' eburnee scagli<' 
}-\dia formò l'eccelso Iddio i d' ('\ctli 

Bronzi Lisippo olimpici cavalli: 

Col fecondo p<'nSi('r de' bilanciati 

Gra.Yi nell'onda, lrt. perpetua spira, 1) 

L' ustorio elisco e la potente leva, 

Ignote fon-;C' ri\'Plb At·chimede. 

* * 

') Peso specifico, vite otenHl., specchi ustori. 



C i r o . 

. \mpio Yolo drizzando a eccelse impr<'Sf'1 
Dnl Ponto a. r E1·itreo ') l'impero stese; 
Percosse, inesorabile baleno, 
Di Pasagarda. e Babilonia il seno ; 
Pugnò sul Caspio, e nel raggiante usbcrgo 
~i riflettea degl'in i miei il tergo j 
Sin che dura. e mortai guerra funesta 
Recò a rrom i1·i la sua tronca tesl:t. 

Ca mbi se. 

Libidine', follia, cupa ed asara 
Sete di sangue nel tuo cor sbrmnai, 
Rnperbo Egitto, e h\1 d' A mmon sull'ara 
Il mugolante nume tuo s\-enai: 
Fra nude sabbie la tradita, ignara 
Oste a torrido cielo abbandonai: 
lnvido mostro, fremebondo ed empio, 
Diedi, o Persia, a' tuoi re sonano esempio. 

* 
') ~11 maro cl.c Llll. Erodoto viene nppcllnto Edt,·n, f\\"CVl~, 

sccom\o gli IUltichi, un!l vl\sta estensione, pe1·chò inchillllevt\ 
l'O<.' N\ nO Indiano cd i suoi due golfi: il Mru ·o Jlosso od il Gol fo 
J'erdico, Aoccardo. Suont t:m:,.cloptdht. 



Ale ss andro. 

Genio falal , di Macedonia figlio, 
Sul Mondo aprrsi nxirlamente il cig lio: 
Tebe alterrni; ressi col brando Atenr, 
D'Asia e di Libia fecondai le a.rene; 
E su i trofei do le citb\ conqui~o 
Invidrt Pnrca min. g randt>zza ucc i:'!e. 

:': * 

Arminio. 

Fm. i teutonici boschi OYC il mngp;ltianto 

Uro s'aggira, con le aguzze coJ·na 
Sradica i pini e i lupi alto balestm, 
Cadent, da fraterni oclì percosso, 
Arminio, clava dei Cheruschi, ond' ebbe 
Roma ÌJl sepolte a lungo le atterrate 
Legioni e la rotta aquila in fuga. 

* * * 
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Ann i b a l e. 

D' Africn. mos:;i, c dietro n. me ln~C'iata 

Sagunro io fiamme, superai le in\'itiC" 

A lp i librando il gran pensie1· su Roma. 

Yinsi alla Trebbia, di squallor coper~i 

Il 'J1 ra::;imeno, r alla natia Cartago 
B1·illùr di Canne le ammassate ane.lla. 

l\fugghionne il 'l'ebro ~ la ferita lupa 
Urlò dal Campidoglio: ma di Rei pio 
Lo :.;quillo in Zama. risonò. Con !iocn 

Rpeme Y1 nccorfli, P tra le infll.m~te nrPIH' 
Ruggii sull'onta dell' infr•tnta spada. 
Me- nella polvf', rinnegò Jl ingTata 

Patrin. Hmarrito nell' Psilio, avt·olto 
NP' ln\.climenti, con propizio tosco 

I / ire h·oncando. a Baal resi lo spit·to 
Che fiNa balenò lucP sul mondo. 

* * * 



A Per sc poli. 

Salvf! o pianura d' I :itacàr, 1) sC'poltro 
Di Pl'rsepoli nntira l Ru l tuo fa.to, 

Grm·e s' nccoglic d'un' C'U rom ita, 

l\IC'ditando1 l' i~t01·ia; in bruna Lcmln 
Qui soggiorna il clolor: con sec<.;n. !iugno. 
Vn. be-!nndo la caprn, o la vOJ'al·C' 

I ena trnscina la spolpata zampa 

Sulle tombe dt•i l'C. :!J P ercossi :ti nembo 
D ' As~iria C' Rabi louin., i celebrati 
P o..tici1 i tC'mp li , gli acquedotti, i sac1·i 

'rori C' i leon i andi'ì.1· ~pC'~:zati o ~ J Hu·s i 

Nrlla l)crsido inva~a. }: ht SOJ'gf'YÌ 

~·5 

Dalle nebbie azzmTinf', co' \·inu:- i 
rl \>tti od01·osi, co lorn.tn. C' bella 
Princ·ipcssa. clcWA!iiaj fl ti specchiavi, 

Altn, SUJH'rba, nE' li' t\rassC', 3J intino 
Alla notte Cl'IHll'l, qu n.ndo fra il suono 
Di ff' :-;tosi limba lli1 In\. i vn.po1·i 

' ) (jui so rso Jtl r,itt•\ monnmolltnle <l ol\n Porsitlo; /u pi,) 

n 'rc.r SOIIO l/ ><O it•, C(llllO \(1. <.JhiUlll ln'O. ]')iodOI'O, 

~) Qne11ti nven1.no riposo nelle sacre moningne fttcenl i 
corona nlln molropoli, 

1) Cornmto fhl\'iflle. 
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Dell'incenso c dell'orgia, un infe,·nalC' 

G-rido ccheggiù fm le scolpite mnra, 
E l' ebb1·a face cl' Ale.;sandro corse, 
De' Greci al plauso, a incenerirti! 1

) . \llora 
Più libera falange in sull' Irania 
S'addensò di locuste; piit feroce 
Pan·e nell' infocata etra il lontano 
l\Iortifero samùm che procelloso 
Piede la quercia , o il dromedario e I' uomo 
Ridu co arida polve. - O, se la crnch 
I spida ignavia non trascorra i bigi 
Orridi monti o le salate arene, 
l\Ia Civiltà spieghi sne frond a, allo ra 
Di 11UO\'C perle coronate andranno 
L'ombre di Ciro e d' Artaserse, e il fuoco 
Risa l in\ di Zoroastro ai numi! 

* * * 

'} ustrnbono nsso l'i scc che Alessan clro incendiò il JHI.Iuu.o 
per \'(l!ldi<'n •·o i Graci di s imili olb·nggi che soffe rti n vo\·n.no dni 
l''oniani Curzio t!escrisso appiono il mn.lan gnrMo in cendio .. 
com ]Jiuto 11td g"l'l\ndo monarca e dagli nbbriachi suoi comm ili · 
toni, c soggl\lngo eh" essendo il po.Iazzo principnlo di codJ·o, il 
fuoco si dilatò assai rapidamente~ - Bo ccardo, N111JtY1 f:,.t". 11. 



Se r se. 

Sferzato il mare trad itor, ca.tene 
Affondai nel sno letto: 1) e aperto il varco 
Alle infinite navi ed al pomposo 
Treno, d: immenso esercito inondai 
Le tessaliche rupi. Invan s'oppose 

Di Leonida il ferro i invano i suoi 
'l'recento osàr con gli animosi petti 

Coprir la patria; invano abisso e cielo, 
Coll' aer nero, i folgori scroscianti 

Sovra il mio capo, e le travol te prore, 
Vaticinfì.r miei danni; e veder volli, 
Giunti al mio carro, d'aspra notte in grembo 
Tratti i corsieri de l' ellenia Aurora. 
Già su l' al p es tre soglio 2) onde F eskemo 

Attico lembo dominar m'è dato, 
Fieramente m' assido. Baldanzosa 
L'armata mia s'avanza, e l'ampia tela 
Gonfiano l'aure di vittoria. Ahi folle ! 

' ) Passò lo stretto d' Abido sovra un :QOnte di navi. H 
primo ponte fu distruHo da. min. burrasca, on cle il re fece dare 
trecento colpi d i frnstn. nll' Ellesponto, e nffondn.re nel medesimo 
un paio di ceppi. 

' J Il trono dai piè d' :;1,rgento, posto alle fnlcle dell' Egalco 
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(luivi la. greca sapienza astuta 
l.,enna s'appiatta; e lù, dove più angu~to 
1<,1_:\ Ralamina e l' Egaleo s'ingolfa 

11 Sarònico infido, in picciol seno 
L'affronta, incalza e striuge, e sgominnta 
Sull'Egeo la disperlle . . . O vista.! ll crudo 
Oiogo discendo i la regal mia stola 
Squan·io imprecando; e fra le rotte antennf', 
I cndtlxeri e 'l sangue, inorr idito 

li nHH' ri tento e fnggo, - abbanclollantlo 

A ll ' irtC' 1;pnme lo spezzato scrttJ·o. 

* * 



D a n t e. 

Me fra le bolge d'in fornai tormento 

Guidò Virgilio, e con paterno viso 

All'erta mi drizzò del pentimento: 

E da santa, lnstrale onda suprema 

Halito in Ciel di ]Jcatr.ice al rit-;0
1 

Nella mento di Dio lessi il poema. 

2J 
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secondo l' edizione DeJius, .b'lbc1jeld. J 





MACBETH 

L' istesso 
Corvo è roco che crocida. il fatale 
Ingresso di Dunc;\n sotto il mio tetto. 1) 

Spiriti insinuatori di pensieri 
Omicidi, venite, a. me togliete 
L 'essere donna, e me, dall'imo al sommo, 
D ' a.t.roce crullelb\ fa.to ricolma! 
Denso roncleto l \ sangue mio, t hindoLo 
Ogni varco nl rimorso, affinchù nnllo 

Commovimcnto tli natura scuota 

L 'inumano propo::;to, nè intrometta 
l:>nce fra questo c l'apra! Or qui al mio seno 
Di femmina, il mio latte come tanto 
l!"'icle ~uggctc, o voi dell' assas1:1i nio 

1\Linistri, ovunque, Jlell' essenza vol:ltm 
Invisibile, CLi dn.nni di natura 
Mano prestiate! Vieni, o cupa noLto, 

') IJndcr my )}(l.ttlcmont.s. 
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Infernale caligine di ammanri, 
C'be r audace mio ferro non di:::cerna 
La ferita ch'egli apre, e il ciel non ab!Jia, 
Ija tenebrosa coltre attra\'ersando, 
A splanni e gridare: Arresta, arresta! 

A1ri'O V - SCENà V. 

![ACBETH. 

Domani, eppoi domani, e ancor d0111a.ni, 

Strascica dì per cll codesto breve 
Passo fino a la sillaba suprema 
Registrata nel tempo i e tutti i nostri 
I er i agli stolti han rischiarato il varco 
.\Ila po!Ye di morte. O mai finisci, 
'l 'i spegni, o esiguo cero ! Al tro la vita 
Xon è che ,·agolantc ombra: un mc~rhino 
.\ ttore. che, pa,·oneggiando, sciupa 
l.,' ora. :-;ul }Jalco. indi per sempre ammnta: 
l'na fola narrata da uno scemo. 
'l 'una suono e furor. che nulla esprime. 



OTELLO 

A'l'1'0 V - SCEN c\ JL 

Camr·1·a. 

D J~SDI~ MONA a(]donn(lnlali~ sul lct.lo. Arde nn lnnHI. 
l~ut •·o. OTEJ.~ I.O. 

Otello. 1:~ questa la cagione, la cagione 
~~~ qnf'~tn, anima mia! Non ponnotteto 
Uh' io la ricordi a voi, pudiche stelle! 
1:: que:-;h\. la. cagiou. -][a il di lei sangue 

Yersar non \'Oglio. nP scalfì•· codesta 
Nua pellr hi:mca più che neve, e liscia 
Come d'un monumrnto P alabastro. 
Pure, ella dee morire; chè, vi\·cndo, 
'l'radirebhe ancor altri. - (ì_uesto lume 
Npcnga~i .... c posc.ia il lume tuo fin :;pento. 1) 

:--io :unmorzo te, miniMtro delln. fia.mnw.1 

'l1na prima. luce ristorar potrei 
Quando a ponti rmi aYes~i : ma la tua. 

l 'ace smo1·zando , o di naliura. eccelsa 

') Put outthelight,nnd thclll'Ut out thc light. Dtlius. 
tl1y light.. 1'(fucJmil;:1 1863. 
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Moclello impareggiabile, tro,·are 
Io non :;aprei la prometèa faYilla 
Che il lume tuo raccenda. Non potrei, 
DiYelta la. tua rosa, ridonarle 
Yitale floridezza. Appassir de,·e: -
.\ h si: adorarla sull'arbusto io ,·ogliC'. 

(B,tcicmdulct .) 

Balsam ico respiro, che Giustizia 
Induci quA-SÌ ~ frangere la spada ! -
Un a\Lro, un altro. . 'l 'al si i dopo morta, 
Ed io t'ucciderò per quindi amarti. -
Un altro ancora, e sia P estremo: tanta 
Dolcezza mai non fu così fatale. 
Piangere io de,·o, ma crudeli sono 
Queste lagrime i e il duo!, simile a quello 
Del ciel: percuote 1à1 do,·' ama . 

)lira: un acciaro io tengo ; 
Xù migliore pendè giammai dal fì.mco 
D'un uomo d'arme. Il gior110 io \'ltli in cui 
Con questo picco! braccio e questa buona 
Rpacla la via m'apersi in mezzo a ostacol i 
V enti \'o l te maggiori che non siena 
I vostri: -o, inutil vanto! Ma, chi reggo 
Il · proprio fato? Ora diverso è il caso. -
Non paventar, s'anca mi vedi armato. 
Qui del mio viaggio è il fine, qui la mia. 



1\reta o il pre:c iso termine del mio 
rl'ragitto e~tremo . Attoni to indie treggi? 

\

7

ano timore: d1·i~~a ,un giuneo n.ppNm 

Uontro il p etto d' Ot ello, ed ei :-;' ~\rretnL 

Ovo n' nntlrebbc Otollo? Ed ora, od ora 

Qnale mi ti }H'cscnt i? O nata :.~otto 

l'n n. st<'lla fa.tal! Pallida come 
li tuo notturno lino! A Ilor c he innanzi 

A Dio c' incontreremo, il tuo semb iante 
Jtespinge1·ù. cl al ciel l'nn ima mia, 

JD i dèmoni a ghcnnidn accon·o,·n.nno. 
l!'redda, sei fred da. giovinetta min.! 
Sì come il tuo pudore. Maledetto, 
lbledetto ribal tlo! - E ,·oi1 demonì, 
Stra.ppatemi a c.osì beata vista! 
M'avvolgete nel turbine de' venti! 1) 

Nelle snlfuree vnmpc, negli abif:l~i 

D e i liquefatt i rll'(lot· mi sommcrg:OL(I. 

O D e:-;d('mona 1 O, morta, morta l 

J,ur/ov. All!'OYe il conduc.C'to. 

O/ello. \' 'arrestate i 
Una parola n.nco1· pria. di partirvi. 2) 
A l lo Stnto rc.n<lci qna.l ch e serv ig io: 

') Blow mc J\hont in wim\11! ronst me in suljl hllr! 
\\·ush nw in s!ct'\l- tlown gul!S or li •1 uiù lì re 1 

.. ) . . n wunl or two, h<•IO•·c ~·ou go. 
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È not.o; pil1 non nè parliam. ·- Yi prrgo, 

NC'l!C' lettere voslre, aHor che n.bbintr~ 

A rifNit· gli ~wingnrR.ti nvont.i, 

DitC' di mc qual i0 mi sono; nulltt 
Scemando, <' nulla con maligno intC'nto 
Aggiungendo: pC'rciù narrar \".i.· d uopo 
n· uno thE' sa.Yio non am4\. si b('nC 

Fen·ido troppo: a· uno, che non N<\ 

F acilmente geloso i ma, incitato, 
Fnrneticb n\!' est.remo: d'nn, la. cui 

Destra gittò, come lo stolto indiano, 
Unn perla pil1 ricca as~;ai di tutta 
La sua triblt j d'un tale, i cui domati 

Occhi, sebbene a intenerir non usi, 
PioYooo stille si abbondanti, come 
Salutar gomma gli alberi d'Arabia. 
Scri\·cte questo; e dite ancor, che un giorno, 

In Aleppo, vedendo un mnlizioso 
E fanatico turco bastonare 
Un Yenczinno ed insultar lo Stato, 
Aggaxignai quel cane circonciso. 
E lo sgozzai ... 1) così . 

(Si trc~JirtYt' rm1 uu Jlll!lmtle.) 

1) Al!ll smote him - thus. 



lJrlfiO. 

.Aut. 

GIULIO CESARE 

AT'l'O Ti l - SCENA I. 

Il Campido!Jlio. 1
) 

Dlll.."TO, CASSIO, Senrdori, ANTONIO. 

l\brco Antonio, 
Sii ben\'cnnlo. 

O Cesaro possente, 
Sl basso giaci tu? Conquiste, glorie, 
I trionfi o le spoglie tuo, son tutti 
Stretti in sl bre\·e spazio? Alldio. - M'è ignoto, 
O nobili signori, il vostro intento: 
Chi debba ancora sanguinar, chi sia 
Maturo alla caduta.: so n io quello, 
Pil1 conveniente ora. non v'ha L:hc l'ora 
D ellrt. morte di Cesaro i o strumento 
Che il pregio arrivi di codesti voslri 2

) 

FctTi
1 

dn.l pil1 gentil sangue del mondo 
H.o~;;i cospicui. Se a voi grave io sono, 

') Storicn.mentc, Ccsttl'C vonivn- twditto nella Cur i n. di P ompeo. 

') Of hnlf th~t wortb R.S thoso yonr swor1ls. 



Di compiere ..-i prego or, che 1e Yostre 
PnrpurC'C mani grondano fnmanti, 
li piacer \'OStra. A Yi\·ere nn millC'nnio, 

Rì non mi tro\·crei atto a. morirC' i 
N,\ luogo C' mezzo a mc tanto gradito 
('h(' (jni, a: accanto n. CesnrC', ed lH'C. i~o 

Da. voi 1 dl(' !=liete il fiore e i dominanti 
Hpiriti clclr Nà.. 

Hrulo. La. morte, o Antonio, 
Non in,·ocar da. noi. B enchò mostrnrci 
Sangu inar!' e crudeli ora dobbinmo

1 

Come apparisce dalle nostre mani 
E cln quest'atto, pure tn non n•di 
C'ho le mnn nostre e F opera crnenta. 
Mrssn, nel effetto : i nostri cuor non vedi: 
E i sono co lmi di pietà i e pietade 
Per l'oltraggio recato a Roma intera, 
L ' altra. pietù. Yincendo1 consnma\·a, 
Come fuoco pre\·ale ad altro fuoco. 
Ru Cesa1·e ftnrst' atio. A tuo rigua1·do, 
Hanno punta. eli piombo i nostri accinJ·i, 
O Mnrco Antonio: scen·e eli mnlizi:1. 
L(' braccia noHtre1 e i cnOJ·i, di fmle1·na 
'PC'mpra, accolgono te con ogni a.fft'tlo

1 

Con intenzioni oneste1 e riverenti . 
Cassio . l'ari a ciascuno d ispOrrà. j\ tno voto 

Novelle d ignitc\. 

Bruto. Solo pazienta 
Sino a che tranquillata abblam la plebe, 



Fnori di sè chilo spavento, e poscia 
Ti f1Sporremo il perchè, Qesare amando, 
Il t n10iclai . 

.Anf. Dell a sapienza vostra 
Non clnbito . Ciascuno la cruenta 
Destra mi porga : prima) o Marco Bnzto, 
Vogli o f'tr inger la tua, ... poscia la tua 
:r.1rtn) Caio Cassio, . ed ora., D ee io Bruto, 
La tna.J .. come la tua, Motello; Cin na, 
La tua,. . così, mio vf\loroso Casca, 1) 

La tua, . l'u ltimo sì, ma non minoz·e 
Nell'affetto, h tnn, mio buon T1·ebonio . 
Genti luomini, aimè, che dir poss' io ? 
Su terren cosl lubrico s i trova 
Or la mia fama, che dovete nn tristo 
In qual sias i modo reputarmi: 
Codardo o aclu lato 1·o. - Oh' io t'amassi, 
Cesaro, o, questa è Wll'Ìt!\: se quindi 
Ora il tuo sp irto so vra noi riguarda, 
Non ti clorr io più della istossa mortf', 
11hgnan imo1 il vedere Antonio tuo 

Rico ncili n.rs i, e Jo cruento mani 
Sonar df'' tuo i nemici alla presen:-;a 

D ella t ua salma'? Cotant/ occhi avess l 
Qnanto hai ferite, e lagrim.asser forte 
Sì come il sangue t no scorre da quelle, 

Meglio sarin. che stringer e amicizia. 

Con g li avvr.r sarì tuoi. G- in l io, perdona ! 

') l''n il primo n colpi re Cesare . 
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Ca.:;sio. 
Aut. 

Attorniato qui fosti, ardito cen·o: 
Q,ui proc.ombesti : i cnccintori tuoi 

Qui ~e ne stanno di tua spog-lia in~igni, 
B d('l tuo :;;anguc impoq)Orati. O mondo, 1) 

l!\lsti la se h-a a questo cen·o: ed C'gli, 
Y C't'aeemente, o mondo, era il tuo ('Orf'. 

Come, simile a daino, dagli :-otndì 

Di numC'ro~i pritl<.:ipi trafitto. 
Qui giaC"i! 

Marco Antonio. 

Mi pC'n1ontt 1 

Caio Cassio: di Cesttre i nemici 
Così diranno; quindi, in un n.mico

1 

Ft·cdda moderazione eli' è codesta. 
Cw~siu. Se a Cesare dai lode io non ti biasmo. 

lla quai !:iOno i tuoi patti? Anno,·eralo 
Esser ntoi tu fra. i nostri, on·ero senza 
Contare su di te procederemo? 

Ani. Per ciò le man Yi strinsi; ma, lo :::guardo 
Abbru;sando su Cesare, distrauo 
Fui dalla meta. Amico sono a tutti, 
E tutti v'amo; e spero mi dirct.P 
Game ed in che pericoloso fosse 
Ucsarc. 

Bruto. Ah sì; altrimenti, onendo questo 
Spettacolo sarebbe : c di rag ioni 
Sono i motivi nostri così pieni, 

')O worlù! 1l1ou ·wnst the forcst to this hn.rt; 
An(! this, indccù, o world! the hen,n of thcc . 



Che Se tll fos~ i :\. Cesare figliu olo, 
~oddisfat.to 11' <~.ndrcsti . 

Aut. }~ quR.nto io lmtmo . 
Chiedo altresì di p1·csent.a.rn e al ~-,oro 1) 

L a salma; f' di pa.rlar dalla h·ibnna, 
Com(' ml amil·o s i com· iene, a1 suoi 
Funerali. 

Uni/o. :-5ta benf', ~!arco .. \ntonio. 
Cassio. Una parola, Bruto. -

(in disparte a Bn1to.) 

Non intendi 

Quello che fai: non assentir che Antqnio 
Parli ne' funerali. Sai tu quanto 

Il popolo commosso andar potrebbe 
Da ciò ch 1 egli din\? 

Bruto. P ermetti; ai rostri 

Cassio. 

Io stesso primo salirò, esponendo 
I motivi per cui Cesare nostro 
P eriva; a.ff'ennerò, che q nanto ave~;so 

A dire Anton io, lo fad col nostro 
Assentimento: e che a.pproYar ne piace 
Sien resi appieno a. Cesare i dontti 
Riti e le cerimonie d'uso. Avemc 

Uti1 donemo anr.ichè danno. 
I gnoro 

Che derivar no !)Ossa, ma non sono 
Contento. 

' ) .• .. to ihc marl.::ct-pl!\ce: :1.l F oro nomnno. nd;,~. 



Rr1110. Marco Antonio, qui, riCC'Yi 

Aut. 

Br11to. 

Tu In. spogli:\ di Cesare. Non dPi 
Nell' ornzione funebre dar bia~mo 
.-\ noi, ma rC'ndi a Cesn1·c ogni lodr 
Che i magi nn•· ti è dato : c di1 cl w il fili 
Col no~rro as:;;enso: on·e•· ne~~un offi(·io 

rl'n non avrai ne' funerali: <' dalla 
:--itcssn tribuna O\'. io mi rt>co, dopo 

Il mio disco•·so, parlf'rai . 

Di più non bramo. 

Ricomponi allunquP 
La salma e vienne dietro. 

( EsCQII() lutti m eu o Antonio.) 

Ant. O tu, cruento 
P ugno di terra, mi perdona, s ' a neo 
~[ile e cortese mi presento a questi 

Mace llatori ! La 1'0\'Ìna sei 

D el pil1 nobil mortai che mai \'Ì\'f'~:·w 

Nel finttii:u· dei tempi . Sciagurate 
Rieno le mani chr \·ersa1·o questo 
Rangue p1·ezioso! In sulle tue feritP, 
Che, pa1·i n mute bocche, apron vermiglie 
Labbn"L prr supp lica~· yoce e fan•Jln. 

Dn. la mia lingua, or fo questo pn;sagio : 
Ma ledizione colpirà le membrn 
Degli nomini i intestine ire e civ ili 

Seh-aggi az:w ffmnf'nti infestera11no 



Italia tutta. Rangue e distruzione 
rl'orncran t;Ì frctluen li e orrende scene, 

Che le madri sorrideranno appena 
Yedemlo i lot·o pargoli squartati 
Dagli artigli di guerra.; per costumo 
D ' atti feroci ogni pietà fia spenta: 
E il fantasma di Cesare, a vendetta 
Errabondo, con Ate 1) al fianco, uscita 
Riccome fiamma dall'Averno, in questi 
R ecinti gridorf~ voce sovrana: 
"E ti terminio !" E sciorn\ di guen a i cnni 1 

Acciò codesta sozza opera n,l cielo 
~piri fetor d' infracicli te spogli e 
Che fra i gemiti imploran sepoltura. 

SC E?-1 A II. 

Il Ji'oro. 

Entnmo BHl'l'O c C..\5::;10. c folla t! i Citi:l<lini 

Ciii. Vogli;:un t>Oddi:;;fazione; noi \·ogliamo 

Soddi:sfazione. 
JJruto . Allora mi seguite, 

Amici, e ascolto mi porgete. - Cas::;io, 
L'altra via prendi e scompart.iam !fl. folla. -
Chi vuol e udire me1 qui si I'imang<\j 

Chi seguir Cassio, vada seco lui i 

') J.~iglia dcUt~ Discorùit\, e <lea doli' ingiustizìt~ o lloll' offesa. 



P' Citt. . 

2) C'ili . 

E Yerrà data publica ra-giono 
Della morle di Uesa.re. 

A::;co ltaro 
Io \'Oglio Bruto. 

I o Cas:s io : e intc::;i n. parte 
I lOL' moli\·i , li conf1·ont.ercmo. 

(CctS:Sio Ci<f"e COli ahJifflllli Citl(ltlini. Bruto (l:~t'f'llrlt• i rOiilri) 

/J'' Citt . Zitti! Il no bi lo Bntto e g ià ::;alito. 
Olà, tacoto! 

Bruto. l:>azien tr~ r YÌ piacci<\ 
Sino alla fin . 

Romani: concittadini, e amici! PditC' me per la 
mia causa: e n. potcrmi udire, fate sih:-Hzio: crede
temi per l' ono1· mio, etl abbiate rispetto al mio onore, 
nffinchè possiate credere: censuratemi nella saggezza 
\'Osb·a, e svcglirtiC' il :-:enso YOStro, a meglio g iudicare. 
Bo yj e alcuno in ([tl l'Stn. radtmanzn, un diletto amiro 

Romani, cittadini. 
E amici! LTdite me per la mia <"nusa; 
Fate si lenzio, ncciò po:ssiate udinni . 

SuW onor mio credetemi ; e portate 
Ri:spetto all' ono 1· mio per danni fede: 
Nella saggezza. \'OStra censurntemi; 
E rid es tate il senso vostro, affino 
Di meglio gi udicare. Se \'Ì è alcuno 
In questa radunam.:a1 un qualche amico 
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di < \~sare, a quello alft>rmo, e:;::;ere ::;tnt o l'amore di 
B1·uto ver::;o ('e::;nro non minore del :<uo. So poi 
quell'amico dolllnnda porchè B ruto Ri lovò cont ro 
l'o:·mrc, la milt ri~posta, ò questa. - Non porchò 
anm~si meno Ce:mre-, ma porchè più fo rtemente' amava 
Uoma. Preferirestr che CeR-are fosso vÌ\"01 0 voi morir 
tutti :-~c-hiavi, anzicltt'- ('e~nrc morto, \'Ì\'Cr tut.ti uomini 
liberi? Prrchè Ce8nrc mi :un:t\"a1 lo rimpiango; pC>n:ht~ 

cm fel ice1 11' esulto i pOl'(' hò era prod e, l'onoro; ma, 
poichè era ambizioso, l'ue.cisi: qui lagrime per l'amor 
suo i gioia per la sua fo rtuna ; omaggio por il s uo 

Cari::>simo rli Ccti~u·e, io gli nffermo 
ùhc mino1·c df'l ~uo l'amor di Uruto 
.A Cesare non fu. Ho poi cotesto 
~\mico domanda~:-><' )H'I'Chè Bruto 
Xorgesse contro (~esa re, la mitt 

Hi::;po:::ta 0 (liiC':-ltn . - Xon pcrt"hi· minore 
In mc P rt tfeLtO ;t ( 'l'sarc1 sì hG n(' 

Pcrchè più fortr nm;n-a Roma. AvrC'st.r 
Pil1 C<tro \'t1i ("h(' ('('sart' vin~s~e, 

E morir tuiti schia.\"i, anzi che, morto 
Cesare, YÌYCr \"Oi uomini tntti 

Liheri? Perchè CeRare mi amava, 

Piango 1)er lui ; pcrch' egli fo rtunato 

]~ra., n'esulto; perchè fu valente, 
J../ 0 1101'0: ma, poich' ogli ambiz'ioso 

Era, P ucci~;;i: qui lagrime avete 
Per i l suo amore i gioia per la sua 
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Yalore: e morte per la sua. ambizione. Chi è sì 
abietto qui da voler essere scl1iavo? So c'è, parli; 
poichè lui offet>i. Chi è qui tanto bnrl.mro da non 
volet esser Homnno? Se c'è, pa.di ; poichò lui offesi. 
Chi è qui tanto ,·ile da non amaro la patria? Se 
c'è, parli, poichè lui offesi . Fo pau:;a. per la rispo:;;ta. 

CiU. K essuno, Bruto, nessuno. 

Bruto . Allora nessuno offesi. A Cesare piì.t non feci 
di quello che voi fareste n. Bruto . La ragion di sua 
morte è registrata. in Campidoglio; nè vi si attenua 

Ciii. 

Fortuna; omaggio per il suo valore; 
P er r ambizion, la morte. Co.:;i abietto 
Chi tra di \'Oi, che schia,·o esser ,·orrebbe? 
8' uno ve n'ha, che parli: è lui che offesi. 
Chi è si barbaro qui. che non vorrebbe 
Esser Romano? Se .-·ha alcuno, p adi; 
È lui che al-fesi. E rhi tra YOi si ,·ile, 

Cb e non ami la patria? Se c1ualcuno, 
Ch· ei parli j è lui che offesi. }.,aC<:io pau:sa, 

Ed attendo la replica. 

Bruto, nessun. 

Bruto. Dunque nessuno offe:-:i . 
A Cesare non feci più di quello 
Che voi fare:ste a Bruto . Regist1·ate 
In Campidoglio sono ]e ragioni 
Di sua morte: la gloria ond' ci fu degno 



la gloria onde fu degno, nò Yi s i aggravano le offese 
per cui sofferse la morte. 

( EnfN/110 A11lonio rcl affri1 cou /(t RJ10[!liff eli Ce,'lw·r.) 

Ecco, a noi ,·iene il suo cadavere, la~rima.lo 

da. Marco Antonio: il quale, tutto che non aYes~o 
mano in questa ucci:-~ione, pnre, ne coglierà vantaggio: 
nn luogo nella republica. ]<; chi di voi non l'avrà'? 

<..'on ciò m' allontnno - che, siccome por lo bene 
di Homn. ho Hpento il mio migliore amico, ~c1·bo il 

medesimo pugnale a. mc t~tc~~o, quando 1<1. patri<l. 
ave::;:; e ma i bi::~ogno della mo1'tc mia.. 

Ciii. Yivi1 Bruto, vivi! Vi,·i! 

Ciii. 

Attenuata non v'è, nè sono i torti 
.\ ggr~wati1 per cui morte soffer5e. 

( 1-:ntrano Antonio nl (tltri1 con la ò'j}oglia 1li Ccsw·t•.) 

l 'i m-recano il Hno <'01'(10, lagrimato 

Da :Jiarco . \ n1onio: il qlwlc, ancor l.' ho HH\nO 

l n questa ncd:-~i'one non an?:-~~c, 

Pure. ne cogli(lri\ \'antaggio: un luog\1 
Sci libero gonrno: e chi di \'oi 
Xon ci nnà pane? Ed ora m· nllontnno 
Col din·j, che. ~iccome per il hcno 
Di Roma ho ~pento il mio migliore amico, 
Cosl riservo a mc que l ferro i~tcsso, 
Quando In. patria M'esso mai bisogno 
Ch'io muoia. 

Vi d, Bruto! Vivi! Vivi! 



1° Citt. Portiamolo in trionfo alla. sua casa. 

;2° Citt. Abbia. una st-atua presso al P a\'O. 

3° Citt. Bia 

.J.() Citi. 
Cesare lui. 

Di Cesare la. parte 
.Migliore, an-iL corona in Bruto. 

11) Citt. A casa 
Con g iubilo c clamor lo porteremo. 

Bruto. Concittadini miei .. 
2(J Citt. Silenzio : parla. 

1' Citt. 
Bruto. 

Bruto. 
Sile11zio! 

O miei concittadini, 
Lasciatemi andar solo; e, per amore 
Mio, con Antonio rimanete. Il corpo 
Di Cesare onorate, ed onorate 
Il discorso che Antonio per la gloria 
Di Ce~are . merce il permesso nostro, 
Sar:\ per fare qui. Xessuno, eccetto 
2\Ie, s'allontani. ,-e ne prego1 innanzi 
l'h' .\ntonio abbia parlato. (Esce.) 

1 11 Citt. OL\, restate. 
Marco Antonio s'ascolti. 

3" Citt. I rostri ei snlga ; 
Lo \'Ogliamo ascoltar. - Nobile Antonio, 
Sali . 

.An t. V i sono grato, e ne ringrazio l) 
Druto. 

') }~or lJrutu's sake1 l nm beholding to you. 



Che cosa dicC' C'gli di Bntto? 
8(1 Cilf . Dice, cliC' nC' t'i ngmzia Bruto, o Rcnt o 

Obl igazion \'C' l'HO 110 i Lt 1tli . 

. f.l>('ilf . Badi 
Bene a non ispnrlaz·(' qui di ll rulo. 

l" C'ili. Ce:.::an~ ('l'n. nn tiranno. 

ju Ci! l. Questo è certo: 
Beati noi chf' Homa sharazzata 
Ne sia . 

2° Citi . Fate silen?.io, Nl ascoltia.mo 

Ciò che sa cl it·o An t·o nio . 

.Ant. O Yoi, genti li 
Romani. 

C'ili. Ucli:uno. Oli\, fate !)Ìlem~io! 
Ani. Homani, cittadini. nmiti, udite i 

Cesare a HeppC'IIit·, non a lodare 

Io Yengo. L a maligna. opra ch•gli uomini 

l~or so pr:w vi\'C\ i il ben, spesso in tC' tTnto 
Viene cou J1 o:;sa loro; così av ,•cngrt. 

Di CcsarC'. \'i dis:·w il nobil B n1to 
Uhe ambizioso fu (Jpsn.rc: in tal cnHo, 

U1·aw• ne fu In. colpa, c gr::wemente 
Gesarc r <'Spi"ant. Qni, eli Bmto 

Coll'assenso e dC'gli alt,·i, - poiclu'> Bruto 

Uomo è d'onore, ~ nl par eli lui son tnt! i 
Onorevoli, tuLti, - a render \'Cngo 

L · omaggio esLremo a Cesare. ] 'edolo 
.l~ giusto amico ogli mi fu : ma Bruto 
Dire ch'C'i fn runhizioso : e, Bruto è uomo 

o! 
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1° ('itL 

2° Citt. 

D' onore-. Molti prigionieri in Jloma 
'Ei trasse, ontle i riscatti hanno ricohno 
li publico tesoro. In questo p:1r\"C' 

Cesare ambizioso? Al lamentai'(' 
Dl"L pon·ro egli pianse : P ambizion('1 

Di più nn-itln stoffa esser tlO\'I'ebbc. 

Purc1 amhizio:;;o il elice Bru to: e Br uto 
L omo è d' onor . Tut li vedeste como 
Ai Lupercali una. regal corona 
1l 1ro volte io gli proft:èrsi, ch' ei tre volte 
H icusò . :E'u ambizion cod('~ta? Epplll'<', 

AmbizYoso il elice Bruto i ed egli, 

Certo, è uomo onorevole. N"on parlo 

P e1· con futare ciò che disse Bruto, 
Ma sono qui per dir ciò che mi ò noto. 
Voi tutti un dì r amaste, e non fu S<'nza. 

Cagione; qual cagione or vi 1·attiene 
Dal piangerlo? O intelletto! Alle se l vn.~~C' 1) 

Bf'J,c so' 1·ifuggito: la ragione 
Andò pertlll!a all'uomo! Compatite : 
In quel f('retl·o, li\7 stassi il mio CUOI'C' 

Con Gesare, e aspettar m'è forza in~ino 

t'ho a me ritorni . 
C'è del senno, pa1·mi, 

Nel suo discorso. 
Ponderando ben e 

La cosa, g rnvc torto venne fntto 
A Cesare. 

' ) O jn•lg:llmCnt! thou. ari lieti 10 bnuish hensis . 



:l'C'ili. J~ che torto, amici! 'J\>mo 
Che al po::;to Hl tO no venga nno pl1ggiot·o. 

1" ('ifl. ]3r~,lh.8~C ~t ! lo pnro ln? Ei ln. cOI'Ollf\ 

Pigliar non voli c; ambi1-"ioso tlunquc 
Non fu di cC' rto. 

r Ciii. :-\(' ne fl\T('Ill le JH'O\'('l 

Cara qnalcnn h\ pnghcro\. 
~rm fu~~~ 

Dal pianto ha gli occhi accesi c rosi:ii. 
fn Roma 

Non v' è un uomo p i t't nob iLo di Anto11i0. 

4" Citl. Or stiamo attenti , che rip rende il :-~no 

Discorso . 
.A lli. Inflno n. ieri la parola 

Di Cesare polf'va. opporsi al mondo j 
Ora egl i giar<' lì~, e non hav,·i a.lcnno 
Povero t.anlo ci1C' a lni renda omr~ggio. 

O cittndini, :-~o in t linato lo fossi 

Menti o C\ II Ori a Ìllc i ta r c alln. rivolt.n. 
l ~ all'ira., olt.mggio ne ' 'errcblJc a Hrllto, 
0\tntgt!:io a. Cn:->~io, chE', tnlt i il s:~ p PIC\ 

Onorc\·o\i sono: oltraggio ad {'s:-;i 

Recar 110~1 vo~lio j oltraggl.'rl' piullo!ilo 

li morto, olil'ngg<wò mc ~tesso, c voi, 
Uhc f.wc ollt·t~gr:io n sì onorevo l grntr. 

E cco unn. p orgamcna co l r:;igi ll o 

Di Cesare, t.rovn.t.n nel tli lui 
Stipo : è la volo11tà n l t i ma. Appena 

Utliss('ro i eomi:r.ì il lC'stameuto 1 -
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C'h(' lC'ggen•i, scusate, io non intendo, -
Rnrie-n tratti n. baciare dello C'stinto 

(\-.~are l<' fe1·ite, e nel suo di\·o 
Xangltt' a intingere i lini, ah si, a impeli-al'll(\ 
In memoria un cap('Jio 1 e farnC' cenno, 

Alla. lor morte, fra i ,-oleri estremi, 
(iuat prt'~:"ìo~o lascito a: nepoti. 

4'"' ritt. l\lir vogliamo il testamento. Leggi, 
Marco Antonio . 

Citt. Di Cesare \'Ogli<1mo 

Ud ir F e~kC'nut volontà. 

Aut. Rcusate, 

A ut. 

Cortesi amici, l~>ggerlo non de ,·o; 
Convenient<' non ò che \'OÌ sappiate 

<lunnto yj nmai'SO Cesare. Yoi lt>gno 
Non sil?tc o se ice; uomini sietf": <'Ssentlo 

l'omini, solo a udire il testamento 
Di CesnrE", infiammati, anzi furenti 

Wandr<':-<te: tn<'glio Yal che non sappiatt~ 
EssE'rll(' \'OÌ gli eredi: O\'e il ~apf'ste1 
Oinu\ chf' llf' an·en·ebbe? 

Il trstamento 
Lrggi; vogliamo urli do; Antonio; dcn·i 

l •C'ggC'rn(' il trstamento, - il tr.sbl.m('nlo 
D i Cf'S:lr('. 

Volete aver pazi enza? 
Indugiare in i8tante? Ahi, troppo lnna1w.i 
~on IITISCOI'SO a pnl'la rvenf' : oltra.ggiMc 



Gli onorC\'Oii temo, i cui p11gnali 

linn Ct•::~rn·e trafitto; ah si, lo temo . 

.jll C:ilt. '.11raditori c~:~::;i furono : - onorati 

Uomini! 

Cilt. Il testamento! Il tc:slamcnto! 

:!'1 CUt. ::::ccllcrati ('Bsi furono, assas:sini . 

. LI te:;tamcuto! Leggi il testamento! 

~ f ut . Ch'io legga. dunque il testamento, n. forza. 

Yoh,te? Or bono, fa.te cerchio into rno 

Alla salmn. d i Uosnt·e; lasciato 
Uh' io vi mostri co lui che il fece . Devo 

Scendere? 11 permettete? 

Citt. Scendi. 

:2() Citt. Scendi: 

.1° Citt. Lo pcrmcltiamo. 

1° Citt. In cerchio. 

li) Ciii. Dalla. hara. 

~co:siait:\·i l' dal cm·po. 

2' Citt. Fate largo 

.\1 magnanimo .\ ntonio. 

.lnt. ~on premete 
Co:::ì; fatO\ i indietro. 

Ciii. Largo; indicb·o1 

\'ia . 

.A.11t. So hgrimo a.vote, v'a pprestato 

Ùl'a a vonml'l c. Tutti conoscete 
Questo manto: io ricordo sempre quando 

Cesare l'indossò la prima yolta: 
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l"na ::;era d'estate, nella sua 
'l'enda, sconfitti i Ner\·i: - qui, mirate, 
Di Cassio il ferro penetrò: ,·edete 
Lo squarcio che la..sciò P im·ido Cn:;ua: 
Qui passM·a il pugnal del bene nmntu 
Bruto; e allorquando il maledetto nrcinro 

No ritrasse, mirate come il sangue 
Di Cesare segnillo, trascorrendo 
Fuori dell'uscio, ad accertar se Bn1to 
\ roramonto era quei che sì. feroce 
Percotea; poi che Bruto, come ognm1o 
Atte::;tarlo potrebbe, l' angiel era 
Di Cesare: ed a YOi m'appello, o Numi, 
Quanto soavemente egli lo amasse! 
},u questo il più crude! colpo di tutti. 

Poichè quando il magnanimo lo \'Ìcle 

l'crir, F ingratitudine, più forte 
Che l'anni rradirrici. il ,·inse nppienn: 
~coppionne allora il cuor po::>~cnte. e il yj,.;o 

Han·ol~Cihlo nel manro. e proprio :-::ouo 
Al ~imulacro di Pompeo, che ~anguc 
'rl!lto gNndava nel frattempo, il grande 
C'c:-:nre cadde. Oimè, quale caduta 
E'u q nella. o miei concittadini! Ch'io, 
E \'OÌ 1 c tutti noi cademmo a terra, 
Monu·e. che sanguinoso tradimenLo 
rl_'ri'onfilva su noi . Ma voi piangete, 
Onl.j e, comprendo che pietà v'ha LocciJi. 
St.illc d'amor son queste. Alme cortesi ! 



1' Citt. 

2° Citt. 
3' Ciu. 

.jO Citt. 
1() Citt. 
Citt . 

An t. 

:Ma clw, piangete al !Wl vcdel' ferita. 
Del no~tro amalo Ce::;are la Ye:ste? 

Guarda,tc qui, egli stesso è qui, mirate 
Quale strazio ne han fatto i vili. 

O fiera 
\'isla! 

O nobile Cc~are! 

O funesto 
Giorno! 

O r ilnddi , sce llerati 1 

Orrore! 
Vondotta 1 Al ferro! Al fuoco ! Pi ù non viva 
Uno dei tntclitori. 

Y' arrestate, 
Concittadini. 

1° Citt. O là, fate silenzio! 
H' oda il nobile Antonio. 

2° Citt. n seguiremo. 
E morremo con lui . 

Buoni, diletti 
Amici, dcl1, non fate eh: io yj spinga .. 
Nel torrente di sltbita ri\·olta. 
Gente d' onot·e son color che il fatto 
Hauno commesso j qua i rancor privati 
A ci(! li S]Jinse, ai mC, 1' ignoro; saggi 
E onorevo li ci sono, e con ragioni, 
Dubbio non V

1 ha, ril:lponclera nno a. voi . 

lo non vengo a 1·ubare i vostri cuori, 
Amici: al par di Bruto io già non ! 0110 



Ciii. 
rCitt. 

Oratore; ma son, quale Yoi tutti 

1\Ji conoscete, uom semplice. alla. buonn, 
C'h' ama P amico suo: bene lo sanno 
Essi che mi lasciarono parlarne 

l:>ublicament<': mentre io non pos:;;eg~o 

Nt> meriti, nè ingegno1 nè paroln, 

K P gesto. n è loquela, n è oratoria 
Potenza a !"imesr.ar d'uomini il snnguc: 

Ho l tanto, schietto, ,.i faxello i espongo 
Ciù ello a ,·oi stessi è noto i le ferite 
.Accenno a voi di Cesa.re cli1etto

1 
-

Povere, mute bocche, - e a. favollaro 
Pe1· mo le im·ito : ma se Brnto io fos:si, 
E Bruto A. ntonio. Yi sarebbe un tal(' 
Antonio da infiammar gli animi ,·ostr·i, 
E da porre una lingua in ogni piaga 
Di Cc . .;;:;uc a. incitar di Roma i :;;assi 
Alla ri,·olta. 

.Fuoco 
Alle case t.li Bruto! 

.1'> Ciii. Am1iamo dnll(JUC1 
!':)u, ,·enitc a cercare i congiurati. 

~lnt. 111' udite ancora, cittadini, ancora. 
M'udite. 

Citt. OH, silenzio. Ocla~i i\ nLmlio, 
Il magnanimo Antonio. 

Ani. Ebbene, amici, 
Yoi non sapete ciò che andate a fare: 



Come si mc.ritb Cesare il Yostro 
Amore? Aimè, non lo sapete;. è fon-:n. 

Dunque ch'io ve lo dica.: - il Lo:-}LttmonLo 
Che vi parlai dimenticaste. 

Citt. È vero; ·-

.. l ut. 

3' Gill. 

.Alli . 

Citt . 

Aut. 

1° Gitt. 

Il tc::;tamento;.. a udire il te::;tamcnlo 

Re:stiamo. 

Il le::;tamonto è questo, e sotto 
Il ::;igillo di Cesare : - a ciascuno 
Cittadino I'omt\110 1 n. ciascheduno 
Singolo cittadino, oi lascia in dono 
Bettantacinque dramme. 

O generoso 
Cesare! Noi vondicherem la sua 
Morte. 

O regalo Cesare! 

Tranquilli 

1\J.' udite. 
Olà, l:!il!lnzio ! 

Più, vi la::;cia 

rfulti i SUOÌ \'Ìa}i C le SUO chiuse Joggc, 
E i recenti pomcti in qua del 'l'ebro: 
A \'Oi per sempre cd agli eredi vostri, 
Per comune diletto, a passoggiarvi 
E ricrearvi. Ecco ijttal era Ce8are! 
Quando ne verd~ HH ::;i milo? 

Giammai! 
Venite, andiamo, andiamo 1 In luogo santo 



~\nlPremo il suo corpo, e coi tizzoni 
Ll• case inccndierem clei traditori! 

l" Citt . Xollnatc il cadaYere. 
'!"i..'ilf. Del fuoco! 
.1" Citt . • \ tcrrn. i ::~eggi! 

1" Citt. Di::;truggctc panche, 
Imposte', tutto! 

(l cittadiui usvuno col ,·adart'l"l'.) 

. lnt. Ora, o maJnnno1 nll' opl'a!- l) 
'l'" ho mcs:so in piedi: a piacer tuo b corsa ! 

1) Xow lot il work. Miscllief, thou ilJ"t afoot, 
Tnko thou wlu\t conrse thou wilt! 
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YA'J'J.! PAHU'l'O E ZOPPO 

'l'lR'l'EO 

D AL L A GELOSA A'l'ENE S P)7;l) L'L'O 

PEH D I V INO COMANDO 

A GENERAL I;: J)l SPAR'l'A 

I.E A\'\'ILl'l'E SCHl EHE 

CON DELI.-ICI CAIDlT RINCUOHA 

A DEBELL.\HE l ~lE~~U~}; Ì 

Jo: l NT UOXA 

Str PI•:R L.\ l ' I'Oi\UCA HUPI-! 

L ' U\NO DEl. L .\ Vl'l"l'OH JA 



PL\DARO 

ACC!.A:'>lATO INNEGOTA'l'ORJ!! 

ALT.' l S'I'MO E I~ OL IMPL\ 

MERITÒ 

CIIF. I X 'l 'ERE DISTRl~1''T'A 

L_, SUA CASA 

UX l CA S 1'F.SSE 



OflS 1A N 

INCLI'I'A PROLE DI FIXGALLO 

1'11A SCMCESI ORROH I 

DI SELVAGG IA NA'L'UHA 

CANT Ò SULL' AH.rA CA LRDON l A 

l FA~'I ' I Ll~ RY];:X'fURE PA'I'JWN E 

GLI ELE~I EX'I'l OLI AS'L'H T 

1 GEXi DELL~\. VALLE E DEI .. MOX'l'E 

A:\ IOHL 'l'URUIN T S'l'HAGl 

ESAL'l'A~DO 

L E .ANlì\l F. DEGLI EROI 

VAOOT. A NT I NE LL
1
E'I'RA 

SQUALLIDE FORMI=: AKNUKZIA'I'RICI 

DI BA'J"l'AGL IA l~ DI :.\lOR'I' I~ 
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SHAKESPEARE 

SUBLI ME 

'J'H AG I CO DEL PENS l )~HO 

I N P l E'l'OSE E CHUDE 

FAVOLE E S'l'OH IE 

SVELÒ 

DEL 'l'E~iPESTOSO U).L\~0 CUOR E 

L
1 

ALYO PROFOXDO 



GRAVE n' ANNT E SVEN'l'UlU~ 

GlO\TANN l MILTON 

CON LE MOH.'l'E PUPlLL l~ 

ASSORTO IN DIVINA CONTEMPLAZIONE 

CAN'l 'AYA. 

ALLA PROL}-: D'ADAMO 

IL PARAD1SO I'EHDU'l'O 

()1 
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ODOARDO YOuKG 

PF.R LA SPOSA E LA FIGLIA ES'l.'IN 'l'J~ 

CAN'l'Ò 

CON DESOLATO YER SO 

LUGUBRI NOTTI 

l~ IETOSA)I E~TE COXFORTATE 

DA MISTICO LU::\IE DI E'l'ERNI'l'.\ 

Poctn inglcso. Scrisse le Notti o T-omnztttzitmi, ispimto ~~ 
de!'lolnntc mnlinconin.. 



'1' 0:\LASO CHA'l''l'ER'l'ON 

POETA 

IGNORAT O l Nl:'ELl C J~ 

P.\·r l 

N El. FIO R DI GIOVI NEZZA 

LEN'1'0 LA NGUORE 

l~RA L ' Ol'U LENZA D l LO NDH A 

GQ 

KQU.\ LT,llJA INE DIA 

])IC!OTTENNE SU ICIDA 

LASC IÒ 

Al CHE11T'l'O IU ·rL C'ADAV E HE 

VEN .DU'rO 

ALLA l:' HEDD.\ CtJ IHOR l'PA DEL NO TO.\ll WfA 

NR.C1uo n, Bristol nf'l 175:2. Studiò in Ullft SCIHiin di caritt\. 
])i unrlici ntmi scr i sse~~~ Jll' ima Rat i n~; a sedici ptthlicò, sotto il 
norno di Howl o.r, un opiLS<'olo in unli eo iJtglosc. lli volnlosi autore, 
non f'u creduto. E n~ lo sno opct·o in prosa o in \'Orso primeggia 
h\ sn.tinl. Xel17i0 si t\n•elonò. L'episodio del ctultwero venduto 
n.! 'Mnsoo nnll.tomico di Londra, sta n ei drammi di A lfredo de 
\'igny e di )Jichcle Cucirtiollo. 
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LUlGI CA llO EXS 
Q)IE1W DEI FORTI 

CHE SPOSARONO 

L'ANCORA LUSI'l'ANA 

AL MARE DELL' INDL\ 

GUERRIERO 

VAGÒ 

DAL CIELO E DAGLI UOMINI Pl~R~EGUITO 

NAUl'llAGO 

PERJGLl Ò SUI FLUTTI 

RPI..:ZZ.\TO .\LBERO IL TRA$SE 

A HiGRAT.\ HIV-A 

FEUETRO n · OSPED.iL 1:: 

A OSCUHA TOMBA 



ì\IICHELE Cl~ltVAN'l'Efì 

MONCO SOLDATO DI LEPAN'l'O 

ACUTO l~OMANZlERE DI SPAGNA 

MO'.L"l.'EGOIANDO ILL US'l'RÙ 

CAVALLERESCA FOLLIA 

EBJm IN MERCEDE 

CALUNNIA 

CARCEH.l~ 

E AL 'RlC'CO INGEGNO 

THI STA COMPAGNA POVER'I'A 
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C:.LOY AN .N I DE LAFON'J'AlJ\E 

CON INGENUO STILE 

GALLICO ESOPO 

VIE' LINGUAGGIO .AI BRUTI 

AllMAES'fRA:\JENTO .!GLI UO)Jf~I 



HO L' Ul~'l' lJ I~ L' lSLE 

DI-:Ll.A Ul'l"J' AD JNA lU:-iCOS~A 

1 ~ 1.l'Lt0VV J RÙ 

L' J NFOCA'I'O I NNO 

CJn; D.\L RI~~O ALL'OCEANO 

.\CC.Ef.:.~ C:Ll J N:-;OJt'L' l SCIII.\V I 

H.U(;GJI IÙ FE I-:OCE 

:-;IJLL .l~ VJT'l'D \ 8 E SU l 'I' IIL\N:-1 1 

L. EUHOP.\ l'I)H:->E 

FL\~DL\ l H LIHEH.1'.\. 

l'ooh~ c cumpo<>ito i'O olcl lu .ll<m<i:JiiCSP1 chinnl!\tl\ in odgine 
Co<UIV <li :JUI;IT(l </~l('~Ur(i/Q r/tl Ji~l!•r. 
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(:\.t:\ll'li<;'l'JlO BI~ LU:\U IW 

NOVELI ... O 

.\ N,\ C.: In~ONTE l: '1'11\'I'EO 

C.\ì'\' I'Ù 

D1 FH.\:\C'IA 

J-:1{01('.\ E B.\CC.\N'I'B 

HJ HISO E IL l'I.\:\ '1'0 
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PTE 'I'I :O <'OLT,ET 'I'A 

( ; J.::\EH.\LE 

CO~IBA ' l ' 'J' I:: LA '1' \ HA:\N li H ! 

1-> '1'() \{ !CO 

NA l ~ nù 

L E YH ' E/'i l ll·: 1'0 1/T l ' ?\OS I! 

DEL HE.UIE 111 X,\1 '0 1.1 

' l ' E ~ ll ' HA N D() 

S E I{llA'I'O S'l' I L E 

A 

Ft)(; Q DI l•! l.f) Q UEì\ZA 



PAHINI 

APE DE I f:I AHD ! Nl n· ORAZIO 

Al ! A i t iJ~~ti~N TE SUS lTRRAN JJ() 

CON SO'I''t'ILL AGO 

l; IGXAVJA 

1)1 :\IOLLI l'l'ALI ADON I 

PUNSE: 



l"liO FOKCOLO 

' l'HA Jo'I JN IO: HEI f ' IPI1E :-i~ l 

I'ER ELOQ U E :\''1' 1•: O~ I IJRA HOLE NN I 

E( 't' Ji! I..Sl<: LARVE 

IOIH~:O:.' I 'A' l ' E ALLA (; LIJHI A 

CO:\ UHIW.\ AID lOZ\ L\ 

DT <..a: NEIW:-i O ll.LI ' :-; 'J' Jn.: CA l{ M J•; 

E\'11('/l DAl :-\ I·! I 'OI.U I?I 



GTACO~lO LEOPARDT 

~ I E~'l'E GHECA 

ANDL\ l'L'ALl A:-IA 

DALL.EnRO PF.1'TO 

NU0\' 0 C.\~'1'0 LF.YA\.A 

AL DOLOHE 

DEL 

)IO XDO 



I'IE'I'RO mORDAC\f 

CII 1·: A .\I O~ LD I E N'l'O 

JH: I.J.A l'I'ALlCA Jo: PlCI~AFIA 

CON A t REO :-;'l' l LE 

I NVI :•a; 

t~ r.J~'l"l'l N t 1 ~~un :.;ce l .'t'(n / ì 
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CAHLO LEO~J 

CON HO il Uf':ìTA EP IG HA I·' E 

1LL US'l' HÒ 

Slf 'l'OHRI E ;\l U I~A 

l L ll'l" l' f E LE GLOH I I·; 

D I 

PAOO \- A 



JPI'OLITO XIE\'0 

C JIJAI{O lo' HA l L E'l"l'J.: IU 'l' l 

VA L O rtU ~O ' l' IC\ l Ì\\ILL 1;; 
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1'1-:HDEYA 

l (;l t\Y I·:N l i.T Al'\N I 
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XICOLÒ TQ:_\L\JASlW 

f'ILOLOGO 

J~:o;T I~i1'ICO 

AJ. I.A f')ALli T I;; D l ' l'AL IA OI'J•:HO.•·Hl 

l N CECJTA VEGGEN'l'l~ 

A~DIO AK'I 'lCO 

AU:-5'1'EHO Jì\ SUA I·'E DI•: 

CA'I'TO J.IC.\ E HEI' UBLlCAi'\A 

.\ 1 'I'I"HBL'\l DI FOWITi'\A 

J:-..CI{OLT.A'l'O 

:-'E RENO 



H .\l'l 'I'O A IJ IVJN.B l::H'I'.\$ 1 

EFFIGIÙ (II; ELLE CII. El VIJJE 

FOIL\1 E DI 1' .\IL\D I ~O 
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J'lE'l'lW VA:\"Xu0C r 
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U l U~l~l'l'l~ LO !n~NZO GA'J".\'1<;]{1 
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ES'I'E:'ILPOI~ .\NI-:0 DJ:-o:.IWNA'I'OH.E .:IJEI< .\VIG!, IOSO 

ADUL'I'O 
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CO:'I IPO:SE 'l'J!:L, I·! .\MM I HANUB 

Pl·: l( V.\ST.\ DI.\{;J~ATIYA 
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~BL :iOl~Hl~O DEGLI ANN I 

.\:SGELl CU J.:: NO'l'E 

DI 
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JU.CIOLL_\. 
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l\1[.' 0 1\MÒ 

IIIL\:\nl.\ E ' l' l{A(;C:Ul.\ 

.\C(' E~ E 
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I~DTCE 

l't·of:~ziono . 

EPlHBA.M"Ml: 

Per \n, mmnmia rl' nn c~mo 
Si vis pnccm para hcll nm. 
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